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RAzIONALE

I
l corso ha lo scopo di guidare i partecipanti nella ricerca delle fonti
cardioemboliche nel paziente con ischemia cerebrale con una
particolare attenzione alla valutazione dei pazienti con

fi brillazione atriale eventualmente candidati a cardioversione
elettrica urgente o differita. In questo contesto, l’utilizzo
dell’ecocardiogramma transesofageo è fondamentale per integrare
l’ecocardiogramma transtoracico nello studio del setto interatriale,
nella valutazione di immagini plus intracavitario riferibili a masse
cardiache potenzialmente emboligene ed, in particolare, per
l’esclusione di formazioni trombotiche in atrio e auricola sinistra
preliminare a procedure di cardioversione della fibrillazione per la
prevenzione di eventi ischemici cerebrali. L’uso degli ultrasuoni può
assumere fondamentale importanza per guidare le scelte gestionali 
e terapeutiche e per escludere situazioni cliniche alternative o
concomitanti in questi setting clinici, a patto che gli operatori eseguano
esami secondo criteri di qualità ed appropriatezza esecutiva ed
interpretativa. Pertanto, durante il corso verranno analizzati sia i
parametri ecocardiografi ci principali per l’inquadramento diagnostico
dei pazienti con ischemia cerebrale, sospetta massa cardiaca e
fi brillazione atriale, sia i criteri fondamentali per la scelta ragionata
delle opzioni terapeutiche attualmente disponibili, con particolare
attenzione alla terapia anticoagulante.
Il corso è organizzato in due sessioni (una teorica ed una pratica)
nell’arco di una giornata articolata in diverse modalità di interazione:

• una selezione di relazioni preordinate per ognuno degli argomenti
del programma;

• una parte pratica in cui condividere le esperienze dei partecipanti 
e dei relatori circa l’esecuzione degli esami e la loro interpretazione 
e mediante la condivisione di casi clinici; 

• l’effettuazione di esami ecografici transesofagei da parte dei
partecipanti alla presenza di tutor su simulatore presente in sala.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.15-   8.45 Registrazione dei partecipanti

8.45-   9.00 Presentazione del Corso

I Sessione

9.00-   9.20 Fibrillazione atriale e rischio cardioembolico:
predittori ecocardiografici 

9.20-   9.40 Uso dell’ecocardiogramma transesofageo nella
cardioversione elettrica della fibrillazione atriale

9.40-10.00 Masse cardiache e rischio cardioembolico: ricorrere
sempre all’esame transesofageo? 

10.00-10.20 Pervietà del forame ovale e dintorni: lo studio del
setto interatriale con ultrasuoni 

10.20-10.50 Discussione

10.50-11.00 Break

II Sessione 

11.00-11.30 Presentazione del sistema di simulazione
ecocardiografica transesofagea e delle principali
sezioni ecocardiografiche transesofagee per la ricerca
di fonti emboliche: presentazione plenaria su
simulatore 

11.30-13.00 Esercitazioni pratiche dei partecipanti su simulatore di
ecocardiografia transesofagea in presenza del tutor 

13.00-14.00 Break



III Sessione: Pratica In Parallelo

Gruppo A

14.00-16.00 Esercitazioni pratiche dei partecipanti su simulatore di
ecocardiografia transesofagea in presenza del tutor e
gara di interpretazione dei casi clinici simulati

Gruppo B

14.00-16.00 Discussione di casi clinici di ricerca di fonti
cardioemboliche 

16.00-16.15 Break

Gruppo B

16.15-18.15 Esercitazioni pratiche dei partecipanti su simulatore di
ecocardiografia transesofagea in presenza del tutor e
gara di interpretazione dei casi clinici simulati

Gruppo A

16.15-18.15 Discussione di casi clinici di ricerca di fonti
cardioemboliche

18.15-18.30 Take home message e chiusura del Corso



INFORMAzIONI GENERALI

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

Faculty
Alfredo Posteraro
Paolo Trambaiolo

Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Convegno non prevede quota di iscrizione. È previsto
un numero massimo di 50 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di
tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Al fine di rendere valida
la propria iscrizione è necessario completare la procedura di registrazione
presente nel sito www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi
e Formazione/Residenziali” selezionando il Corso in oggetto.

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. 9,5 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 15 al 18

Marzo 2023.
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 

Iscriviti

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3741

