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22 Dicembre 2015
Ore 9.00-16.00

Presentazione
del Corso:

Programma
LE TACHICARDIE SOPRAVENTRICOLARI

LE TACHICARDIE VENTRICOLARI

L’aritmologia è da sempre considerata una materia

I meccanismi fisiopatologici

La diagnosi elettrocardiografica differenziale delle

ultraspecialistica di difficile approfondimento.

La diagnosi differenziale elettrocardiografica

tachicardie a complessi larghi

Per questo motivo il nostro gruppo di aritmologi

L’iter diagnostico

Le opzioni terapeutiche

Servisan organizza da anni un corso pratico di

La terapia farmacologica e l’ablazione transcatetere

aritmologia rivolto ai cardiologi clinici.

LE ARITMIE DA CANALOPATIA

Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE.

Il QT lungo ed il QT corto: classificazione, patoge-

corso di aritmologia pensato solo per giovani

Quando scegliere il controllo del ritmo e quando

nesi, iter diagnostico, terapia

specialisti e specializzandi in cardiologia e branche

quello della frequenza

La sindrome di Brugada classificazione, patogene-

affini.

I parametri ecocardiografici per un migliore inqua-

si, iter diagnostico, terapia

dramento e scelta dell’iter terapeutico
Il corso ha come finalità quella di offrire al giovane

La gestione farmacologica della fibrillazione atriale

LA

clinico un percorso di formazione semplice ed

per il mantenimento del ritmo e della frequenza

MALFUNZIONAMENTI DEI PACEMAKER ED ICD

esaustivo in un ambito come quello aritmologico da

cardiaca

sempre considerato di difficile approfondimento.

L’ablazione

transatetere

a

radiofrequenza,

la

DIAGNOSI

ELETTROCARDIOGRAFICA

DEI

Presidente del Corso:

crioablazione, risultati, limiti, complicanze e sugge-

Prof. Pasquale Perrone Filardi

Verranno affrontati tutti i principali argomenti di

rimenti pratici per il cardiologo curante per il

Responsabile del Corso:

aritmologia, dalle tachiaritmie alle bradiaritmie, fino

successivo follow-up clinico

Giuseppe De Martino

LA TERAPIA ELETTRICA DELLO SCOMPENSO
CARDIACO

Faculty

La conduzione del corso sarà a cura degli aritmologi del gruppo Servisan ( dr Giuseppe De Martino e

Le attuali indicazioni all’ ICD ed alla resincronizza-

collaboratori)

zione con CRT-D

alla terapia elettrica dello scompenso.

Rosangela Cocchia
Manlio Cocozza
Antonello D’Andrea

Tecniche di impianto, risultati, complicanze, suggePer ogni argomento verrano consegnate al discente

rimenti pratici per il cardiologo curante per il

dettagliate dispense, nonchè flow-chart e quadri

successivo follow-up clinico

sinottici da utilizzare nella successiva pratica ambu-

La gestione del paziente con scompenso e fibrilla-

latoriale.

zione atriale

Carmine Mancusi
Gennaro Izzo
Enrico Vassallo

ISCRIZIONE

I discenti avranno infine la possibilità di accedere ad

La partecipazione al Corso è gratuita ma aperta ad

ulteriore materiale didattico dal sito del gruppo di

i soli primi 40 iscritti.

aritmologi Servisan (www.servisan.org).
Per l’iscrizione si prega di contattare entro il giorno 18 Dicembre la segreteria Servisan al numero: 081 5150968
oppure di inviare i propri dati anagrafici e contatti via mail all’indirizzo: segreteria@serv-san.it

