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PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.45-  9.00 Presentazione del Corso
9.00-  9-30 Come funziona un ecocardiografo

ULTRASUONI & VALVOLE

I Sessione: Severità della stenosi aortica: è veramente solo 

una questione di gradiente ed area valvolare?

9.30-10.00 Approccio pratico alla valutazione ecocardiografica 
dei principali quadri di stenosi valvolare aortica

10.00-10.30 Presentazione interattiva di casi clinici
10:30-10:45 Survey
10.45-11.00 Commento sui risultati della Survey, discussione e

condivisione di protocolli diagnostici con i partecipanti

11.00-11.30 Break

II Sessione: Valutare una insufficienza  mitralica:  è veramente così 

complicato come sembra?

11.30-12.00 Approccio pratico alla valutazione ecocardiografica 
dei principali quadri di insufficienza valvolare mitralica

12.00-12.30 Presentazione interattiva di casi clinici
12:30-12:45 Survey
12.30-13.00 Commento sui risultati della Survey, discussione e

condivisione di protocolli diagnostici con i partecipanti

13.00-14.00 Lunch



ULTRASUONI & TROMBOEMBOLISMO

I Sessione: Profilassi e terapia eco-guidate

14.00-14.30 Profilassi eco-guidata del rischio di ictus 
nella fibrillazione atriale

14.30-15.00 Profilassi e terapia eco-guidate del paziente 
con embolia polmonare

15.00-15.30 Presentazione interattiva di casi clinici
15:30-15:45 Survey
15.30-16.00 Commento sui risultati della Survey, discussione e

condivisione di protocolli diagnostici con i partecipanti

16.00-16.30 Break

II Sessione: Ecocardiogramma transesofageo

16.30-17.00 Ecocardiogramma transesofageo: indispensabile o
alternativo nella cardioversione elettrica?

17.00-17.30 Principali sezioni ecocardiografiche transesofagee per
la ricerca di fonti emboliche e per le procedure 
di interventistica strutturale per la prevenzione 
dell’ictus cardioembolico

17.30-18.00 Presentazione interattiva di casi clinici di cardioversione
elettrica TEE guidata e di procedure di interventistica 
strutturale per la prevenzione dell’ictus cardioembolico

18.00-18:15 Survey
18.00-18.30 Commento sui risultati della Survey , discussione e

condivisione di protocolli diagnostici con i partecipanti

18.30-19.00 Take home messages, compilazione del questionario 
di apprendimento e chiusura dei lavori



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Crowne  Plaza Roma - St. Peter’s
Via Aurelia  Antica,  415 - 00165  Roma

Faculty

Alfredo Posteraro

Massimo Raponi

Paolo Trambaiolo

Modalità di Partecipazione

La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione. È previsto un numero
massimo di 50 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di arrivo fino ad esaurimento
dei posti disponibili).

Accreditamento ECM

Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo, (Cardiologia, Geriatria,
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna, Cardiochirurgia).
Sulla base del regolamento applicativo approvato Simulaid (Provider 4156) ha
assegnato alla presente attività ECM N. 8 Crediti Formativi.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line
dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 19 al 22

Ottobre 2022.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.

Segreteria Organizzativa

Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 329.3506996 - info@fenicia-events.eu

Con il contributo incondizionato di 


