


               

Apertura segreteria e iscrizione partecipanti

Scompenso Cardiaco: il cancro per il cuore 
Dott. Claudio Pandozi 

Da ICC a scompenso: classificazione NYHA, criteri di intervento 
per rallentarne l’evoluzione 
Dott.ssa Angela Pandozi
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Sabato17 dicembre 2022

Responsabile scientifico
Dott. Claudio Pandozi

Il corso ha come obiettivo quello di 

aggiornare tutti gli specialisti che operano 

intorno al paziente cardiologico, affrontando 

i temi di attualità in cardiologia e connessi 

ad essa come la fibrillazione atriale, la 

cardiopatia ischemica, lo scompenso 

cardiaco e i fattori di rischio cardiologico e 

tutte le armi a disposizione del medico. 

Inoltre si cercherà di creare un ponte tra 

la medicina ospedaliera e quella territoriale 

dove atterra il paziente dopo la sua fase 

acuta della malattia cercando di avviare un 

dialogo che permetta di gestire il paziente 

nel miglior modo possibile ed aumentando 

la sua qualità di vita e la sua adesione alla 

terapia ottimale.
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La terapia anticoagulante nel paziente con fibrillazione atriale: 
focus sulle sottopopolazioni
Dott. Claudio Pandozi                                                                                                                                          

Innovazioni terapeutiche: ARNI e SGLT2i: quando e a chi 
Dott.ssa Angela Pandozi 

Coffee Break 

Fibrillazione atriale e scompenso cardiaco: ruolo dell’ablazione
Dott. Claudio Pandozi 

Acido Bempedoico: quando e a chi 
Dott.ssa Angela Pandozi 

Impianti di ICD ed ablazione delle aritmie ventricolari nel paziente 
con scompenso cardiaco a bassa FE 
Dott. Claudio Pandozi 

Discussione dei temi trattati 
Faculty 
             
Light Lunch

CRT e nuove frontiere dell’elettrostimolazione (CCM) 
Dott. Claudio Pandozi 

Fattori di rischio CV e scompenso cardiaco a funzione sistolica 
conservata 
Dott.ssa Angela Pandozi 

Discussione dei temi trattati 
Faculty 

Considerazioni finali e chiusura del corso 
Dott. Claudio Pandozi 
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Data e luogo: 
17 dicembre 2022 

Hotel del Conte  
Via Appia Lato Roma 134, KM 119
 04022 Fondi (LT)

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)

Il Corso di aggiornamento ECM dal titolo: 
Scompenso cardiaco e Fibrillazione 
Atriale: nuovi orizzonti terapeutici in 
cardiologia è inserito nel programma 
formativo 2022 del Provider ECM 
ID 5084

Professione: Medico Chirurgo

Discipline principali: 
Cardiologia,  Cardiochirurgia,  
Medicina interna, Medicina generale,  
Chirurgia generale 

Professione: Infermiere

Discipline principali: Infermiere

Partecipanti: 40

Obiettivo  Formativo:  Documentaz ione 
C l in ica .  Percors i  c l in ico  
ass is tenz ia l i  d iagnos t i c i  e  
r iab i l i ta t i v i ,  p ro f i l i  d i  ass is tenza  –  
p ro f i l i  d i  cu ra  (3 )

Ore Formative: 7

ID evento: 364929

Crediti ECM: 7

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.

SCARICA L’APP 
E ISCRIVITI
WebApp evento:
scompensofondi.creapp.eu


