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��Razionale Scientifico del Corso

A distanza di due anni dal primo Congresso si ripropone la II edizione del “Less is 

More”, evento basato sull’ipotesi che il “risparmio” di elettrocateteri sia in elet-

trostimolazione sia in defibrillazione cardiaca possa rappresentare un vantaggio 

clinico.

Il numero di elettrocateteri, infatti, se, da un lato consente una stimolazione più 

“fisiologica”, dall’altro, è correlato non solo a complicanze procedurali, ma anche 

alle complicanze vascolari a distanza e alle complicanze infettive, che ancora oggi 

rappresentano il tallone d’Achille delle procedure di elettrostimolazione e defi-

brillazione.

“Les� i� M���” vuole essere un momento di riflessione e approfondimento cul-

turale sulle tecniche, presenti nella nostra pratica clinica, che ci hanno dato la pos-

sibilità di limitare il numero degli elettrocateteri, senza ridurre l’efficacia di cardio-

stimolazione o la sensibilità detettiva di aritmie: la sessione pomeridiana sarà, 

pertanto, dedicata alle tecniche di defibrillazione, mentre la sessione mattutina 

sarà centrata sulle tecniche di elettrostimolazione.

Il corso avrà una valenza “teorico-pratica”: oltre alle relazioni frontali, affidate ai 

maggiori esperti nazionali sul campo, si affronteranno anche gli aspetti pratici 

delle tecniche di impianto e delle indicazioni, grazie alla trasmissione di “casi dal 

vivo” o “pre-registrati” dalla sala di Elettrofisiologia dall’ospedale Giovanni Paolo 

II.

Nella speranza di vederVi numerosi, anche se solo su schermo…,

Ant���n� Nico�i� G�u����� C���i��



 I GIORNATA: LE TECNICHE DI “DEFIBRILLAZIONE CARDIACA”

15.00 Introduzione del corso - G. Campisi, Dott. A. Nicosia

15.15 LETTURA: le infezioni da dispositivi impiantabili - dimensioni del problema e strategie utili alla  
 prevenzione/trattamento – V. Calvi

 SIMPOSIO 1:  Il defibrillatore “sottocutaneo” (S-ICD) – tecnica e indicazioni
 WEB MODERATORS: G. Giannola, L. Vasquez

 Le indicazioni

15.30 Quando sono certo dell’indicazione e quando ho ancora dei dubbi –  G. Sgarito 

 La tecnica chirurgica ed anestesiologica

15.45 Casi “dal vivo” dalla sala di Elettrofisiologia di Ragusa – G. Campisi, C. Messina, A. Nicita,
 G. Rapisarda, M. Ricca

16.15 Discussione
 DISCUSSANTS: R. Arancio, R. Foti, C. Geraci, G. Muscio, A. Porto, R. Torcivia 

16.45 LETTURA: terapia di resincronizzazione cardiaca con 2 cateteri: stessa efficacia, minori   
 complicanze?  –  G. Rovaris

17.00  Chiusura dei lavori

 II GIORNATA: LE TECNICHE DI “ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA”

09.00 Inizio dei lavori

 SIMPOSIO 2 – Il PM leadless
 WEB MODERATORS: G. Coppola, S. Ficili 

09.15 LETTURA: Il sincronismo AV tutto in una cardiocapsula: benefici del leadless estesi ad un   
 numero sempre maggiore di pazienti - C. Tondo

 La tecnica

09.45 Casi “dal vivo” dalla sala di Elettrofisiologia di Ragusa - Dr.  A. Nicosia
 Inf: M. Brugaletta, D. Corallo, F. Distefano, C. Licitra   

10.15 Discussione
 DISCUSSANTS: G. Busacca, G. Calvagna, A. Di Grazia, D. Dugo, G. Licciardello, S. Lumera 

10.45 LETTURA: Stimolazione Hissiana: ritorno al futuro? F. Zanon

11.15 Chiusura dei lavori 
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CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo 
Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-317786 per: Medico Chirurgo [ Angiologia, Cardiologia, Ematologia, Malattie 
dell'Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, 
Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Continuità Assistenziale, Medicina di Comunità ] 
Infermiere [ Infermiere ] Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare [ Tecnico della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Linee Guida - Protocolli – Procedure

AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di Sistema

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema
 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
 -  Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto 

completamento del 75% dei quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

D���tt���:

Dr. Giuseppe Campisi

Dr. Antonino Nicosia

C��itat� S���n��fic�:

Dr.ssa Giulia Rapisarda
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Si potrà partecipare al Webinar “LESS IS MORE - UNA NUOVA ERA IN CARDIOSTIMOLAZIONE” collegandosi ad una piattaforma 
virtuale che simula ciò che accade nello svolgimento reale di un congresso. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 20 Aprile 2021.

  Collegarsi alla piattaforma del Progetto: lessismore2021.govirtual.it
  All’interno della piattaforma si potrà:

• Accedere a tutte le informazioni del Corso
• Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE 
• Partecipare alle sessioni interattive
• Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici

 Per partecipare al corso è necessario avere: 
• Computer o Tablet per il collegamento (si sconsiglia la visione dal cellulare)
• Connessione ad internet adeguata

 CLICCA QUI  collegati al seguente indirizzo:  inquadra il QR code e collegati:
 

AREA MULTIMEDIALE/ FAST REGISTRATION

lessismore2021.govirtual.it

 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4  

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il 
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

https://lessismore2021.govirtual.it/


con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 - Fax 091 9889354
e-mail: dario.buffa@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it
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