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Sede
Il corso si svolgerà presso il Lloyd's Baia Hotel Via 
Enrico De Marinis, 2, 84019 Vietri Sul Mare SA

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e da diritto oltre alla    
partecipazione ai lavori scientifici, anche al coffee 
break ed al lunch. Le iscrizioni devono  pervenire 
direttamente on line al sito della segreteria 
organizzativa ww.leonidaeventi.it  alla pagina  
iscrizione corsi. All'interno del sito tutte le 
informazioni necessarie.
ECM
L’evento ID. 2007-139824 ed. 1 è stato accreditato 
ECM per n. 80 partecipanti: infermiere pediatrico; 
assistente sanitario ; medico chirurgo cardiologia; 
geriatria; medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina 
interna; medicina dello sport; cardiochirurgia; 
chirurgia generale; Anestesia e rianimazione; 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro; medicina generale (medici di famiglia); 
continuità assistenziale; tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
Infermiere. Il provider Qiblì S.r.l. ha assegnato a 
questo  evento n. 8 crediti formativi.
 
Rilascio ECM
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno 
consegnati successivamente, dopo la verifica della 
documentazione consegnata, e inviati direttamente 
dal provider tramite e-mail entro 90 gg. dalla fine 
dell'evento.
 
Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a fine 
lavori a tutti i  congressisti registrati.
   

Terza Edizione 

Lloyd’s Baia Hotel

Via Enrico De Marinis, 2

Vietri sul Mare

Salerno

Comitato  Scientifico 
Dr. Antonio Rapacciuolo

Università degli Studi di Napoli Federico II
antonio.rapacciuolo@unina.it

 
Dr. Francesco Solimene

Presidente AIAC Regione Campania
Clinica Montevergine - Mercogliano

f.solimene@hotmail.com 

 
 
 
 

Aziende Sponsor

Aritmologia in Pillole volge al termine con la terza 
ed ultima edizione: un ringraziamento speciale a tutti i 

partecipanti, che con il loro contributo, hanno apportato 
valore aggiunto alla disciplina.

Patrocini AIAC
 

DETA Medical



Aritmologia all’orizzonte
Scopo del corso
L’aritmologia clinica è una branca in continua 

espansione ed il giusto   approccio a tale disciplina 

consente di ottenere risultati clinici molto   

importanti per la sopravvivenza e la qualità di vita 

del paziente  cardiopatico. 

Il Corso “Aritmologia in pillole”, rivolto a giovani 

specializzandi, cardiologi ambulatoriali, operatori 

sanitari, medici di pronto soccorso e internisti, si  

pone l ’obiettivo di creare le basi  culturali di una 

migliore interazione tra Elettrofisiologi e Clinici 

nell’ individuazione del giusto  percorso 

diagnostico e terapeutico per i  pazienti con 

bradiaritmie, tachiaritmie e per i pazienti affetti da 

scompenso cardiaco che possono giovarsi della  

terapia con dispositivi impiantabili.

 

Ore 8.30  Apertura Corso Iscrizioni e 

Welcome coffee  

Ore 8.45 
Inaugurazione e saluti 
del Presidente e Direttivo AIAC 
(F. Solimene) 
Presidente Ordine dei Medici  
(B. Ravera)
 
Moderatore: V. Capuano - M. S. Severino
Moderatore: R. Rotunno - Roccadaspide
Elettrocardiogramma e principi di Aritmologia
 
Ore 9.00   Come si genera l’ECG:
 L'elettrocardiogramma normale nell'adulto                            
M. Malinconico - Cava dei Tirreni
 
Ore 9.30  L’elettrocardiogramma nei pazienti  
portatori   di PM e ICD  
V. Schillaci - Mercogliano
 
Ore 10.00  L’elettrocardiogramma nelle 
cardiopatie   congenite -  aritmogene
F. Franculli - Mercato S. Severino
 
Ore 10.30  Blocchi di branca, blocchi seno-
atriali, blocchi atrio-ventricolari 
M. Contursi - Salerno
 
Ore 11.00  Meccanismi fisiopatologici delle 
aritmie 
G. Stabile - Napoli
 
Ore 11.30  Coffee break
 
Ore 12.00 Tachiaritmie a QRS stretto  
S. Bruno - Roccadaspide
 
Ore 12.30   Tachiaritmie a QRS largo  
V. Santomauro - Salerno
 
 

 

Ore 13.00  Indicazione allo Studio 
Elettrofisiologico Endocavitario 
F. Turturiello - Polla
 
Ore 13.30  Indicazione all’ablazione               
delle aritmie  
A. Catalano - Salerno
 
Ore 14.00 Lunch
 
Moderatore: N. Capuano - Nocera
Moderatore:  E. Bossone - Cava dei Tirreni
 
Ruolo dei dispositivi impiantabili nella gestione 
del paziente con Scompenso Cardiaco
 
Ore 14.30   Il paziente scompensato:                          
meccanismo di base e fisiopatologia
F. Nappi - Mercogliano
 
Ore 15.00   La terapia farmacologica
P. Chiariello - Cava dei Tirreni
 
Ore 15.30   La morte cardiaca improvvisa
P. Innelli - Potenza
 
Ore 16.00  Indicazione all’impianto di 
defibrillatore
G. Manzo - Nocera
 
Ore 16.30   Razionale ed indicazione della 
terapia di resincronizzazione cardiaca
M. Agrusta - Cava dei Tirreni
 
Ore 17.00   Come valutare la risposta alla 
resincronizzazione
N. Marrazzo - Salerno
 
Ore 17.30   Ruolo del monitoraggio a distanza  
nella gestione del paziente
A. Campana - Salerno
 
Ore 18.00
Discussione e conclusione dei lavori.
 
 
 

Programma


