RAZIONALE
Giunto alla sua terza edizione, “Cuore Aritmico” anche quest’anno si pone l’obiettivo
didattico di aggiornare il medico sulle evidenze scientifiche e sui continui progressi
tecnologici, diagnostici e terapeutici in tema di aritmie.
La fibrillazione atriale e le aritmie ventricolari sono quadri clinici ad alta prevalenza
che implicano un percorso decisionale complesso e articolato, sia da un punto di vista
diagnostico che prognostico e terapeutico.
Il costante incremento nella popolazione di soggetti affetti da tali patologie, in funzione del progressivo aumento della longevità media, della elevata prevalenza delle malattie cardiovascolari croniche e dei costanti progressi diagnostico-terapeutici,
richiede una razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse sia economiche che professionali nell’approccio clinico e nel follow-up di questi pazienti, per garantire l’appropriatezza nel ricorso alle procedure diagnostiche e all’innovazione terapeutica
farmacologica e interventistica.
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PROBLEM-BASED LEARNING

Venerdì 18 dicembre 2015 Ore 14:00 – 20.00

La Fibrillazione Atriale
14.00 • “Opinion capturing”: il parere di chi ascolta

Tutor: Vincenzo Contursi, Michele Cannone
• Coinvolgimento interattivo dei partecipanti su quesiti clinici proposti
- risposte anonime al televoter
- analisi del voto
• Introduzione al Corso
Tommaso Langialonga
15.00 Marco M. Ciccone presenta:

Fibrillazione Atriale: linee guida e mondo reale
Prof. Matteo Di Biase

Prima Sessione
Moderatori: Stefano Favale, Rocco Lagioia, Maria Zamparella
15.30 Definizione e inquadramento clinico della FA:
l’importanza di un percorso decisionale condiviso
Ennio Pisanò
16.00 La FA “non manifesta”: quando sospettarla, come monitorarla e come prevenirla
Augusto Zaninelli
16.30 La gestione della FA nel paziente ischemico e/o con scompenso
cardiaco: cosa cambia?
Viviana De Luca
17.00 Saluto del Vice-Presidente Nazionale ANMCO e del Presidente Nazionale SIICP

Antonio Amico; Augusto Zaninelli

Seconda Sessione
Moderatori: Pasquale Caldarola, Enrico Pansini, Giancarlo Piccinni
17.15 Prevenzione delle recidive: quando pensare all’ablazione e con quale tecnica
Gregorio Katsouras
17.45 Quando l’unica opzione possibile è il controllo della frequenza
ventricolare: cosa fare?
Edoardo Celentano
18.15 La Flecainide a rilascio modificato: rinascita? rivincita? o entrambe?
Massimo Grimaldi
18.45 Questionario finale: valutazione e verifica apprendimento
Tutor: Vincenzo Contursi, Antonio Scarcia
Riproposta dei quesiti clinici iniziali
- risposte anonime al televoter
- analisi del voto, confronto con risultato iniziale e discussione finale

PROBLEM-BASED LEARNING

Sabato 19 dicembre 2015 Ore 08.30 – 14.30

Le aritmie ventricolari

Terza Sessione
08.30 • “Opinion capturing”: il parere di chi ascolta

Tutor: Vincenzo Contursi, Giuseppe Grimaldi
• Coinvolgimento interattivo dei partecipanti su quesiti clinici proposti
- risposte anonime al televoter
- analisi del voto
Interventi preordinati da
Moderatori: Gianfranco Antonelli, Carlo D’Agostino, Irma Scarafino
09.30 Decision making nel paziente con aritmia extrasistolica ventricolare:
le trappole da evitare
Pierluigi Pellegrino
10.00 I farmaci antiaritmici nelle aritmie ventricolari: i criteri di una scelta mirata
Matteo Anaclerio
10.30 Quali farmaci possono favorire la morte aritmica?
Federica Troisi
11.00 Cardiopatia ischemico-ipertensiva: aspetti fisiopatologici, prognostici
e terapeutici delle aritmie ventricolari
Gaetano Buta
11.30 Coffee break

Quarta Sessione
Letture Magistrali
11.45 Ottavio Di Cillo presenta:
Onda J e dintorni
Prof. Paolo Rizzon
12.30 Questionario finale: valutazione e verifica apprendimento

Tutor: Vincenzo Contursi, Giovanni Luzzi
Riproposta dei quesiti clinici iniziali
- risposte anonime al televoter
- analisi del voto, confronto con risultato iniziale e discussione finale
14.30 Chiusura corso.

Vincenzo Contursi; Tommaso Langialonga; Matteo Di Biase

ECM
L’evento 132300 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2015 per
l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication
Laboratory n. 1127.
Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 9 crediti formativi ed è rivolto a
150 tra:
Medici Specialisti in: Organizzazione dei servizi sanitari di base, Anestesia
e Rianimazione, Cardiologia. Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,
Continuità Assistenziale, Ematologia, Endocrinologia, Geriatria , Medicina
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Generale, Medicina
Interna , Infermieri , Farmacisti
L’iscrizione è gratuita, dà diritto a:
partecipazione alle Sessioni Scientifiche
materiale congressuale
attestato di partecipazione
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per e-mail o per posta soltanto ai partecipanti che avranno frequentato
l’intero evento giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato
le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente compilati.
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario. La certificazione non potrà
essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio, di consegna del questionario ECM prima della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il
partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad
un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
(2014-2016).
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