RAZIONALE SCIENTIFICO
L’evento in oggetto mira a fotografare lo stato dell’arte riguardo l’uso appropriato dei NAO in condizioni cliniche particolari come quella dei
pazienti con pregressi eventi emorragici cerebrali e di quelli in attesa di procedura interventistica aritmologica. Al tempo stesso il congresso
sarà l’occasione per poter comprendere cos’è diventata oggi la diagnosi precoce di fibrillazione atriale mediante i wearable devices e in cosa
consista realmente l’ablazione del substrato di fibrillazione atriale mediante la visione in diretta di due procedure di ablazione di questa aritmia.
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BACK TO SCHOOL AND TO THE FUTURE

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma:
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella stringa del browser e registrarsi al corso nella sezione “CORSI ECM”
e “CORSI FAD SINCRONA/WEBINAR”. Per accedere al corso è sufficiente fare clic sul pulsante “Clicca per accedere a questo corso”
che si trova nella vetrina del corso.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-305108, secondo le attuali
disposizioni, per 10 partecipanti nella professione MEDICO CHIRURGO specialista in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia,
Geriatria, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Interna, Medicina generale (Medici di famiglia), Nefrologia,
Neurologia, Reumatologia e Oncologia ed eroga 9 (nove) crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al
corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 6
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
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Con la sponsorizzazione non condizionante di

ORE FORMATIVE: 6

1-2 MARZO 2021

PROGRAMMA

LUNEDI’ 1 MARZO 2021

MARTEDÌ 2 MARZO 2021

14.00 Registrazione dei partecipanti all’aula virtuale

IV SESSIONE
09:00 Registrazioni di ablazione fibrillazione atriale

14:45 Apertura dei lavori e introduzione: Maria Grazia Bongiorni

I SESSIONE
15.00 Lettura: Il nostro team, le nostre sale, il nostro reparto... Maria Grazia Bongiorni

11:00 Debriefing post procedurale

II SESSIONE - Alcuni dilemmi sull’uso dei NAO
15:30 L’ uso dei NAO dopo un evento emorragico cerebrale Raffaele De Lucia

12:00 Compilazione questionario ECM on line

11:30 Domande e curiosità dall’audience Maria Grazia Bongiorni, Raffaele De Lucia, Giulio Zucchelli
12:15 Chiusura Lavori

16:00 Gestione peri procedurale dei NAO nelle procedure interventistiche aritmologiche Giulio Zucchelli
16:30 Discussione
17:00 Pausa

III SESSIONE - Cos’è diventata oggi l’Aritmologia e come probabilmente sarà in futuro
17:10 Quali tecnologie e per quali interventi: la nostra esperienza Pisana Giulio Zucchelli

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Maria Grazia Bongiorni (Pisa)

17:40 La diagnosi della fibrillazione atriale tra mHealth e machine learning” Raffaele De Lucia

FACULTY
Maria Grazia Bongiorni (Pisa)
Raffaele De Lucia (Pisa)
Giulio Zucchelli (Pisa)

18:10 Discussione
18:30 Chiusura Lavori

