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GIOVEDÌ 12 APRILE 2018
Sala Magenta A
Coordinatori: Giosuè Mascioli (Bergamo), Gabriele Giannola (Cefalù),
Luca Segreti (Pisa), Loredana Morichelli (Roma)
14:00-15:30

SESSIONE PRATICA INTERATTIVA
I PARTE

14:00-14:30

Pmk: interpretiamo i tracciati endocavitari 					
Matteo Bozzolin (Legnago )

14.30-15:00

ICD: interpretiamo i tracciati endocavitari
Barbara Romani (Roma)

15:00-15:30

Troubleshooting di pmk e ICD
Anna Zorzin Fantasia (Trieste)

15:30-17:00

SESSIONE PRATICA INTERATTIVA
II PARTE

15:30-16:00

L’ecg nelle tachiaritmie
Paola Raffagnato (Rovigo)

16:00-16:30

Elettrofisiologia 1: registrazione di base e test provocativi (elettrici e farmacologici):
interpretiamo gli elettrogrammi endocavitari
Cristina Giannessi (Pisa)

16:30-17:00

Elettrofisiologia 2: interpretiamo gli elettrogrammi endocavitari durante 		
ablazione di tachiaritmie
Luca Segreti (Pisa)
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VENERDÌ 13 APRILE 2018
Sala Magenta A
08:30-08:45

INTRODUZIONE
Giosuè Mascioli (Bergamo), Loredana Morichelli (Roma)

08:45-10:00

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Moderatori: Donatella Radini (Trieste), Maura Francese (Catania)

08:45-09:00

Responsabilità professionale nella gestione della documentazione sanitaria
Carlo Pisaniello (Roma)

09:00-09:15

La gestione del rischio: il risk management
Sabrina Barro (Chioggia)

09:15-09:30

Linee guida, protocolli e check-list
Roberta Agostini (Trento)

09:30-09:45

L’inserimento del personale nella sala di elettrofisiologia/elettrostimolazione
Eugenia Bruschetta (Pordenone)

09:45-10:00

Discussione

10:00-10:30

Coffee break

10:30-12:00

ELETTROFISIOLOGIA
Moderatori: Simona Colosio (Brescia), Raffaele Quaglione (Roma)

10:30-10:45

Tecniche ablative (RFA, Cryo, Ibrida) cosa deve sapere l’infermiere/tecnico
per ottimizzare il risultato per il paziente?
Consiglia Altomare (Milano)

10:45-11:00

Nuovi strumenti e tecniche per ottimizzare l’ablazione di tachicardia ventricolare:
mappatura ad alta risoluzione, supporto emodinamico e imaging
Monica Pauletto (Torino)

11:00-11:15

Problematiche procedurali ablative in pazienti con cardiopatie congenite
Cristina Leidi (Bergamo)

11:15-11:30

Danni da RX: quali sono e come ridurre le dosi di radiazioni al paziente?
Katia Pasquinelli (Grosseto)

11:30-11:45

Caso clinico: ablazione di tachicardia ventricolare in paziente instabile
Leonardo Mandile (Milano)

11:45-12:00

Discussione
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12:00-13:30

ELETTROSTIMOLAZIONE ICD
Moderatori: Anna Zorzin Fantasia (Trieste), Marco Rebecchi (Roma)

12:00-12:15

Finestre di riconoscimento, algoritmi di discriminazione e terapie di pacing
antitachicardico e di shock
Antonio Porfili (Roma)

12:15-12:30

Stimolazione multisito del ventricolo sinistro:
come ottenere la programmazione ottimale 		
Alessandro Guerra (Sassuolo)

12:30-12:45

La gestione della CRT nel paziente con fibrillazione atriale
Cesario Sergi (Lecce)

12:45-13:00

Estrazione degli elettrocateteri: dalla preparazione del paziente
alla prevenzione delle complicanze
Salvatore Pirrotta (Catanzaro)

13:00 -13:15

Caso clinico: la gestione del paziente con tempesta elettrica
Michele Calabrese (Roma)

13:15-13:30

Discussione

13:30 -14:30

Buffet Lunch

14:30-15:30

ELETTROSTIMOLAZIONE PMK
Moderatori: Barbara Romani (Roma), Andrea Pozzolini (Pesaro)

14:30-14:45

Algoritmi di stimolazione. E’ sempre possibile riconoscerli all’ecg di superficie?
Greta Scaboro (Mestre)

14:45-15:00

Nuove tecnologie smartphone e bluetooth per il monitoraggio remoto
nel portatore di pacemaker
Giancarlo Tomasi (Rovereto)

15:00-15:15

Caso clinico: la fibrillazione atriale in pronto soccorso nel portatore di device
Lorenzo Pauselli (Roma)

15:15-15:30

Discussione
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15:30-16:30

LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN OSPEDALE
Moderatori: Cristina Giannessi (Pisa), Gisella Amoroso (Savigliano)

15:30-15:45

La gestione del paziente in sala di elettrofisiologia/elettrostimolazione:
dalla sedazione all’anticoagulazione
Alessandra Assolari (Bergamo)

15:45-16:00

S-ICD: come gestire le complicanze
Luca Sangiovanni (Roma)

16:00-16:15

Risonanza Magnetica e Radioterapia nei portatori di device:
applicazioni pratiche e linee guida
Gianluca Badiali (Modena)

16:15-16:30

Discussione

16:30-17:30

ARITMOLOGIA CLINICA
Moderatori: Loredana Morichelli (Roma), Elena Lucca (Bergamo)

16:30-16:45

Holter, Event Recorder, Loop Recorder: aggiornamenti sull’innovazione 		
tecnologica e impiantistica
Rebecca Simonetti (Modena)

16:45-17:00

Screening ecg per il rischio di morte improvvisa: QT lungo, tachicardia 		
ventricolare polimorfa catecolaminergica, displasia aritmogena del ventricolo dx,
miocardiopatia ipertrofica e altri segnali elettrocardiografici che devi riconoscere
Alessandro Montini (Genova)

17:00-17:15

Farmaci utilizzati nella pratica clinica: interazioni, monitoraggio
e altre perle di saggezza
Daniela Poser (Pordenone)

17:15-17:30

Discussione

17:30

Compilazione Questionario ECM
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE e GENERALI
ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo
di Processo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI,
PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA (3) per la Figura Professionale dell’Infermiere Professionale e del
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare per un numero massimo di n. 150
partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile
rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione documentata
del 90% ai lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte
corrette.
L’ EVENTO HA OTTENUTO NR. 7 CREDITI FORMATIVI - ID ECM:5008-220956 Ed.1
Rilevamento delle presenze per il Congresso
E’ operativo un servizio di rilevazione delle presenze tramite portali elettronici appositamente segnalati in area
congressuale. E’ responsabilità del singolo partecipante interessato ai crediti formativi attraversare le postazioni
di rilevamento presenza.
I partecipanti interessati a ricevere i crediti formativi, ritireranno al desk di registrazione al Congresso, un badge
elettronico che funzionerà in radiofrequenza e mediante il passaggio attraverso i rilevatori sarà in grado di
registrarne l’effettiva presenza. I partecipanti potranno rivolgersi al desk ECM, presso la segreteria, per verificare
personalmente con il proprio badge elettronico le ore di presenza accumulate.
Per conseguire i crediti è necessario:
• ritirare al momento della registrazione la cartellina ECM
• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali
• riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario
di apprendimento.
ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati via mail.
PROVIDER E.C.M

AIAC- ASSOCIAZIONE ITALIANA ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE- Provider n. 5008
Via Biagio Petrocelli 226 – 00173 Roma
Tel. 06 42020412 - Fax 06 42020037
Email: segreteria@aiac.it; cme@aimgroup.eu
Sito internet: www.aiac.it
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE e GENERALI
SEGRETERIA CONGRESSUALE
Via Flaminia 1068, 00189 Roma
Tel. 06 33053.1 - Fax 06 33053249
aiac2018@aimgroup.eu
web.aimgroupinternational.com/2018/aiac
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza Costituzione, 4/a - 40128 Bologna
Tel. 051 6375111
www.bolognafiere.it
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
Infermieri/Tecnici
(solo Sessione di Aggiornamento in Aritmologia per il personale infermieristico e tecnico)
€ 185,00
La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, lunch e attestato di partecipazione
Modalità di pagamento: in contanti o carta di credito
Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura post congresso: si prega quindi di indicare il proprio numero
di Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA.
Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei propri
dipendenti, sono tenuti a mostrare la richiesta su carta intestata dell’Ente Pubblico.
BAR
All’interno del Centro Congressi è disponibile un bar a pagamento.
GUARDAROBA
È presente un servizio di guardaroba a pagamento che seguirà gli orari congressuali.
VIETATO FUMARE
È vietato fumare in tutta l’area congressuale.
TELEFONI CELLULARI
Nelle Aule dove si svolgono i lavori scientifici i telefoni cellulari dovranno essere tenuti in modalità
silenziosa.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE e GENERALI
CENTRO PROIEZIONI
In tutte le sessioni è possibile solo la proiezione da computer e non è possibile collegare i portatili personali
direttamente al proiettore. La gestione di tutte le proiezioni è affidata ad un unico sistema che provvede a inoltrare
la presentazione nelle sale di pertinenza.
I Relatori, che sono invitati a utilizzare il programma PowerPoint 2010 per Windows, devono consegnare il proprio
materiale su Pen Drive o Hard Disk USB al Centro Proiezioni. Sono accettati anche CD Rom e DVD-Rom.
A tutti gli Autori è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo della presentazione proiettata e alla registrazione audio delle
relazioni, per consentire all’AIAC l’utilizzo del materiale scientifico per le pubblicazioni postcongressuali e alla fine
di ogni giornata congressuale.
Per le presentazioni in formato PowerPoint Pen-drive o CD Rom:
consegna presso il Centro Slide almeno 1 ora prima della presentazione.
Per le presentazioni su PC portatile personale:
consegna al Centro Proiezioni almeno 2 ore prima della presentazione.
Proiezioni video:
qualora i video fossero in formato DVD separati dalla presentazione questi devono essere consegnati al Centro
Proiezioni almeno 3 ore prima della sessione
BADGE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sessioni scientifiche solo se si è in possesso di
una regolare iscrizione. A tutti i partecipanti, relatori/moderatori ed espositori verrà rilasciato un badge che dovrà
essere esibito per l’ammissione alle sessioni scientifiche. Il badge è un documento personale non cedibile e va
esibito al personale di controllo. È l’unico documento valido per ritirare l’attestato di partecipazione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti solo su presentazione del
badge nominativo. Potranno essere rilasciati attestati giornalieri, ma in questo caso verrà specificata la data del
rilascio. Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei colleghi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM Group International- Sede di Roma
Via Flaminia 1068, 00189 Roma
Tel. 06 33053.1 - Fax 06 33053249
aiac2018@aimgroup.eu
web.aimgroupinternational.com/2018/aiac

