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I GIORNATA 24 FEBBRAIO 2018
8:00 – 8:30 Registrazione dei partecipanti
Moderatore: P. Guarini, F. Caiazza
Le Ablazioni, La Sindrome Di Brugada, Il Loop Recorder, I Defibrillatori, I Pacemaker
8:30 - 8:55

L’Ablazione transcatetere della fibrillazione: a chi e quando farla

P. GALLO
8:55 - 9:15

L’ablazione del flutter atriale, della tachicardia nodale, della Sindrome da

preeccitazione ventricolare: quando eseguirle e che risultati sulle recidive
S. PEZZULLO
9:15 - 9:35

La Sindrome di Brugada: dalla diagnosi alla terapia

S. PEZZULLO
9:35 - 9:55

Quando utilizzare il loop recorder

P. GALLO
9:55- 10:25

Indicazione all’impianto dei Pacemaker: quale miglioramento tecnologico

S. PEZZULLO
10:25 - 10:45 Indicazione all’impianto dei defibrillatori e della terapia di resincronizzazione
cardiaca. Aspetti prognostici: dati del nostro centro dopo 10 anni di follow-up.
P. GALLO
10:45 - 11:00 Il defibrillatore sottocutaneo: stato dell’arte
S. PEZZULLO
11:00 Discussione
11:45 Coffee Break

Moderatore: P. Guarini, F. Caiazza
Principi Di Base Dell’elettrocardiografia, La Gestione Dei Device
12:00 - 12:45 Principi di interpretazione dell’ECG. Valutazione dell’ECG in un paziente con
protesi impiantabile: come riconoscere eventuali malfunzionamenti
S. PEZZULLO
12:45 - 13:15 Modalità di funzionamento del defibrillatore impiantabile e del Loop Recorder
P. GALLO
13:15-13:45 I defibrillatori RMN compatibili: istruzioni per l’uso
S.PEZZULLO
13:45 Discussione
14.15 compilazione del questionario ECM
14:45 Chiusura lavori
Razionale
Il corso di quest’anno, rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti in Cardiologia, in
Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia ed Infermieri, si svolgerà in modo interattivo attraverso
relazioni di breve durata. Il corso prevede una giornata teorica. Saranno tratti i seguenti argomenti
di Cardiologia: le indicazioni all’impianto dei defibrillatori e di pacemaker, dei loop recorder, della
terapia di resincronizzazione e le indicazioni agli interventi di ablazione, della Sindrome di Brugada.
Dei vari argomenti saranno approfonditi tutti gli aspetti diagnostici, fisiopatologici, terapeutici. Inoltre
si parlerà della gestione del follow-up dei pazienti con defibrillatori e della corretta interpretazione
dell’ECG nei pazienti con attività di stimolazione permanente. Per vedere il grado di apprendimento
i partecipanti alla fine della giornata dovranno rispondere a delle domande inerenti gli argomenti
trattati. Le lezioni si effettueranno con l’ausilio di filmati che faranno vedere come si esegue in modo
corretto un impianto di defibrillatore, un ablazione e come si controlla un device e quali sono i
parametri che devono essere considerati per valutare il corretto funzionamento. La valutazione finale
per l’assegnazione dei crediti formativi avverrà attraverso un questionario di domande a risposta
multipla che i partecipanti compileranno alla fine del corso.
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