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“Hands on Monitoraggio Remoto” 

Percorso di formazione AIAC 2020/2021 per infermieri, tecnici e 

medici sul controllo/monitoraggio remoto dei dispositivi 

cardiaci impiantabili 

 

PROGRAMMA 

 

Calendario generale degli incontri 

Tutti gli incontri si terranno di mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

Ottobre - - 22 28 

Novembre 4 11 18 25 

Dicembre 2 - 16 - 
Gennaio  - 13 20 27 

Febbraio 3 10 17 24 
Marzo 3 10 17 24  

Aprile 7 - - - 
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Incontro di introduzione al corso – referenti Dott. Gabriele Zanotto e Massimiliano 
Maines 

- 21/10/20. Introduzione al corso. La telecardiologia oggi. Documento AIAC. 
Modello organizzativo: ruolo di infermieri e tecnici nel CIEDs team. Le 
procedure. La consegna del trasmettitore, l’informazione al paziente e il 
consenso informato. 

 
Incontri ABBOTT - referente Dott. Gabriele Zanotto (con Dott. Maines per parte su 
CRT) 

- 28/10/20. Il sistema di controllo/monitoraggio remoto “Merlin” della ditta 
Abbott. Il controllo/monitoraggio dei pace-maker. I parametri elettrici (misure 
d’impedenza, sensing, soglia di stimolazione, batteria). I parametri clinici (le 
aritmie atriali e ventricolari, con alcuni casi clinici). Casi clinici. 

- 04/11/20. Il controllo/monitoraggio dei defibrillatori. Monitoraggio delle 
aritmie ed algoritmi. Casi clinici. 

- 11/11/20. La stimolazione biventricolare “multipoint”. Casi clinici. 
 
Incontri Biotronik - referente Dott. Gabriele Zanotto con Dott. Fabio Quartieri 

- 18/11/20. Il sistema di controllo/monitoraggio remoto “Home Monitoring” 
della ditta Biotronik. Il controllo/monitoraggio dei pace-maker. I parametri 
elettrici (misure d’impedenza, sensing, soglia di stimolazione, batteria). I 
parametri clinici (le aritmie atriali e ventricolari, con alcuni casi clinici). Casi 
clinici. 

- 25/11/20. Il controllo/monitoraggio dei defibrillatori. Monitoraggio delle 
aritmie ed algoritmi. Casi clinici. 

- 02/12/20. Il monitoraggio dei defibrillatori biventricolari. Lo studio Selene e la 
possibilità della gestione da remoto dei pazienti con scompenso cardiaco; casi 
clinici con possibile gestione da remoto dei pazienti. 

 
Incontri Boston – referenti Dott. Luca Santini, Dott. Lorenzo Zuccaro e Loredana 
Morichelli  

- 15/12/20. Il sistema di controllo/monitoraggio remoto “Latitude” della ditta 
Boston. Il controllo/monitoraggio dei pace-maker. I parametri elettrici (misure 
d’impedenza, sensing, soglia di stimolazione, batteria). I parametri clinici (le 
aritmie atriali e ventricolari, con alcuni casi clinici). Casi clinici. 

- 13/01/21. Il controllo/monitoraggio dei defibrillatori. Monitoraggio delle 
aritmie ed algoritmi. Casi clinici. 

- 20/01/21. Il controllo/monitoraggio dei dispositivi biventricolari. Lo studio 
Multisense e la possibilità della gestione da remoto dei pazienti con 
scompenso cardiaco; casi clinici con possibile gestione da remoto dei pazienti. 
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Incontro Medico - referente Dott. Gabriele Zanotto 
- 27/01/21. Il sistema di controllo remoto “Ermes” dei dispositivi della ditta 

Medico. 
 
Incontri Medtronic – referenti Dott. Ezio Santobuono e Dott.ssa  Maria Stella 
Baccillieri – Inf. Maurilio Lauretti 

- 03/02/21. Il sistema di controllo/monitoraggio remoto “Care-link” della ditta 
Medtronic. Il controllo/monitoraggio dei pace-maker. I parametri elettrici 
(misure d’impedenza, sensing, soglia di stimolazione, batteria). I parametri 
clinici (le aritmie atriali e ventricolari, con alcuni casi clinici). Casi clinici.  

- 10/02/21. I pace-maker “Micra”: tecnica d’impianto, il controllo. Casi clinici 
con possibile gestione da remoto dei pazienti. 

- 17/02/21. Il controllo/monitoraggio dei defibrillatori e dei biventeicolari. 
Monitoraggio delle aritmie ed algoritmi. Il sistema Optivol. Casi clinici. 

 
Incontri Microport – referente Dott.ssa Silvana De Bonis 

- 24/02/21. Il sistema di controllo/monitoraggio remoto “Smart-view”. 
Controllo dei device Microport. 

- 03/03/21. Pacemaker Microport: gli algoritmi “safeR” e “sleep apnea 
monitoring”. Casi clinici con possibile gestione da remoto dei pazienti.  

- 10/03/21. L’algoritmo “SonR” e l’utilità nella gestione del paziente 
scompensato con CRTD 

 
 
Ditte a confronto: i Loop recorder. Medtronic-Abbott-Biotronik - Referente Dott. 
Massimiliano Maines – Tomasi Giancarlo 

- 17/03/21. Il controllo/monitoraggio dei loop recorder. Le indicazioni, la 
diagnostica clinica (le bradiaritmie, la fibrillazione atriale, le aritmie 
ventricolari). Casi clinici. 

 
Incontri di sintesi e di conclusione Referente Dott. Massimiliano Maines – Dott. 
Gabriele Zanotto 
 

- 24/03/21. Come progettare un servizio di telecardiologia: esperienze a 
confronto. 

- 07/04/21. Incontro opzionale per eventuale ripresa di tematiche a scelta dei 
partecipanti e rivalutazione/condivisione di problematiche inerenti il 
monitoraggio remoto. 
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Modalità di iscrizione 

Per iscriversi al percorso di formazione è sufficiente inviare una mail alla segreteria 

AIAC (segreteria@aiac.it) specificando nome, cognome e centro di appartenenza. 

Dopo l’iscrizione si riceverà prima di ogni incontro una mail con il link per accedere 

alla piattaforma dove si terranno gli incontri in remoto. 

L’iscrizione al percorso formativo è aperta solo agli iscritti all’AIAC. Per i non iscritti 

all’AIAC sarà possibile partecipare al percorso formativo presentando domanda di 

iscrizione all’Associazione contestualmente alla domanda di iscrizione al percorso 

formativo. Per iscriverti all’AIAC clicca qui. 

 

mailto:segreteria@aiac.it
https://aiac.it/associazione/come-associarsi/

