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RAZIONALE SCIENTIFICO
Un importante settore della telemedicina è rappresentato in Cardiologia dal monitoraggio remoto dei dispositivi 
cardiovascolari impiantabili, cioè pacemaker, defibrillatori e dispositivi per la terapia di re-sincronizzazione cardiaca. La 
maggior parte di questi dispositivi, impiantati in pazienti aritmici o con scompenso cardiaco, ha la capacità di trasmettere, 
attraverso un sistema sicuro e protetto, le informazioni che riguardano sia lo stato del dispositivo che le condizioni cliniche 
del paziente in piattaforme che vengono consultate dal personale sanitario che ha in cura questi pazienti. Un’ampia 
letteratura scientifica dimostra l’efficacia di questo sistema, che migliora la gestione di questi pazienti in termini di prognosi 
e qualità di vita, evitando anche periodiche visite in ospedale. Ciò rende di estrema utilità questo sistema nell’attuale 
pandemia, in quanto il monitoraggio remoto consente il periodico controllo del dispositivo e dello stato del paziente, senza 
che questi, spesso paziente fragile e con comorbidità, debba spostarsi dal domicilio. Tuttavia, l’implementazione di questa 
modalità di telemedicina, in atto da anni ma sottoutilizzata anche per problemi di mancati rimborso e codifica, richiede 
specifiche competenze, personale dedicato ed un modello organizzativo ben strutturato per sfruttare tutte le potenzialità 
di questa tecnologia.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO – 15 giugno 2020

18.00 Apertura Webinar
 Moderatori: R. De Ponti (Varese) – R. P. Ricci (Roma)

18.00 Introduzione: i risultati della Survey AIAC COVID-19 & Aritmologia Italiana 
 G. Boriani (Modena) 

18.15 Follow-up dei pazienti con dispositivo in era COVID. Come ampliare la base di pazienti in monitoraggio remoto in 
maniera rapida, efficace e sicura? Come gestire i controlli “in-office”? 

 L. Santini (Roma) 

18.30 Sistema organizzativo: ruolo di infermieri e tecnici, carichi di lavoro, presa in carico dei pazienti
 M. Maines (Rovereto - TN)

18.45 La Rete intraospedaliera, interospedaliera e territoriale: il documento AIAC 
 G. Zanotto (Legnago - VR) 

19.00 Monitoraggio remoto: è solo un problema di privacy? 
 A. Rossillo (Vicenza) 

19.15 Feedback dall’audience: Domande a risposta multipla su piattaforma web 
 R. De Ponti (Varese) – R. P. Ricci (Roma)

19.30 Discussione

20.00  Conclusione



PROGRAMMA SCIENTIFICO – 07 luglio 2020

18.00 Apertura Webinar
 Moderatori: R. De Ponti (Varese) – G. Zanotto (Legnago - VR)

18.00 La telecardiologia in era COVID: tecnologie ed esperienza di una rete territoriale nel paziente cardiopatico. 
 G. Bisignani (Castrovillari - CS) 

18.15 Telemonitoraggio per prevenire l’instabilizzazione del paziente scompensato portatore di device
 A. D’Onofrio (Napoli) 

18.30 Diagnosi e gestione della fibrillazione atriale nei pazienti con dispositivo impiantabile 
 G. B. Forleo (Milano)

18.45 Nuovi dispositivi indossabili e nuovi sensori. Valore diagnostico e potenziali applicazioni cliniche 
 F. Guerra (Ancona) 

19.00 Monitoraggio remoto: realtà regionali
 C. Amellone (Torino)

19.15 Feedback dall’audience: Domande a risposta multipla su piattaforma web 
 R. De Ponti (Varese) – G. Zanotto (Legnago - VR)

19.30 Discussione

20.00  Conclusione



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: 
https://fad.summeet.it/course/view.php?id=220

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & 

Password)
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 075320
- Una volta effettuata l'iscrizione, un’ora prima dell’inizio dell’evento potrà accedere alla 

pagina del corso al fine di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà 
necessario scaricare il plugin "go to webinar" per accedere e seguire i lavori (istruzioni 
presenti nella pagina del corso).

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì 
h. 10/12 – 14.30/16.30).

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con go to webinar, troverà un numero 
dedicato nella pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-297317
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 
l’evento ”Telecardiologia in era COVID-19: monitoraggio remoto & co” assegnando n° 7,6 
crediti formativi.
L’evento formativo è destinato a n. 500 Medici Chirurghi (Categorie: Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Medicina Interna, Medicina e Chirurgia di Accettazione e  di Medicina 
d'Urgenza, Geriatria, Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale, Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base),  Infermieri e Tecnici della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato a: corrispondenza tra la professione del 
partecipante e quella cui l’evento è destinato, partecipazione all’intera durata dei lavori delle 
due date dei corsi FAD, superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% 
di risposte corrette.
Il test di valutazione apprendimento potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore 
dopo la seconda data del corso FAD.

Obiettivo formativo: 20
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Evento Scienti�co Organizzato da


