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La pandemia determinata dal nuovo Coronavirus D 19 è stata caratterizzata da un’elevata morbilità e mortalità. Nei casi più gravi l’importante reazione inﬁammatoria sistemica può portare a disfunzione multiorgano condizionando una prognosi infausta, mentre in altri casi l’infezione può decorrere in modo paucisintomatico o asintomatico. E’
ancora da deﬁnire l’impatto di questa pandemia sulle patologie cardiovascolari e speciﬁcatamente sulle aritmie cardiache. In generale, comunque, le alterazioni della
coagulazione osservate in corso di questa infezione virale, così come il coinvolgimento del tessuto miocardico nel processo inﬁammatorio possono determinare quadri clinici
quali sindromi coronariche acute, miocardite, embolia polmonare, scompenso cardiaco che a loro volta possono essere responsabili di aritmie cardiache di nuova insorgenza
o di recrudescenza di aritmie preesistenti, con conseguente peggioramento della prognosi. D’altra parte, la terapia per la SARS-CoV-2 determinata da questo nuovo virus è
ancora in fase di deﬁnizione e comprende farmaci potenzialmente pro-aritmici poiché, specie in associazione, possono prolungare l’intervallo Q-T. Inoltre, il trattamento
farmacologico di questa sindrome prevede la somministrazione di più farmaci che possono interagire con le terapie comunemente utilizzate nei pazienti con patologie
cardiovascolari e aritmie cardiache. Alla luce di queste iniziali evidenze, è importante per il clinico acquisire rapidamente le informazioni ﬁnora raccolte in questa prima fase
della pandemia riguardanti sia la ﬁsiopatologia della malattia, sia l’impatto di questa malattia o dei farmaci utilizzati sul sistema cardiovascolare e sulle aritmie, al ﬁne di
migliorare nei mesi futuri il trattamento dei pazienti affetti da SARS-CoV-2.
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PROGRAMMA WEBINAR
18.00 Introduzione
Moderatori:
Renato Pietro Ricci – Past President AIAC
Roberto De Ponti – Presidente AIAC
18.10 L’infezione da COVID-19: il punto di vista dell’Infettivologo
Paolo Antonio Grossi
18.30 Il paziente COVID-19: quale compromissione cardiaca ad impronta
aritmica?
Maurizio Landolina
18.50 Farmaci proaritmici ed interazione tra farmaci nel paziente COVID-19
Francesco Scaglione
19.10 Iniziali esperienze di aritmie in pazienti COVID-19
Giosuè Mascioli
19.30 Discussione
19.50 Conclusioni
Renato Pietro Ricci, Roberto De Ponti
20.00 Chiusura incontro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Collegarsi al sito www.webinarsummeet.it
2. Per iscriversi al corso: “COVID-19, CUORE E ARITMIE” selezionare la
scheda “Iscrizione FAD”.
3. Selezionare “Crea un account”.
4. Inserire i dati richiesti, scegliendo Username e Password.
5. Verrà inviata mail di conferma all’indirizzo mail indicato nella scheda di
registrazione. Fare clic sul link. Se non verrà eseguito il link caricato
nella mail entro le 12 ore successive al primo accesso, verrà effettuato
direttamente dal sistema.
6. Effettuare il login con le proprie credenziali.
7. Nel campo in cui è richiesto il codice di accesso, inserire: COVIDAIAC
L’operazione deve essere effettuata una sola volta. Per i successivi
accessi, collegarsi sempre al sito www.webinarsummeet.it e
selezionare la scheda “Accesso FAD”. Effettuare il Login inserendo
Username e Password.
In caso eventuali difﬁcoltà rivolgersi a: supporto@talento.eu
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