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CORSO AVANZATO 
ASPETTI CLINICI E FISIOPATOLOGICI DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE:  

I NUOVI SCENARI ALL’ORIZZONTE 
FAD Sincrona – 9 ottobre 2020 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 

LEONARDO CALÒ 
MARCO REBECCHI 

 
RAZIONALE 
La fibrillazione atriale (FA) rappresenta l’aritmia di più comune riscontro nella pratica clinica e 
colpisce i pazienti in misura proporzionale all’età, soprattutto dopo i 70 anni. Alcune teorie e modelli 
da sempre hanno rappresentato i più importanti e significativi fondamenti fisiopatologici della FA e 
tra questi il triangolo di Coumel. Con il passare degli anni, sia la pratica clinica su un numero sempre 
più crescente di pazienti con FA e sia l’atteggiamento critico della letteratura, hanno però 
evidenziato alcuni dei limiti delle classiche concezioni che hanno guidato fino ad ora il management 
clinico ed assistenziale della FA. Ad esempio con le conoscenze attuali sembra troppo limitativo 
semplificare temporalmente la FA in parossistica, persistente e permanente, soprattutto perché 
l’esperienza clinica ci insegna che alcuni pazienti con FA parossistica possono non presentare nella 
loro storia clinica forme di FA persistente e, nello stesso tempo, che in alcuni pazienti, soprattutto 
giovani, non si verificano mai altre forme di FA se non quelle primariamente persistenti. Altri aspetti 
importanti sono quello relativi all’associazione tra rischio di recidive di FA e di trombogenesi in 
relazione all’aumento di alcuni biomarkers (di infiammazione e non), il rischio di FA nei pazienti con 
quadro di eutiroidismo e nei pazienti con alcune predisposizioni genetiche, aprendo la strada al 
relativamente nuovo concetto di FA familiare. Pertanto la FA deve essere considerata un 
macrorecipiente di informazioni fisiopatologiche, cliniche e bioumorali da cui attingere per 
conoscere meglio i nostri pazienti ed ottimizzare le cure in termini di “precision medicine”.  
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso sarà quello di fornire ai discenti elementi chiari per allargare gli orizzonti sul 
mondo della fibrillazione atriale partendo dai concetti fisiopatologici classici per poi proiettarsi nel 
“mondo reale” la cui eterogeneità rappresenta un elemento fondamentale per ottimizzare le 
strategie diagnostiche e terapeutiche, abbandonando il concetto di standardizzazione gestionale 
clinica. 
 
ACCREDITAMENTO ECM  
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure: Cardiologia, Geriatria, Medicina d’Urgenza, 
Medicina interna, Medicina dello sport, Nefrologia, Chirurgia vascolare, Medicina generale  
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15.30  Introduzione 
L. CALÒ, M. REBECCHI 

 

15.45 Lettura magistrale. FIBRILLAZIONE ATRIALE ED INFIAMMAZIONE: 
un vecchio ma sempre attuale “Chicken egg dilemma”. 
L. CALÒ 

 

16.15 Approccio translazionale nella fibrillazione atriale. 
M. REBECCHI 

 

16.45 Fibrillazione atriale ed alimentazione. 
G. PANATTONI 

 

17.15 Fibrillazione atriale: quali markers bioumorali si associano alle recidive aritmiche 
A. POLITANO 

 

17.45 Cardioversione elettriche e farmacologiche in Pronto Soccorso: 
il ripristino spontaneo di ritmo sinusale potrebbe essere dietro l’angolo. 
E. BRESSI 

 

18.15 SILENT ATRIAL FIBRILLATION e marcatori bioumorali associati al rischio di ictus. 
C. CRESCENZI 

 

18.45 COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM E FINE LAVORI 
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