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Nuove
tecnologie

per il trattamento della
fibrillazione atriale,

trattamento dello scompenso
cardiaco e prevenzione

morte cardiaca improvvisa



E.C.M. 2 srl, nell’ottica di garantire un 
costante aggiornamento professionale 
della classe medica di fronte al rapido 
sviluppo delle conoscenze e delle 
tecniche in campo scientifico, ha 
perfezionato un percorso formativo 
sui principi di funzionamento di base 
ed avanzati dei sistemi di trattamento 
terapeutico e diagnostici per le malattie 
cardiovascolari con un focus nell’ambito 
dell’elettrofisiologia, la gestione del 
paziente con scompenso cardiaco e 
la prevenzione della morte cardiaca 
improvvisa.

Il percorso è indirizzato a tutto il 
personale sanitario operante sul territorio 
e in ambiente ospedaliero: MMG, 
Cardiologia, Angiologia, Medicina Urgenza, 
Medicina del lavoro, Medicina Interna. 

Razionale Scientifico

L’obiettivo dell’incontro formativo 
è di aumentare il livello di confidenza 
nell’approccio e nell’utilizzo dei moderni 
strumenti a disposizione degli Specialisti 
al fine di garantire cure sempre più 
efficaci, migliorando la qualità di vita 
dei pazienti ed ottimizzando l’attività 
all’interno degli ambulatori medici. 

Il percorso in particolare comprende 
lezioni frontali con discussione di casi 
clinici.

Nuove 
tecnologie per il trattamento 
della fibrillazione atriale,
trattamento dello scompenso cardiaco 
e prevenzione morte cardiaca improvvisa



      

Programma Scientifico

14.30

14.45

15.15

15.30

16.00

16.15

17.00

17.15

17.45

18.30

Introduzione e obiettivi generali del corso
Relatore: Dott. Claudio Pandozi

Ac. Bempedoico. Una nuova freccia nella faretra antiateromasica
Relatore: Dott.ssa Angela Pandozi

Nuove linee guida ESC sul trattamento della fibrillazione Atriale  
Relatore: Dott.ssa Angela Pandozi

Tecnologie per l’ablazione della Fibrillazione Atriale: 
cosa ci riserva il futuro
Relatore: Dott. Claudio Pandozi

Nuove linee guida ESC sullo scompenso cardiaco cronico
Relatore: Dott.ssa Angela Pandozi

I fantastici 4: la terapia farmacologica nello scompenso cardiaco  
(MRA-ARNI-SGLT2-BB)
Relatore: Dott.ssa Angela Pandozi

ICD e CRT nello scompenso cardiaco: algoritmi di monitoraggio predit-
tori di HF
Relatore: Dott. Claudio Pandozi

Trattamento dello scompenso cardiaco refrattario alla terapia medica 
ottimale: terapia di modulazione della contrattilità cardiaca. 
Relatore: Dott. Claudio Pandozi

Defibrillatore Sottocutaneo la strada percorsa fino ad oggi, casistica, evi-
denze cliniche.
Relatore: Dott. Claudio Pandozi

Dibattito sui temi affrontati e le evidenze cliniche

Novità nel trattamento delle dislipidemie Novità nel trattamento delle dislipidemie 

Fibrillazione Atriale Fibrillazione Atriale 

Scompenso cardiacoScompenso cardiaco

Defibrillazione cardiacaDefibrillazione cardiaca
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Il Corso di aggiornamento ECM dal titolo: 
“Nuove tecnologie per il trattamento della 
fibrillazione atriale, trattamento dello 
scompenso cardiaco e prevenzione morte 
cardiaca improvvisa” è inserito nella lista 

degli eventi definitivi ECM del programma 
formativo 2022 del Provider ECM (ID 5084)

Professione: Medico Chirurgo

Discipline principali:
Medicina Generale, Cardiologia, Angiologia, 
Medicina di Urgenza, Medicina del lavoro, 
Medicina Interna

Partecipanti: 30

Obiettivo Formativo: 
Documentazione Clinica. Percorsi clinico 
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura (3)

Ore Formative: 4

ID EVENTO: 341703

Crediti ECM: 4

Note: La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano il diritto di apportare le variazioni che dovessero essere 
ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
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