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Provider

Sede
Il corso si svolgerà presso l’Hotel Gli Dei, Via Coste di 
Agnano, 21 - Pozzuoli  (NA)

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 
www.leonidaeventi.it  alla pagina  iscrizione corsi. 
ECM
L’evento 2007- 164063 Ed. 1 è stato accreditato ECM 
per n. 100 partecipanti: Medico Chirurgo (cardiologia; 
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 
medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; 
cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia 
vascolare; anestesia e rianimazione; continuità 
assistenziale;) infermiere; infermiere pediatrico; 
assistente sanitario; fisioterapista; tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare
Il provider Qiblì S.r.l. ha assegnato a questo evento n. 
6 crediti formativi e fino ad un massimo di n. 100 
persone, oltre a tale numero e per professioni, 
discipline differenti da quelle accreditate, non sarà 
possibile rilasciare crediti formativi. I crediti verranno 
erogati a fronte di una partecipazione del 100% dei 
lavori scientifici e con il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte.
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.
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Programma
Ore 8.30 Apertura Corso  - Iscrizioni 
 
Ore 9.15
Inaugurazione e saluti del Presidente e Direttivo AIAC 
Prof. Antonio Rapacciuolo
 
SINCOPE
Moderatori: Dr. Gerardo Nigro - Dr. Domenico Sarno
9.30 Cosa fare in un paziente con sincope
Dr. Vincenzo Russo
9.45 Cosa non fare in un paziente con sincope
Dr. Giuseppe Stabile
10.00 Discussione
BRADIARITMIE
Moderatori: Dr. Luciano Fattore - Dr. Andrea Campana
10.15 Cosa fare in un paziente con bradiaritmia
Dr. Fabio Franculli
10.30 Cosa non fare in un paziente con bradiaritmia
D.ssa Debora Di Maggio
10.45 Discussione
TACHIARITMIE
Moderatori: Dr. Miguel Viscusi - Dr. Valentino Ducceschi
11.00 Cosa fare in un paziente con tachiaritmia
Dr. Francesco Solimene
11.15 Cosa non fare in un paziente con tachiaritmia
Dr. Gregorio Covino
11.30 Discussione
11.50 Coffe Break
FIBRILLAZIONE ATRIALE
Moderatori: Dr. Giuseppe Stabile - Dr. Antonio Ruocco
12.00 Cosa fare in un paziente con fibrillazione atriale
Dr. Raimondo Calvanese
12.15 Cosa non fare in un paziente con fibrillazione atriale
Dr. Antonio De Simone
12.30 Discussione
 

MORTE IMPROVVISA
Moderatori: 
Dr. Berardo Sarubbi - Dr. Maurizio Santomauro
13.00 Cosa fare in un paziente a rischio di morte 
improvvisa
D.ssa Francesca Esposito
13.15 Cosa non fare in un paziente a rischio di morte 
improvvisa
Dr. Natale Marrazzo
13.30 Discussione 
13.50 Lunch
CRT
Moderatori: Dr. Antonio D’Onofrio - Dr. Carmine Muto
14.30 Cosa fare in un paziente candidato alla CRT
Dr. Valter Bianchi
14.45 Cosa non fare in un paziente candidato alla 
CRT
Dr. Vincenzo Schillaci
15.00 Discussione 
Conclusioni:
15.20 come decidere cosa fare e cosa non fare 
Dr. Antonio D’Onofrio.
16.00 Chiusura lavori

 
 

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, MMG, 

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.

 Prof.  Antonio Rapacciuolo

 

 

 

 

Calendario incontri:

Settembre 2016 I Edizione

Gennaio 2017 II Edizione

Settembre 2017 III Edizione

Febbraio 2017 AIAC Campania

 


