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INTERATTIVO DI 
CARDIOSTIMOLAZIONE



16:00 Presentazione del corso 
M. G. Bongiorni

16:15 Quale pacemaker per quale paziente?
V. Barletta 

16:45 Algoritmi e aritmie
G. Zucchelli

17:15 Diagnostica e sensori
L. Paperini

17:45 Pacemaker leadless
M. G. Bongiorni

18:15 Take home messages
M. G. Bongiorni

29 OTTOBRE 2020

OBIETTIVI DEL CORSO 
Trasferire ai partecipanti i concetti basilari sui principali 
meccanismi di funzionamento dei pacemaker, 
focalizzando l’attenzione sulle strategie di corretta 
programmazione partendo dalle Linee Guida e dalle 
indicazioni di impianto. 

FORMATO DIDATTICO 
Il corso si articola su una giornata, con un inquadramento 
dello stato dell’arte dal punto di vista clinico seguito da 
un approfondimento sugli aspetti tecnologici e sulla 
gestione del paziente e del dispositivo. Taglio molto 
pratico e interattivo. 

PARTECIPANTI
Giovani operatori che desiderano eseguire follow-up in 
maniera autonoma.
Medici nella fase iniziale della loro esperienza di impianto 
che desiderano approfondire le conoscenze tecniche sui 
dispositivi. 

GESTIONE DEL PAZIENTE
CON PACEMAKER



16:00 Presentazione del corso 
M. G. Bongiorni

16:15 Quale ICD per quale paziente?
A. Di Cori

16:45 Nuove evidenze scientifiche: 
PRAETORIAN Study & UNTOUCHED Registry
S. Viani

17:15 Compatibilità MRI
T. Cellamaro

17:45 Lead reliability
L. Segreti

18:15 Take home messages
M. G. Bongiorni

OBIETTIVI DEL CORSO 
Trasferire ai partecipanti i concetti basilari sui principali 
meccanismi di funzionamento degli ICD, focalizzando 
l’attenzione sulle strategie di corretta programmazione 
partendo dalle Linee Guida e dalle indicazioni di impianto. 

FORMATO DIDATTICO 
Il corso si articola su una giornata, con un inquadramento 
dello stato dell’arte dal punto di vista clinico seguito da 
un approfondimento sugli aspetti tecnologici e sulla 
gestione del paziente e del dispositivo ICD. 
Taglio molto pratico e interattivo. 

PARTECIPANTI
Giovani operatori che desiderano eseguire follow-up in 
maniera autonoma.
Medici nella fase iniziale della loro esperienza di impianto 
che desiderano approfondire le conoscenze tecniche sui 
dispositivi ICD.

GESTIONE DEL PAZIENTE 
CON ICD 19 NOVEMBRE 2020



16:00 Presentazione del corso 
M. G. Bongiorni

16:15 Gestione face to face e remota dei 
pazienti portatori di dispositivi impiantati
E. Soldati 

16:45 Casi clinici su PM/ICD/S-ICD
R. De Lucia
M. Giannotti Santoro
A. Canu

17:45 Test interattivo e take home messages
M. G. Bongiorni

OBIETTIVI DEL CORSO 
Trasferire ai partecipanti i concetti di base sulle Linee 
Guida per la terapia di resincronizzazione cardiaca, sulle 
tecniche d’impianto e sulla gestione della diagnostica e 
degli algoritmi dei dispositivi per la CRT. 

FORMATO DIDATTICO 
Il corso si articola su una giornata, con un inquadramento 
dello stato dell’arte dal punto di vista clinico seguito da 
un approfondimento sugli aspetti tecnologici e sulla 
gestione del paziente e del dispositivo CRT. Taglio molto 
pratico e interattivo. 

PARTECIPANTI
Giovani operatori che desiderano eseguire follow-up in 
maniera autonoma.
Medici nella fase iniziale della loro esperienza di impianto 
che desiderano approfondire le conoscenze tecniche sui 
dispositivi CRT.

CASI CLINICI E 
TROUBLESHOOTING 2 DICEMBRE 2020



INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONE
L’iscrizione online è gratuita e disponibile sul portale 
https://fad.mcrconference.it/

Se non si è già iscritti alla piattaforma FAD sarà necessario 
registrarsi prima alla piattaforma e successivamente 
iscriversi al corso.

HELP DESK 
Servizio di assistenza tecnica 
al numero 055 4364475 
email: informatica@mcrconference.it 

REQUISITI INFORMATICI

REQUISITI INFORMATICI
Al seguente link è possibile consultare i requisiti 
informatici richiesti:
https://fad.mcrconference.it/static/Informazioni.html
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