XIII CORSO DI CARDIOLOGIA PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE
23 FEBBRAIO, 2019
Hotel San Mauro- Casalnuovo di Napoli
Razionale
Il corso di quest’anno, rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti in Cardiologia, in
Medicina Interna, Geriatria ,Nefrologia, si svolgera’ 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, della terapia di
resincronizzazione e le indicazioni agli interventi di ablazione, la gestione della Sincope alla
luce delle nuove linee guida. Dei vari argomenti saranno approfonditi tutti gli aspetti
diagnostici, fisiopatologici, terapeutici. 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
.La valutazione finale per l’assegnazione dei crediti formativi avverra’ attraverso un questionario
di domande a risposta multipla che i partecipanti compileranno alla fine del corso.

23 FEBBRAIO 2019
8:00 – 8:30 Registrazione dei partecipanti
Moderatore: P. Guarini, F. Caiazza
LE ABLAZIONI, I DEFIBRILLATORI., I PACEMAKER
8:30 -8:55

L’Ablazione transcatetere della fibrillazione atriale: puo’ essere considerata

come intervento di prima scelta P. GALLO
8:55-9:15 Quando effettuare uno studio elettrofisiologico: che valore predittivo
S. PEZZULLO
9:15-9:35 La Sincope: cosa e’ cambiato con le nuove linee guida P. GALLO
9:35-9:55 Come valutare l’efficacia di una resincronizzazione cardiaca S. PEZZULLO
9:55- 10:25 Indicazione all’impianto dei Pacemaker: quando impiantare il
biventricolare S. PEZZULLO
10:25-10:45

Indicazione

resincronizzazione cardiaca.
10:45-11:00

all’impianto

dei

P. GALLO

Il defibrillatore sottocutaneo:

11:00 Discussione
11:45 Coffee Break

defibrillatori

S. PEZZULLO

e

della

terapia

di

Moderatore: P. Guarini,F.Caiazza
ABLAZIONE, LOOP RECORDER
12:00- 12:45 Dalla scarica del defibrillatore alla indicazione alla ablazione della
tachicardia ventricolare: meccanismi che la sottendono e tecniche ablative
P. GALLO
12:45- 13:15 Indicazione al Loop Recorder nella pratica clinica: sottutilizzato
S. PEZZULLO
13:15-13:45 Accesso alla cure: cosa realmente serve per gestire la diagnosi e terapia
dei pazienti che hanno avuto eventi aritmici. S. PEZZULO
13:45 Discussione
14.15 compilazione del questionario ECM
14:30 Chiusura lavori

