CONGRESSO IN SICUREZZA
La partecipazione al Congresso è rigorosamente regolamentata dal D.L. n. 229 del 30
dicembre 2021 e D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e successive modiﬁche.
Verranno adottate tutte le misure necessarie per assicurare lo svolgimento dei lavori
congressuali in assoluta sicurezza.
L’accesso al congresso è subordinato all’esibizione quotidiana di GREEN PASS
"RAFFORZATO" (vaccinazione o guarigione).
All’arrivo, i presenti saranno chiamati a compilare la modulistica necessaria al tracciamento
secondo quanto previsto da tale tipologia di evento.
La mancata esibizione dei suddetti documenti comporterà la non ammissione allo
svolgimento del Congresso.
Tutti i presenti saranno sottoposti:
- controllo della temperatura; sarà vietato l’accesso con temperatura uguale o
superiore ai 37,5°;
- controllo del GREEN PASS; di cui sono ammessi i formati digitali e cartacei.
Nelle aree congressuali, al ﬁne di evitare assembramenti, è necessario garantire il
mantenimento di almeno 1 metro di distanziamento tra i presenti. È obbligatorio
indossare la mascherina all’interno della struttura e igienizzare spesso le mani. Dopo il
controllo della temperatura e del Green pass a ciascun partecipante verrà applicato un
braccialetto che consentirà di entrare e uscire liberamente dal Centro Congressi senza
ulteriori controlli. Tutti i presenti, potranno ritirare presso la segreteria il kit anti-COVID
(mascherine e gel igienizzante).
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CREDITI FORMATIVI
Il Corso è stato accreditato presso la sezione ECM del Ministero della Salute con il n° ID
4727 - 343050. Ha ottenuto 5 Crediti Formativi.
L’accreditamento è rivolto alla ﬁgura professionale di MEDICO CHIRURGO:
Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,
Ematologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina
Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia)
L’erogazione dei Crediti ECM è subordinata:
- alla partecipazione effettiva ad almeno il 90% della durata dei lavori
- al superamento della veriﬁca di apprendimento (score di superamento del questionario: 75%)
- alla corrispondenza tra professione e disciplina del partecipante e professione e
discipline cui l’evento è rivolto
- alla compilazione (corretta e leggibile) in ogni sua parte della documentazione ed alla
sua consegna al termine dei lavori
OBIETTIVO FORMATIVO:
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e
Riabilitativi, Proﬁli di Assistenza - Proﬁli di Cura
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Gratuita

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO:
Si invita a procedere alla PRE-ISCRIZIONE al ﬁne del raggiungimento del numero
massimo stabilito per la partecipazione, sarà ritenuto fondamentale l’ordine di arrivo
delle domande di iscrizione.
1. Collegarsi al link https://formazioneonline.universformazione.com/pdsal/
2. Compilare LA SCHEDA DI ISCRIZIONE online presente nella pagina dell’evento e
premere INVIA.
La compilazione di alcuni campi è obbligatoria.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata da parte della Segreteria Organizzativa via
mail successivamente alla ricezione della scheda di iscrizione.
Vi invitiamo a controllare sempre la casella Spam.
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PROGRAMMA
8:00 Registrazione partecipanti
8:45 Saluto del Presidente Arca Lazio
Angelo D’Urso
I SESSIONE
moderatori: Michele Azzarito
Angelo D’Urso
9:00 La camminata veloce è uno sforzo massimale nei pazienti
con grave insufﬁcienza cardiaca. Un confronto tra esercizio
cardiopolmonare e test del cammino di 6 minuti
Massimo Mapelli
9:20 Discussione
9:30 I biomarcatori cardiaci nella malattia renale cronica sono
associati in maniera indipendente con l'edema miocardico
e con la ﬁbrosi diffusa riscontrati alla risonanza magnetica
cardiovascolare
Luca Arcari

II SESSIONE
moderatori: Giovanni Busi
Tommaso Leo Usai
12:00 Effetti sui parametri cardiopolmonari di diverse protezioni
delle vie aeree durante la pandemia da Covid-19
Massimo Mapelli
12:20 Discussione
12:30 Risultati clinici e rischio emorragico aumentato nei
pazienti con Covid-19 sottoposti ad intervento di
cardiochirurgia
Giovanni A. Chiariello
12:50 Discussione
13:00 Rispettare la semplicità e la sicurezza: l'approccio distale
dell'arteria radiale durante le prime fasi dell'apprendimento
nel laboratorio di emodinamica
Giuseppe Verolino

9:50 Discussione

13:20 Discussione

10:00 Lo scompenso cardiaco come il cancro per il cuore:
il ruolo prognostico della nuova classiﬁcazione TNM-like
Paolo Severino

13:30 Alterazioni del surfattante polmonare, dei biomarcatori,
della funzione polmonare e dei volumi del ventricolo
sinistro nei pazienti con scompenso cardiaco trattati con
Sacubitril/Valsartan: studio prospettico in singolo centro,
non randomizzato
Massimo Mapelli

10:20 Discussione
10:30 Fattibilità del monitoraggio cardiorespiratorio da remoto
con un dispositivo T-shirt indossabile in pazienti Covid-19
dimessi
Massimo Mapelli

13:50 Discussione
14:00 Take home message

10:50 Discussione

14:30 Questionario di veriﬁca

11:00 Global longitudinal strain: indice diagnostico e prognostico
di coronaropatia
Giuseppe Verolino

15:00 Chiusura Evento

11:20 Discussione
11:30 coffee break

