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La Fibrillazione atriale costituisce l'aritmia ipercinetica più
frequente nell'età adulta.
I trattamento antiaritmico e anticoagulante precoci sono in
grado di ridurre le complicanze ischemiche cerebrali e le
recidive aritmiche.
La possibilità di supportare un ambulatorio dedicato ad hoc
consente di diagnosticare e trattare precocemente queste
complicanze.
La presenza di medici cardiologici dedicati a tale ambulatorio
tramite borsa di studio consente di realizzare tale ambulatorio
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Fasi e tempi di realizzazione stimati
Collaborazioni con altre strutture
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Strumentazioni
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Descrizione del progetto

Da avviare
2 mesi
No
Medico Chirurgo dedicato a tale attività
Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto
Euro 15.000 € / anno
Rapporto semestrale e valutazione del raggiungimento
dell’obiettivo.
Supportare progetto territoriale di riduzione tempi d'attesa per
pazienti con Fibrillazione Atriale
•

•

Grazie alla presenza di un medico chirurgo
borsista sarà possibile avviare l'apertura di un
ambulatorio dedicato al trattamento delle
Fibrillazione atriale consentendo un rapido
accesso ("fast track") da parte di pazienti con
tale aritmia per ridurre i tempi di diagnosi e
cura.
Si calcola che circa 10 pazienti alla settimana
potranno accedere a tale ambulatorio con
corsia preferenziale per trattamento e
valutazione.

Obiettivi del progetto

Verifica oggettiva dell'efficacia del
antiaritmico e incidenza di recidive.

trattamento

Abbattimento liste d'attesa pazienti con necessità
valutazione
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