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L'iscrizione è gratuita e dà diritto a:
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• coﬀee break
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La domanda di adesione, accettata in ordine
cronologico di arrivo, dovrà essere eﬀettuata on-line
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Le urgenze
aritmiche
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Pasquale Caldarola, Francesco Massari

Altamura (BA), 16 aprile 2018
Ospedale della Murgia “F. Perinei”

PROGRAMMA
RAZIONALE

La necessità di dover costantemente fronteggiare i problemi
legati all’insorgenza e alla gestione di eventi aritmici non solo
nel dipartimento dell’emergenza/urgenza, ma anche negli
stessi reparti internistici e chirurgici, rende doveroso dedicare
un programma di aggiornamento speciﬁco che consenta di
migliorare le conoscenze e le abilità tecniche e non tecniche
per prevenire, diagnosticare e trattare l’insorgere in acuto di
aritmie.
Lo scopo del corso è quello, dunque, di fornire al medico non
specialista aritmologo, ma coinvolto nella sua attività professionale nella gestione di emergenze aritmiche (medico di
urgenza, cardiologo clinico, internista…) le conoscenze di
base per aﬀrontare in modo adeguato le più importanti
aritmie cardiache di comune riscontro nella pratica clinica
dell’emergenza e in alcune patologie ad alto impatto
clinico/organizzativo come per esempio nella sincope.
Inoltre, il corso si concentrerà anche sulla gestione di complicanze legate all’uso di device impiantabili (pacemaker e/o
deﬁbrillatori) al ﬁne di ottimizzare l’inquadramento e la valutazione dei pazienti portatori di tali presidi medici.
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Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti
13.40 Saluto delle Autorità
D. Labate (Direttore Sanitario P.O. "F. Perinei")
13.45 Introduzione e ﬁnalità del corso

I SESSIONE
Le urgenze aritmiche: protocolli di gestione
Moderatori: P. Caldarola, F. Massari, C. Paolillo
14.00 Tachiaritmie a QRS stretto: diagnostica
diﬀerenziale e trattamento farmacologico
V. De Luca
14.30 Tachiaritmie a QRS largo: diagnostica
diﬀerenziale e trattamento farmacologico
C. Campanella
15.00 Gestione farmacologica ed interventistica delle
bradiaritmie nel setting dell’urgenza/emergenza
P. Scicchitano
15.30 Riconoscimenti appropriati e inappropriati del
deﬁbrillatore: diagnosi ed eventuale
riprogrammazione
P. Petruzzi
16.00 Malfunzionamento del pacemaker:
riconoscimento e gestione del paziente
V. Giannoccaro
16.30 Discussione
17.15 Coffee Break

II SESSIONE
La gestione del paziente portatore di device cardiaci
Moderatori: M.V. Bonfantino, F. Giusti, V. Lopriore
17.30 Gestione terapia antitrombotica e antibiotica nel
paziente sottoposto ad impianto di device
cardiaco: indicazioni
R. Valecce
18.00 Prevenzione, riconoscimento e gestione delle
infezioni dei device cardiaci impiantabili
L. Mancini
18.30 Gestione perioperatoria del paziente portatore di
pacemaker/deﬁbrillatore
G. Malerba
19.00 Discussione
19.45 Conclusioni
20.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

