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Programma
9.00 – 9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15 – 9.30 Presentazione del corso – Leonardo Calò
9.30 – 10.00 Fibrillazione atriale e rischio tromboembolico –   
  Leonardo Calò
10.00 – 10.30 Gestione della trombosi auricolare – Stefano Lino
10.30 – 11.00 Ecocardiogra�a 2D e 3D nello studio dell’auricola e   
  della trombosi auricolare – Paolo Giuseppe Pino
11.00 – 11.30 Il ruolo della TC cardiaca e della RM cardiaca –    
  Giovanni Simonetti, Matteo Stefanini
11.30 – 12.00 Strategie terapeutiche e follow-up – Marco Rebecchi
12.00 – 13.30 Lunch 
13.30 – 16.30 Esercitazioni pratiche con simulazione di casi clinici. 
Caso clinico 1: Gestione del paziente candidabile a cardioversione 
elettrica di �brillazione atriale con riscontro di trombosi auricolare
Caso clinico 2: Gestione del paziente candidabile a cardioversione 
elettrica di �brillazione atriale con riscontro di trombosi auricolare
Caso clinico 3: Gestione del paziente candidabile a cardioversione 
elettrica di �brillazione atriale con riscontro di trombosi auricolare
  TUTOR: Sara Giannuzzi, Armando Fusco, Chiara   
  Lanzillo, Elisa Silvetti, Alessandro Ferrazza
16.30 – 17.00 Co�ee break
17.00 – 17.30 Take home messages – Stefano Lino 
17.30 – 18.00 Compilazione dei questionari ecm e conclusione dei 
lavori

Responsabili Scienti�ci
Dott. Leonardo Calò: Cardiologo. Direttore Dipartimento 
Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Coronarica – Policlinico 
Casilino, Roma. Professore di Cardiologia dello Sport - Università 
degli Studi Foro Italico di Roma.

Prof. Giovanni Simonetti: Professore Ordinario di Radiologia e 
Direttore della Cattedra di Radiologia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata".  Direttore scienti�co del Reparto di Diagnostica per 
immagini e radiologia interventistico - Policlinico Casilino, Roma.

Prof. Matteo Stefanini: Radiologo, Direttore Reparto di 
Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica – 
Policlinico Casilino, Roma

Dott. Stefano Lino: Cardiologo, Responsabile Unità di Terapia 
Intensiva Coronarica – Policlinico Casilino, Roma

Dott.ssa Sara Giannuzzi: Cardiologa, Dipartimento Cardiologia e 
Unità di Terapia Intensiva Coronarica – Policlinico Casilino, Roma

Il corso
Il corso di formazione in “Multimodality imaging nella �brillazione 
atriale” è un percorso formativo che fornisce informazioni e conos-
cenze di carattere teorico-pratico per una corretta esecuzione ed 
applicazione clinica della diagnostica per immagini per la preven-
zione del cardioembolismo nel paziente con �brillazione atriale.
Il percorso formativo si compone di una parte teorica interattiva e 
una parte di training ed una veri�ca �nale.
Lo scopo del corso è quello di fare acquisire le conoscenze teoriche 
ed esperienze necessarie per eseguire, interpretare, refertare 
l’esame e di indirizzare correttamente il paziente alla strategia 
terapeutica più appropriata.

La parte teorica del corso di formazione in “Multimodality imaging 
nella �brillazione atriale” prevede un programma scienti�co che 
tratterà non solo gli aspetti tecnici relativi all’uso dell’ecocardiogra-
�a transesofagea ma anche gli aspetti gestionali del paziente a�et-
to da �brillazione atriale in merito al rischio cardioembolico.
Le lezioni avranno un taglio pratico e saranno il più possibile inter-
attive. Durante le lezioni, i discenti saranno stimolati dal docente a 
fare domande e a confrontare le proprie esperienze cliniche.


