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  Congresso:
“Discutiamone insieme: Fibrillazione Atriale”



Razionale Scientifico

Razionale 
Scientifico

Realizzare un meeting di esperti con cui discutere delle attuali problematiche riguardanti 
l’estrazione di elettrocateteri per via transvenosa e le terapia basate sugli attuali device 
elettronici cardiaci impiantabili. 
Il successo del meeting dipenderà dalla partecipazione interattiva che consentirà di 
affrontare discussioni interessanti e tematiche controverse. 
Lo scopo dell’incontro è altresì quello di creare una “rete reale per l’estrazione degli 
elettrocateteri”, con centri di riferimento in ogni regione, soprattutto per le procedure 
complesse. 
Tale collaborazione servirà anche ad incrementare l’interscambio di esperienze nel 
settore specifico, favorendo così una più ricca e comune produzione scientifica al Sud, 
fino ad oggi carente.
 
Dr. Antonio D’Onofrio 
Dr. Francesco Solimene 

Cari Colleghi,

Lo scopo di questo incontro sulla fibrillazione atriale è quello di fare il punto sulle 

novità diagnostiche e terapeutiche in quella che è l’aritmia di più frequente 

riscontro nella pratica clinica.

La formula è quella che abbiamo già sperimentato nelle altre edizioni di 

“Discutiamone Insieme”. Un panel di riconosciuti esperti  internazionali 

affronteranno i “temi caldi” nella diagnostica e terapia della fibrillazione atriale in 

modo da creare la massima partecipazione dell’audience che potrà interagire con 

il panel di esperti prima, durante, e soprattutto dopo le relazioni. 

Lo spazio riservato alla discussione è infatti maggiore di quello che abitualmente 

previsto nei congressi tradizionali. 

Il meeting è rivolto a cardiologi, cardiochirurghi, internisti, neurologi, e a tutti 

coloro che quotidianamente entrano nella gestione dei paziente con fibrillazione 

atriale. 

 
Responsabili Scientifici:

Dr. Antonio De Simone – Dr. Francesco Solimene - Dr. Giuseppe Stabile

 



Programma Scientifico

8.45 Registrazione partecipanti e Welcome Coffee
 
8.50 Saluto iniziale 
(Antonio Merlino- Amministratore Clinica Montevergine – Mercogliano)
8.55 Presentazione dell’evento (Francesco Solimene)
 
SESSIONE I
Moderatori: Antonio D’Onofrio - Giovanni Napolitano
9.00 Fibrillazione atriale: cardiomiopatia primitiva e secondaria (M. Zecchin)
9.20 Infiammazione e alterazioni tromboemboliche (G. Nigro)
9.40 La fibrillazione atriale asintomatica (R. Ricci)
10.00 NAO hanno cambiato il rischio tromboembolico nella fibrillazione atriale? 
(P. Palmisano)
10.20 – 11.30 Discussione
 
SESSIONE II
Moderatori: Carmine De Matteis - Antonio Rapacciuolo
11.40 Nuovi e vecchi antiaritmici (G. Botto)
12.00 L’ablazione transcatetere: possiamo farla tutti e dovunque? (G. Stabile)
12.20 Nuovi e vecchi target dell’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale 
(S. Iacopino) 
12.40 Quando l’ablazione transcatetere non riesce: il cardiochirurgo (G. Nasso) 
13.00 – 14.00 Discussione
14.00 – 14.30  Questionario ECM e Chiusura lavori
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Si ringraziano le Aziende Sponsor per il loro contributo non condizionato

L’evento 2007-271738 Ed. 1, con obiettivo formativo: “:3- Documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura” è stato accreditato ECM per n. 100 pax:  MEDICO 
CHIRURGO (Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia 
generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia vascolare, Continuità assistenziale, 
Geriatria, Medicina dello sport, Medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, MMG, Medicina interna, 
Neurologia, Neuroradiologia, Pediatria, Radiodiagnostica, Radioterapia); 
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico della Neurofisiopatologia. Il 
Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 5 crediti 
formativi validi per l’anno 2019. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti 
verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della documentazione 
consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni 
dal termine dell’evento

Faculty
Botto Giovanni Luca - Como
De Matteis Carmine - Caserta
De Simone Antonio - Maddaloni
D’Onofrio Antonio - Napoli
Iacopino Saverio - Cotignola
Napolitano Giovanni - Giugliano in Campania
Nasso Giuseppe – Bari
Nigro Gerardo - Napoli
Palmisano Pietro - Lecce
Rapacciuolo Antonio - Napoli
Ricci Renato Petro - Roma
Solimene Francesco - Mercogliano
Stabile Giuseppe - Mercogliano
Zecchin Massimo- Trieste
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