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RAZIONALE SCIENTIFICO  
Il CFC (Collegio Federativo di Cardiologia) ha intrapreso da tempo un percorso di formazione volto a 
diffondere una piena conoscenza e condivisione fra i vari specialisti che si occupano delle patologie 
cardiovascolari delle nuove strategie di cura in questo campo, anche al fine di abbattere l’inerzia 
diagnostica e terapeutica che ancora affligge una ampia fascia di questi pazienti.  
Finalità di questo corso è quindi la diffusione e la condivisione di alcune delle principali possibilità 
operative oggi disponibili, con l’obiettivo di migliorare le strategie diagnostiche e il raggiungimento 
degli obiettivi terapeutici. 
 
Parallelamente, il CFC ha posto sempre più attenzione a proposte formative con una spiccata 
connotazione pratica, volta fra l’altro a ottimizzare la capacità del medico di affrontare e gestire al 
meglio anche quelle situazioni di maggiore urgenza che possono verificarsi in ogni momento della 
pratica clinica, iniziando una tradizione che si è sviluppata con grande successo nel corso degli anni. 
Con questo obiettivo è stata quindi inserita nel corso anche una prima parte di formazione teorico- 
pratico, volta ad affinare la capacità di gestire situazioni di peri-arresto cardiaco, o di arresto vero e 
proprio, nelle quali un pronto ed efficace intervento può essere determinante nel salvare la vita del 
paziente. 
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VENERDI’ 5 APRILE 2019:  
LE URGENZE CARDIOLOGICHE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Ore 14:00 - 18.30 
 
14:00 - 14:30 Accoglienza dei partecipanti e introduzione al corso 
  Isabella Tritto, Cinzia Zuchi (Perugia) 
 
14:30-18:30 Corso a scelta fra: 
 

BLSD aggiornamento e refresh teorico-pratico:  
cosa vorreste chiarire/approfondire/aggiornare per operare al meglio 
Istruttori: Patrizia Luzzi, Alessandro Palmarini (Milano) 

Giampaolo Doricchi, Nicola Ramacciati (Perugia) 
 
Non un corso formale di training-retraining, ma un’occasione per rivedere gli aspetti sia 
teorici che pratici insieme agli istruttori CFC (tutti certificati IRC/ERC o AHA) 
 
A chi può interessare: sempre utile a tutti, ma soprattutto a chi si può trovare ad 
affrontare un arresto cardiaco, senza la familiarità di chi lavora regolarmente in 
emergenza/urgenza, o non ha ancora molta esperienza in questo campo. 
 
 

  [[[[[ RISERVATO A LAUREATI ]]]]] 
Corso intensivo teorico/pratico “Cardioversione Elettrica, Pacing, Defibrillazione” 
(max 25 partecipanti)   
Istruttori: Giovanni Barretta, Isabella Tritto, Ivano Zampi (Perugia)   
 
Un corso più avanzato, dedicato a chi vuole imparare o rivedere l’utilizzo della terapia 
elettrica, soprattutto durante emergenza/urgenza.  
 
Il corso permetterà di esercitarsi in prima persona nella defibrillazione, cardioversione 
elettrica, pacing esterno con un vero defibrillatore manuale Lifepack. Infatti, si tratta di 
un corso altamente interattivo e dal taglio pratico: 30 minuti dedicati alla teoria e 3,5 ore 
alla pratica, che consisterà sia nell’uso in prima persona del Lifepack, che in miniscenari 
di casi clinici. (vedi anche al link: http://www.csma.unipg.it/ecg-cve-pacing-def/ ) 
 
A chi può interessare: soprattutto indicato a chi può trovarsi a gestire la terapia elettrica 
in emergenza/urgenza in situazioni cliniche più complesse del solo BLSD, ma non ne fa 
un uso quotidiano, o non ha ancora molta esperienza in questo campo. 
 

 
 NB: PER IL SECONDO CORSO E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA, DA 
EFFETTUARSI MEDIANTE EMAIL ALL’INDIRIZZO: m.cerfoglia@summeet.com , indicando i 
seguenti dati: 
nome e cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico (possibilmente un numero di 
cellulare), professione, specialità, luogo di lavoro 
 
 Per il secondo corso, la partecipazione è possibile fino ad esaurimento dei 25 posti 
disponibili. Si verrà informati della eventuale non disponibilità del posto. 
 
 

http://www.csma.unipg.it/ecg-cve-pacing-def/
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SABATO 6 APRILE 2019: 
LINEE GUIDA, NUOVE OPPORTUNITA’: COME UTILIZZARLE AL MEGLIO  

       
8:30 - 8:45 Accoglienza dei partecipanti 
 
8:45 - 9:00  Saluti e Introduzione Isabella Tritto, Cinzia Zuchi 
 
 
I SESSIONE:  LA CARDIOPATIA ISCHEMICA 

Moderatori: Giuseppe Ambrosio (Perugia); Maria Gabriella Vitrano (Palermo) 
Discussant: Massimo Sorbo, Salvatore Notaristefano (Perugia) 

 
 
9:00 - 9:20  Il controllo farmacologico dell’angina 

Isabella Tritto (Perugia) 
  

9:20 - 9:40 Quando rivascolarizzare: la valutazione funzionale delle stenosi coronariche 
Alessandro Lupi (Verbania) 

 
9:40 - 10:00 La guerra al colesterolo 
  Luigina Guasti (Varese) 
 
10:00 - 10:20 Discussione 
 
10:20 - 10:40 Coffee Break 
 
 
10:40-11:10 LETTURA MAGISTRALE: 

PROBLEMI DI CARDIO-ONCOLOGIA – PROBLEMI PER TUTTI 
Riccardo Asteggiano (Torino), WG ESC “Cardio-oncology” 
Presenta: Daniella Bovelli (Terni) 

 
 
II SESSIONE: LO SCOMPENSO CARDIACO 

Moderatori: Cinzia Zuchi (Perugia), Giovanni V. Gaudio (Varese) 
Discussant: Emilia Chiuini, da definire 
 

 
11:10-11:50 La relazione pericolosa fra cuore e ipertensione arteriosa: capire le line guida  
  Fabio Angeli (Perugia) 
 
11:50-12:10 La gestione dello scompenso sistolico 
  Erberto Carluccio (Perugia) 
 
12:10-12:30 I NAO nel paziente fragile: dallo scompenso al paziente oncologico 
  Attilio Castellaneta (Roma) 
 
12:30-12:50 Discussione 
 
12:50-13:00 ECM e Chiusura dei lavori 
 


