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RAZIONALE SCIENTIFICO
Nonostante gli enormi progressi ottenuti in campo diagnostico e terapeutico, le malattie
cardiovascolari restano ancora la prima causa di morte. Il signiﬁcativo aumento della vita media ha
portato allo sviluppo di una popolazione sempre più vecchia, composta verosimilmente da un
numero sempre maggiore di soggetti cardiopatici. Le continue novità in tema di prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari rendono necessario un aggiornamento costante per il
cardiologo, mentre la possibilità di personalizzare le strategie di trattamento attraverso linee guida
sempre più articolate complicano notevolmente il percorso decisionale dello specialista, il quale deve
essere in grado di tradurre sul piano clinico pratico quanto suggerito dalle società scientiﬁche.
L’evento proposto ha come obiettivo uno scambio di informazioni sui percorsi diagnostico
terapeutici che il paziente dovrebbe percorrere per alcune delle principali patologie di interesse
cardiovascolare.
Un importante focus verrà effettuato sulla patologia cardiopatica ischemica e sulla gestione delle
ischemie residue, in particolare per alcune tipologie di pazienti, per esempio: i diabetici sottoposti a
trattamenti chirurgici elettivi.
Altre importanti sintomatologie e patologie verranno affrontate per cercare di chiarire le vie percorribili
per la gestione ottimale del paziente quali la Fibrillazione Atriale e lo Scompenso Cardiaco.
I confronti tra medici di medicina generale e specialisti saranno anche mirati allo scambio di
informazioni sulla prevenzione e sul trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare quali
l’ipertensione e la dislipidemia del paziente cardiopatico.
Nelle due giornate formative i partecipanti avranno l’occasione di valutare questi aspetti teorici, ma
soprattutto quelli pratici e potranno confrontarsi direttamente con i colleghi specialisti direttamente
nei vari ambienti del reparto quali Emodinamica, Unità Cardio Coronarica e Ambulatorio Scompenso
parlando e discutendo del real life.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
SESSIONE TEORICA | 24 Settembre 2022
08.30-09.00

Apertura Segreteria e registrazione dei Partecipanti

09.00-09.10

Introduzione al corso, presentazione dei contenuti e delle giornate formative previste
P. Broglia

09.10-09.40

Stato dell’arte sullo Scompenso Cardiaco: terapia medica (ruolo dei diversi beta
bloccanti) e terapia non farmacologica
M. Pasotti

09.40-10.10

Trattamento ottimale per la FA: terapia medica e terapia non farmacologica
F. Giofrè

10.10-10.30

Discussione
P. Broglia

10.30-11.00

Procedure di emodinamica a Voghera
P. Gaetano

11.00-11.20

Coffee Break

11.20-11.50

Sindrome Coronarica Acuta: gestione clinica terapeutica in acuto
T. Spezzano

11.50-12.20

Cardiopatia Ischemica Cronica: gestione clinica terapeutica nel paziente cronico
L. Ballerini

12.20-12.50

Ecocardiografie: indicazioni procedurali come agire
A. Damiano

12.50-13.10

Discussione
P. Broglia

13.10-13.20

Take home messages
P. Broglia

13.20

Fine evento

PROGRAMMA SCIENTIFICO
SESSIONE PRATICA | 27-28-29 Settembre - 05 Ottobre 2022
Gruppi di 4-6 discenti per ogni giorno stabilito verranno divisi e seguiranno ognuno visita
nei 3 reparti scelti (ognuno visiterà un reparto per 80’). Ogni discente, pertanto, percepirà la
medesima formazione.

Per ogni giornata di sessione pratica:

08.00-08.30

Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

08.30-09.50

Osservazione ed esercitazione sul campo
Gruppo 1 – Reparto Emodinamica ed Elettroﬁsiologia | Tutor: P. Gaetano, F. Giofrè
Gruppo 2 – Centro per lo Scompenso | Tutor: E. Colombi, M. Pasotti
Gruppo 3 – Unità Cardiocoronarica | Tutor: P. Broglia

09.50-11.10 Osservazione ed esercitazione sul campo
Gruppo 1 – Unità Cardiocoronarica | Tutor: P. Broglia
Gruppo 2 – Reparto Emodinamica ed Elettroﬁsiologia | Tutor: P. Gaetano, F. Giofrè
Gruppo 3 – Centro per lo Scompenso | Tutor: E. Colombi, M. Pasotti

11.10-12.30 Osservazione ed esercitazione sul campo
Gruppo 1 – Centro per lo Scompenso | Tutor: E. Colombi, M. Pasotti
Gruppo 2 – Unità Cardiocoronarica | Tutor: P. Broglia
Gruppo 3 – Reparto Emodinamica ed Elettroﬁsiologia | Tutor: P. Gaetano, F. Giofrè

12.30-12.45 Somministrazione questionario di apprendimento ECM

12.45

Fine evento

INFORMAZIONI GENERALI
DATE E SEDI
Sessione Teorica:
24 Settembre 2022
Aula Didattica (Sala Rossa), ASST Pavia
V.le Repubblica 88, 27058 Voghera (PV)
Sessione Pratica:
27-28-29 Settembre e 05 Ottobre 2022
Unità Operativa di Cardiologia
e Unità Coronarica, Ospedale Civile
Via Volturno 14, 27058 Voghera (PV)
PROVIDER ECM
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MICOM srl - Provider id 758
Via Savona, 97 -20144 – Milano
Tel 02 895 18 895
Fax 02 895 18 954

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
L'evento "La Cardiologia a 360°" è stato inserito nella lista degli eventi deﬁnitivi ECM
del programma formativo 2022 del Provider accreditato MICOM (cod. ID 758).
All’interno dell’Evento, l’inizio dell’attività e dei contenuti formativi coincide con il
primo intervento e termina con l’ultimo contributo o con la discussione, secondo
applicabilità.
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati
esclusivamente nelle discipline indicate sul programma; presenziare al 90%
dell’attività formativa (veriﬁca presenza con ﬁrma su registro); superare la veriﬁca
di apprendimento (strumento utilizzato questionario); compilare la scheda di qualità
percepita, restituire in segreteria la documentazione redatta in ogni sua parte.
Codice evento: 758-357686 Ed. 1
Categorie accreditate: Medico chirurgo, Tecnico della ﬁsiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Discipline principali: Cardiologia, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Tecnico della ﬁsiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Numero massimo di partecipanti: 24
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura (Area formativa di processo)
Ore formative: 8
Crediti assegnati: 11,6
Modalità di iscrizione: Gratuito
Modalità di partecipazione: Il Corso è gratuito, a numero chiuso, accreditato per
massimo 24 partecipanti. L’iscrizione dovrà avvenire online, dietro compilazione del
relativo form di adesione CLICCANDO QUI.
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.
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