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SEDE DEL CONVEGNO
Roma 21 Aprile 2015
NH HOTEL VITTORIO VENETO - C.So D’ITALIA 1
SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle ore 08.00 del
21 Aprile 2015 e per tutta la durata del Convegno.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti
ISCRIZIONE
L’iscizione deve arrivare entro il 01/04/2015

GRATuITA

L’ISCRIZIONE Dà DIRITTO:
–· alla partecipazione ai lavori scientifici
–· al kit congressuale
–· all’attestato di partecipazione
–· alla colazione di lavoro
ECM
Il Convegno è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica
Continua del Ministero della Salute. Qualora il congressista non partecipi ai
lavori dell’intera sessione, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
CATEGORIA
Medico Chirurgo: Cardiologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia di Accettazione e
di Urgenza, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Medicina Generale (Medici
di Famiglia), Medicina Fisica e Riabilitazione.
Infemiere.
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
ACquISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
–· partecipare ai lavori dell’intera giornata;
–· rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
–· riconsegnare, al termine del Convegno, alla Segreteria, i questionari ECM,
–· le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato per il giorno di effettiva frequenza al Convegno. L’attestato ECM verrà rilasciato nel rispetto delle procedure ministeriali.

minicorso di aritmologia

CORSO DI I° LIVELLO

GESTIONE DI PACEMAkER
E
DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI
COORDINATORI: C. LAVALLE - M. REBECCHI

CON IL PATROCINIO DI:

NOTE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riserva il diritto di apportare al
programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o
tecniche.

ROMA 21 APRILE 2015
NH HOTEL VITTORIO VENETO

Aggiornamento che non può e non deve limitarsi alle
semplici conoscenze teoriche o all’applicazione delle linee
guida ma ha la necessità di essere supportato da percorsi
formativi pratici che hanno lo scopo di affinare le capacità
di cardiologi, medici di medicina d’urgenza, tecnici di cardiologia ed infermieri nella gestione pratica del paziente
con problematiche aritmologiche.
I minicorsi sono difatti rivolti ad implementare le capacità
proprio delle figure professionali sopra elencate nella gestione pratica di:
1) dispositivi impiantabili quali pace-makers, defibrillatori, loop recorder, attraverso principi di programmazione di base e quindi l’utilizzo dei programmatori delle
principali aziende.
2) pazienti affetti da aritmie complesse con indicazione
a procedure interventistiche nonché la gestione pre e
post procedurale, compresa la gestione delle infezioni.
3) dei pazienti che assumono terapia con i nuovi anticoagulanti orali.
Gli ‘SPIKES’ sono costituiti da minicorsi di una sola giornata, con lezioni teoriche affiancate ad esercitazioni pratiche che sono la caratteristica più importante e che
costituiscono ottime occasioni di scambio e confronto tra
discenti e tutor.

MATTINA
MODERATORI:

C. LAVALLE, M. REBECCHI

9.00

Modalità di funzionamento del pace-maker
C. Pignalberi

9.30

Modalità di funzionamento
del defibrillatore impiantabile
M. Rebecchi

10.00

Principi di interpretazione dell’ECG
E. De Ruvo

10.30

Break

11.00

Malfunzionamenti del PMK
C. Lavalle

11.30

Malfunzionamenti dell’ICD
L. M. Zuccaro

12.00

Dispositivi MRI compatibili: istruzioni per l’uso
G.B. Forleo

12.30

Problemi e soluzioni
C. Lavalle

13.00

Lunch

programma seconda parte

Il continuo progresso delle conoscenze e soprattutto il
vorticoso sviluppo della tecnologia rende, difatti, sempre
più complessa la gestione del paziente aritmico da parte
degli operatori non dedicati e motiva dunque l’esigenza di
un continuo aggiornamento in questo ambito.

programma prima parte

presentazione spike

I minicorsi di aritmologia ‘SPIKE’ vogliono essere una efficace risposta alle esigenze di formazione pratica in ambito aritmologico.

POMERIGGIO
MODERATORI:

C. LAVALLE, M. REBECCHI

14,30

Il programmatore: principi di programmazione

15.00

Esercitazioni pratiche con simulazioni
ai programmatori, suddivisi per gruppi di 5
in altrettante postazioni.
Ad ogni postazione i 5 discenti saranno guidati
da un Tutor (medico)

17,30

Distribuzione, compilazione e consegna
questionari Ecm

