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14:00 accreditamento dei partecipanti 
 
14:20 Presentazione del Convegno C. Angheben e saluto del Presidente 
regionale AIAC   M. Tomaino 
 
14:30 Sessione: Il paziente con cardiopalmo 
Moderatori: G. Ferrario, W. Rauhe 
 
- Percorsi diagnostici attuali del paziente con cardiopalmo C. Angheben 
 
- Trovo una extrasistolia ventricolare: quale è il rischio per il mio paziente? Che 
terapie si possono proporre? D. Catanzariti 
 
- Quando proporre una strategia invasiva nel paziente con cardiopalmo? M. 
Maines 
 
Discussione  
 
15:35 Sessione: ECG pediatrico 
Moderatori: M. Del Greco, E. Baldo 
 
Limiti e necessità dell’ECG in età pediatrica. Dentro il Decreto Lorenzin (8/2014) 
- Aspetti clinici G. Porcedda 
- Aspetti organizzativi G.M. Guarrera 
 
- Quali sono le aritmie più frequenti in età pediatrica? Come si gestiscono?  
M. Marini 
 
Discussione  
 
Lettura: ECG pediatrico: tips and tricks G. Bronzetti  
 
17:10 Sessione: Situazioni con ECG patologico 
Moderatori: R. Paulmichl, C. Stefenelli 
 
- ECG patologico nel paziente con Sincope. Cosa fare? C. Bertagnolli 
 
 



 

 
 
 
- Il mio paziente ha un disturbo di conduzione intraventricolare all’ECG. Quale è il 
significato clinico A. Coser 
 
- ECG con aspetti di preeccitazione in soggetto asintomatico: cosa fare nel 2015? 
M. Erckert 
 
- Aritmie e sindrome neurocardiogenica nell'ictus M. Tomaino 
 
Discussione  
 
Lettura: Quando l’ECG basale suggerisce il rischio di morte improvvisa F. 
Furlanello 
 
19:00 Chiusura dei lavori congressuali  
 
 
 
ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed è 
parte del piano formativo di For.Med, Provider riconosciuto dall’Agenas.  
Le Discipline accreditate sono: Medicina Generale e Medici di Famiglia, Cardiologia, Geriatria, 
Malattie dell'Apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza, Medicina 
dello Sport, Chirurgia Vascolare, Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di Lavoro, 
Continuità Assistenziale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario partecipare nella misura del 100% ai lavori 
scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento, compilare e consegnare presso la segreteria 
il questionario di apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande) e la 
scheda di valutazione dell’evento. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
BK1 
Corso G. Matteotti, 200 
51016 - Montecatini Terme (PT) 
Tel. +39.0572.911864 
Fax +39.0572.904259 
info@bk1.it 
www.bk1.it/events 
Scheda d’iscrizione disponibile e compilabile on line www.bk1.it/events  
 
l Convegno è a numero chiuso ed è riservato ai primi 60 iscritti, pervenuti in ordine 
cronologico. L’adesione al Convegno è gratuita. L’iscrizione prevede: partecipazione ai 
lavori, attestato di partecipazione ed attestato ECM (se conseguito). 
 
 

 


