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il congresso  
si svolgerà presso  
la Sala Convegni 
dell’ASCOM Fidi  
in via Sebastiano  
Mele, 7g ad oristano.

 

iscriZione

L’iscrizione al Congresso è gratuita e riservata ad 
un numero limitato di partecipanti (140). Le iscrizio-
ni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. 
La scheda di iscrizione, disponibile on-line sul sito 
www.kassiopeagroup.com, dovrà essere compilata 
in tutte le sue parti e trasmessa entro e non oltre 
il 20 gennaio 2015 alla Segreteria organizzativa 
Kassiopea Group srl. 

La Segreteria organizzativa si riserva la decisione 
di chiudere le iscrizioni prima della data prevista 
una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. 

Le domande che non riceveranno risposta da 
parte della Kassiopea Group dovranno intendersi 
non accolte.

attestato di  
ParteciPaZione
al termine del Corso verrà rilasciato a 
tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
l’attestato di partecipazione.

ecm

il congresso “Le Giornate aritmologiche Sarde” è 
riservato alle seguenti professioni: MEDICO CHI-
RURGO (Cardiologia, Medicina e Chirurgia di ac-
cettazione e di urgenza, Medicina interna, Medicina 
dello sport, anestesia e rianimazione, Medicina 
Generale - Medici di famiglia - Continuità assisten-
ziale); INFERMIERE; TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA; FARMACISTA OSPEDA-
LIERO; FARMACISTA TERRITORIALE; DIREZIO-
NE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO. 

Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata 
sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se il 
tempo di presenza risulterà essere effettivamente 
quello previsto per l’evento stesso e se sarà supe-
rata la prova per la verifica dell’apprendimento. 

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti 
eCM verrà inviata via email dopo il completamen-
to delle procedure previste. il Provider eCM è la 
Kassiopea Group, riconosciuto dall’aGenaS con il 
numero 305.

contatti
Kassiopea Group – via Stamira, 10 - 09134 Cagliari 

        070 651242 - 070 6401954
        antonellamurru@kassiopeagroup.com
        www.kassiopeagroup.com  
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    13 Febbraio 2015 
    Venerdì daLLe ore 14.00 aLLe 18.45

14.00 inaugurazione del Congresso e Saluto autorità
14.30 Lettura magistrale: Storia della stimolazione 
 cardiaca (Piero Sestu)

resincroniZZaZione ventricolare:  
ok, il Posto è giusto? 
moderatori: gianfranco ibba, Maurizio Porcu

15.00 individuazione del vaso target all’impianto 
 (francesco zanon)
15.15 Stimolazione solo sinistra: funziona? 
 (Giancarlo Molle)
15.30 Stimolazione destra settale: valida alternativa?
 (francesco dettori)
15.45  discussione

ablare chi e come 
moderatori: luigi Meloni, rosanna Pes

16.00 nella fibrillazione e nel flutter atriale
 (Salvatore ocello)
16.15 nelle tachicardie ventricolari (Gianfranco tola )
16.30 nelle preeccitazioni ventricolari 
 (Maria Letizia Stochino)
16.45   discussione
17.00 Coffee break

morte imProvvisa:  
Facciamo PrevenZione 
moderatori: carlo lai, Pierfranco terrosu 
17.15 defibrillatore impiantabile: quando si è indecisi?
 (Mauro Pisano)
17.30 il defibrillatore impiantabile sottocutaneo 
 (franco isola)
17.45 il defibrillatore indossabile (isabella Simongini)
18.00 La genetica e la prevenzione della morte 
 improvvisa (Paola Berne e Graziana Viola)
18.15 discussione

    14 Febbraio 2015 
    SaBato daLLe ore 9.00 aLLe 13.15

situaZioni Particolari 
moderatori: bruno loi, giovanni battista tola 
09.00 aritmie e BPCo: associazione a delinquere?
 (Paolo Pinna Parpaglia)
09.15 il monitoraggio remoto: oltre il semplice 
 controllo dei dispositivi (Gabriele Massidda)
09.30 elettrostimolazione senza fili (antonio Curnis)
09.45 Leadless pacing endocardico in ventricolo sinistro
 (Silvia taloni)
10.00 discussione

cosa è cambiato con i nao? 
moderatori: gavino casu, giusePPe Mercuro 
10.15 Caratteristiche farmacologiche e 
 farmacocinetiche (alberto Corsini)
10.30 Quando i nuovi e quando i “vecchi” (Silvia denti)
10.45 occlusione dell’auricola: quando? 
 (francesco Sanna)
11.00 discussione
11.15 Coffee break

Percorso della sincoPe 
moderatori: carlo balloi,  antonio caddeo 
11.30 La sincope in Pronto Soccorso: delineare un
 percorso (Giuseppe Sabino)
11.45 tilt-test, massaggio del seno carotideo o studio
 elettrofisiologico? (ornella Lai)
12.00 dispositivi di monitoraggio (M. Valeria demontis)
12.15 discussione

aPProPriateZZa: gli esami non Finiscono 
mai? tavola rotonda ance – arca 
moderatori: alessandro bina, gianMarco fiori

12.30 troponine ed aritmie (Giampaolo Sanna)
12.45 ecocardiogramma a tutti? (enrico Cuozzo)
13.00 test provocativi e monitorizzazione: 
 quali e quando (Giovanni Gazale)
13.15 discussione
13.30 Lunch buffet

    14 Febbraio 2015 
    SaBato daLLe ore 14.30 aLLe 17.30

i devices e le comPlicanZe 
moderatori: eMiliano cirio, Michele Portoghese

14.30 Prevenzione delle infezioni (achille Giardina)
14.45 estrazione ed espianto (Barbara Schintu)
15.00 Gestione del trattamento anticoagulante
 nelle procedure di elettrostimolazione  
 (enrico Mura)
15.15 Quando sono necessari gli antiaritmici 
 (Cinzia Soro)
15.30 risonanza Magnetica in portatori di PM 
 e iCd: analisi di casi clinici  
 (Giovanni Calcagnini)
15.45 discussione

root case analysis e simulaZione  
moderatori: gianfranco delogu, antonio sulis

16.00 L’errore in medicina (Luigi arru)
16.15 Macrosimulazione (nicola Glorioso)
16.30 imparare dagli errori (Vincenzo nissardi)
16.45 discussione 

17.15 Chiusura dei lavori e compilazione del 
 questionario eCM

i relatori
LUIGI ARRU                  nuoro

CARLO BALLOI             lanusei

PAOLA BERNE             nuoro

ALESSANDRO BINA             cagliari

ANTONIO CADDEO             oristano

GIOvANNI CALCAGNINI      roma

GAvINO CASU             nuoro

EMILIANO CIRIO            cagliari

ALBERTO CORSINI            milano

ENRICO CUOZZO            oristano

ANTONIO CURNIS            brescia

GIANFRANCO DELOGU       oristano

M. vALERIA DEMONTIS        oristano

SILvIA DENTI            olbia

FRANCESCO DETTORI         oristano

GIANMARCO FIORI            cagliari

GIOvANNI GAZALE            sassari

ACHILLE GIARDINA            cagliari

NICOLA GLORIOSO             sassari

GIANFRANCO IBBA            

FRANCO ISOLA            cagliari

CARLO LAI            cagliari

ORNELLA LAI            cagliari

BRUNO LOI            cagliari

GABRIELE MASSIDDA           cagliari

LUIGI MELONI            cagliari

GIUSEPPE MERCURO            cagliari

GIANCARLO MOLLE            cagliari

ENRICO MURA            sassari

CHRISTIAN MURGIA            carbonia

vINCENZO NISSARDI            cagliari

SALvATORE OCELLO            cagliari

ROSANNA PES            olbia

PAOLO PINNA PARPAGLIA  sassari

MAURO PISANO            sassari

MAURIZIO PORCU            cagliari

MICHELE PORTOGHESE      sassari

GIUSEPPE SABINO            sassari

GIAMPAOLO SANNA            oristano

FRANCESCO SANNA            cagliari

BARBARA SCHINTU            cagliari

PIERO SESTU            cagliari

ISABELLA SIMONGINI          olbia

MARIA LETIZIA STOCHINO   nuoro

ANTONIO LUIGI SULIS          oristano

SILvIA TALONI            milano

PIER FRANCO TERROSU     sassari

GIANFRANCO TOLA            cagliari

GIOvANNI BATTISTA TOLA   sassari

GRAZIANA vIOLA            nuoro

FRANCESCO ZANON            rovigo

san gavino 
monreale

RESPONSABILE SCIENTIFICO        GIANFRANCO DELOGU

SEGRETERIA SCIENTIFICA                
MARIA vALERIA DEMONTIS

                                            FRANCESCO DETTORI


