
Sede del CorSo
roma 31 Gennaio 2017
Crowne Plaza Hotel - Via Aurelia Antica, 415

SeGreteriA
la Segreteria sarà in funzione presso la sede del
Corso dalle ore 08.30 del 31/01/2017 
e per tutta la durata del Corso.
il corso è a numero chiuso per un massimo di 50
partecipanti

iSCrizione € 30,00  iVA inCl.

l’iscizione deve arrivare entro il 05/01/2017

l’iSCrizione dà diritto:
· alla partecipazione ai lavori scientifici
· al kit congressuale
· all’attestato di partecipazione
· alla colazione di lavoro

ModAlità di iSCrizione
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni
sua par te, e la corrispondente quota di adesione a:
ConGreSS line • ViA CreMonA, 19
roMA.
il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda

di iscrizione 

• bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 inte-
stato a ConGreSS line c/o Unicredit Banca -
Agenzia: roma Fer di nando di Savoia - Via Fer -
dinando di Savoia, 6 - iBAn it83 r 02008 05240
000029475288  
in caso di annullamento, comunicato alla Segreteria
orga niz zativa entro il 10/01/2017, la quota versata
sarà restituita con una decurtazione del 50%. 

ACCreditAMento eCM
CAteGorie
Medico Chirurgo: Cardiologia,  Medicina e Chi-
rurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina in-
terna, Medicina Generale (Medici di Famiglia)
infemiere
tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare

ACqUiSizione dei Crediti ForMAtiVi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
· partecipare ai lavori dell’intera giornata;
· rispondere correttamente almeno al 75% dei
quesiti;
· riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria,
i questionari eCM
· le schede di valutazione dell’evento, debitamente
compilati e firmati. 

Con iL PatRoCinio di:

CooRdinatoRi: C. LavaLLe -  L. moRiCheLLi - m. ReBeCChi 

CoRSo di i° LiveLLo

GeStione di PaCemakeR
e 

deFiBRiLLatoRi imPiantaBiLi

minicorso di aritmologia

a. Borrelli
Aritmologia, Policlinico 

Casilino, Roma

m. Calabrese
Cardiologia, Policlinico 

Gemelli, Roma

C. Lavalle
U.O. di Elettrofisiologia, 

San Filippo Neri, Roma

L. morichelli
Servizio di Cardiologia, 

P.O. San Filippo Neri, Roma

F. Perna
U.O.C. aritmologia, Policlinico 

Universitario A. Gemelli, Roma

C. Pignalberi 
U.O. di Elettrofisiologia, 

San Filippo Neri, Roma

a. Porfili
Cardiologia, P.O. San Filippo

Neri, Roma

m. Rebecchi
Aritmologia, Policlinico 

Casilino, Roma

B. Romani
Cardiologia, Ospedale San 

Pietro, FBF, Roma

L. Santini
U.O.C. di Cardiologia, Ospedale

G.B. Grassi, Roma

F. Stirpe
Aritmologia, Policlinico 

Casilino, Roma

L. m. Zuccaro
Laboratorio di Elettrofisiologia,

Ospedale San Pietro, FBF, Roma

Roma – 31 Gennaio 2017

INFORMAZIONI GENERALI

RELATORI

PROGRAMMA PRELIMINARE



i minicorsi di aritmologia "SPike"vogliono essere una efficace ri-
sposta alle esigenze di formazione pratica in ambito aritmologico.

il continuo progresso delle conoscenze e soprattutto il vorticoso svi-
luppo della tecnologia rende, difatti, sempre più complessa la ge-
stione del paziente aritmico da parte degli operatori non dedicati e
motiva dunque l’esigenza di un continuo aggiornamento in questo
ambito.

Aggiornamento che non può e non deve limitarsi alle semplici co-
noscenze teoriche o all’applicazione delle linee guida ma ha la ne-
cessità di essere supportato da percorsi formativi pratici che hanno
lo scopo di affinare le capacità di cardiologi, medici di medicina
d’urgenza, tecnici di cardiologia ed infermieri nella gestione pratica
del paziente con problematiche aritmologiche.

i minicorsi sono difatti rivolti ad implementare le capacità  proprio
delle figure professionali sopra elencate nella gestione pratica di:
1) dispositivi impiantabili quali pace-makers, defibrillatori, loop re-

corder, attraverso principi di programmazione di base e quindi
l’utilizzo dei programmatori delle principali aziende.

2) pazienti affetti da aritmie complesse con indicazione a procedure
interventistiche nonché la gestione pre e post procedurale, com-
presa la gestione delle infezioni.

3) dei pazienti che assumono terapia con i nuovi anticoagulanti
orali. 

Gli "SPikeS"sono costituiti da minicorsi di una sola giornata, con
lezioni teoriche affiancate ad esercitazioni pratiche che sono la ca-
ratteristica più importante e che costituiscono ottime occasioni di
scambio e confronto tra discenti e tutor.

Segreteria organizzativa
ConGReSS Line

via Cremona 19, 00161 Roma 
tel. 06 44241343 - 06 44290783 

Fax 06 44241598
e-mail: congressline@congressline.net 

www.congressline.net

PRovideR eCm 2477

mattina

Moderatori: C. LavaLLe, L. moRiCheLLi,

m. ReBeCChi

09.00 Modalità di funzionamento del pace-maker
C. Pignalberi

09.30 Modalità di funzionamento 
del defibrillatore impiantabile
a. Borrelli

10.00 Principi di interpretazione dell’ECG e 
malfunzionamenti del PMK 
F. Perna

10.30 Break

11.00 I malfunzionamenti ICD 
L. m. Zuccaro

11.30 Dispositivi MRI compatibili: istruzioni 
per l’uso 
L. Santini

12.00 Problemi e soluzioni
L. morichelli

13.00 Lunch

PomeRiGGio

14.30 – 17.00 Esercitazioni pratiche con simulazioni ai 
programmatori, suddivisi in gruppi da 5 in 
altrettante postazioni

Tutor: M. Calabrese, C. Lavalle, L. Morichelli, A. Porfili, 
M. Rebecchi, B. Romani, F. Stirpe

17.00 Consegna questionari Ecm
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