
 
La gestione del paziente critico in Medicina Interna 

2° webinar della serie 

24 Giugno 2021 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 

I primi 100 iscritti potranno partecipare al 
webinar live sulla piattaforma, con la 

possibilità di fare le proprie domande al 
panel dei relatori. 

Fibrillazione Atriale e Valvulopatie 
in Medicina Interna: 
È POSSIBILE ACQUISIRE MAGGIORE AUTONOMIA GESTIONALE? 

Superato il numero massimo di iscritti si 
potrà seguire lo streaming dalla homepage 

del sito FADOI 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jO6iIdZ1RlC_yqUyA-uprA
https://www.fadoi.org
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Responsabile organizzativo:  
Nicola Tarquinio – Referente FADOI Giovani Regione Marche 

La fibrillazione atriale è una delle patologie di più 
comune osservazione nelle Unità Operative di 
Medicina Interna e nei reparti di emergenza/Urgenza, 
sia nella sua forma "acuta" (parossistica, ad insorgenza 
non databile ma sintomatica ed associata ad altre 
comorbilità acute come lo scompenso cardiaco o 
l'insufficienza respiratoria acuta) che nella forma 
persistente o permanente. Quest'ultima porta con sé 
un pesante carico di morbilità e riduce l'aspettativa di 
vita, poiché associata ad un rischio di circa 5 volte di 
sviluppo di insufficienza cardiaca e di demenza 
rispetto alla popolazione generale. Inoltre, essa 
vanifica l'effetto protettivo dei betabloccanti sulla 
mortalità e le riospedalizzazioni in coloro che sono 
affetti contemporaneamente da scompenso cardiaco 
a frazione di eiezione depressa. 

D’altra parte, nuove evidenze occorse negli ultimi anni 
hanno dimostrato come il tentativo di riportare 
precocemente a ritmo il paziente entro poche 
settimane dall'insorgenza della forma persistente 
determini una riduzione della mortalità e delle 
riospedalizzazioni; la tecnica dell'ablazione 
transcaterere è sempre più diffusa e presa in 
considerazione nei pazienti con recidive multiple e 
resistenti alle comuni terapie con i principali antiaritmici 
per il mantenimento del ritmo sinusale. Il detto che "la 
fibrillazione genera fibrillazione" è un concetto tuttora 
ancora valido. 

 Anche in questo caso la visione olistica del paziente 
risulta vincente, poiché solamente guardandolo nella sua 
globalità (e spesso complessità) si può puntare ad una 
terapia con un piano di cura personalizzato. La 
fibrillazione atriale non è più considerata una patologia di 
esclusivo interesse del cardiologo, ma è ormai un 
prototipo di patologia "internistica": non a caso le recenti 
linee guida 2020 della Società Europea di Cardiologia, 
per la prima volta, dedicano a questo aspetto ampio 
spazio. 

La fibrillazione spesso si accompagna anche alla 
presenza di una o più patologie valvolari cardiache: 
l'internista dovrebbe ormai, al di là della semeiotica, 
essere in grado di riconoscerle e di stimarne la gravità, 
discriminando per lo meno le forme lievi e moderate da 
quelle gravi o severe, che sono un potente predittore di 
mortalità. È qui che l'ecoscopia cardiaca e 
l'ecocardiografia possono fornire allo specialista uno 
strumento imprescindibile con un grande valore 
aggiunto nella diagnostica, nella diagnostica differenziale 
ed anche in ambito terapeutico (quale antiaritmico posso 
prescrivere? C'è una disfunzione sistolica ventricolare 
sinistra che controindica l'uso dei farmaci di classe I-C? 
C'è una stenosi mitralica che controindica l'uso di un 
DOAC?). Inoltre, il corretto utilizzo dei farmaci 
anticoagulanti orali diretti dovrebbe essere patrimonio di 
tutti i medici, non necessariamente solo di internisti o 
cardiologi. La recente abolizione del piano terapeutico e 
la conseguente liberalizzazione della loro prescrivibilità 
rende necessaria la diffusione di queste competenze, e 
ciò ha incrementato la domanda formativa a riguardo in 
particolare da parte dei medici di Medicina Generale, a 
lungo relegati a soli "gestori", spesso dei soli effetti 
avversi degli stessi farmaci. 

 Il webinar che proponiamo ha come scopo quello di 
presentare dei casi clinici "esemplificativi" con 
successiva "messa a punto" sui concetti correnti di 
interesse per il non cardiologo, dedicando uno spazio 
specifico alla diagnostica ecografica nelle valvulopatie. 
Il concetto fondamentale è che non necessariamente 
dobbiamo essere tutti degli ecocardiografisti o 
improvvisarci tali: l'acquisizione della metodica "di 
base" dell'ecoscopia cardiaca (m-mode, B-mode e 
colordoppler), dopo adeguato training e curva di 
apprendimento (che è compatibile con tempi formativi 
ragionevoli) è spesso sufficiente per possedere quella 
capacità di discriminare il lieve dal grave. Ciò non toglie 
che la "second opinion" del collega esperto (internista 
esperto, cardiologo, ecocardiografista) nel caso 
specifico potrà poi essere dirimente, ma intanto siamo 
noi che per primi abbiamo "preso l'iniziativa" ed 
innescato il corretto iter diagnostico-terapeutico: la 
consulenza dell'esperto sarà richiesta con maggior 
appropriatezza e mirata ad un quesito più specifico 
(valvulopatia di interesse cardiochirurgico?). 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’evento è gratuita 
previa iscrizione 

Posti disponibili: 100 partecipanti alla 
sessione live con domande e risposte. 
Streaming senza limiti di visualizzazioni. 

Requisiti tecnici: PC, MAC, Tablet e 
Smartphone iOS o Android 

Software: Browser Internet aggiornato 

 



Ore 17.00 Saluti del Coordinatore Commissione Giovani FADOI
e degli organizzatori dell’evento.

Casi clinici e contributo dell’ecografia bedside 

Ore 17.10 

Ore 17.18 

Ore 17.26 

Ore 17.34 

Ore 17.50 

Ore 18.05 

Ore 18.20 

Ore 18.40 

1° caso clinico – Alessio Bonaiuto 

2° caso clinico – Francesca Ferrando 

3° caso clinico – Martina Coppo 

4° caso clinico – Giuliano Cassataro 

Breve discussione sui casi clinici proposti – Moderatore 

Concetti correnti di interesse per l’internista riguardo alla fibrillazione 
atriale ed alle valvulopatie più comuni.

L’ecoscopia cardiaca nel paziente con sospetto di valvulopatia. 
È lieve?  È severa? Quando confrontarsi con il cardiologo? 

La terapia anticoagulante orale: ciò che è fondamentale conoscere. 
Aspetti pratici e gestionali.

Take home messagges e conclusioni.
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