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RAZIONALE

I
l corso, dopo una parte teorica sulla Fisiopatologia ed

epidemiologia della fibrillazione atriale e sui nuovi agenti

antitrombotici 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. Il

corso ha inoltre lo scopo di fornire un’offerta formativa nell’ambito

della diagnostica ecocardiografica, sia transtoracica che tran-

sesofagea, con particolare attenzione rivolta alle principali

valvulopatie di riscontro quotidiano per un cardiologo ecocardio-

grafista. Ci si soffermerà inoltre sulla valutazione delle protesi

valvolari, sulla ricerca di fonti emboligene prevalentemente

mediante ecocardiografia transesofagea e sull’utilizzo dell’eco-

cardiogramma come strumento di guida nel management della

fibrillazione atriale. 

La prima parte del corso si articolerà in presentazioni didattico-

illustrative e si chiuderà con la presentazione di casi clinici

interattivi. La seconda parte invece comprenderà una sessione

pratica che permetterà quindi di riassumere e ricapitolare quanto

detto in precedenza.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giovedì, 30 marzo 2023

13:30-13:45 Registrazione dei partecipanti

13:45-14:00 Saluto delle Autorità
C. Matranga (Direzione Generale Asl Roma4)
A. Carbone (Direttore Sanitario Polo Ospedaliero Asl Roma4)

Opening 
S. Calcagno

14:00-14:15 Cenni di ecocardiografia transtoracica
A.C. Pingitore

14:15-14:45 Cenni di ecocardiografia transesofagea:
• Aspetti generali e proiezioni standard

I. Cardillo

• Valutazione dell’aorta toracica e caratterizzazione 
di eventuali placche ateromasiche
V. Chianta

• Valutazione setto interatriale e dell’auricola sinistra
I. Cardillo, V. Chianta, A.C. Pingitore

14:45-15:00 Fibrillazione atriale: fisiopatologia ed epidemiologia
I. Cardillo

15:00- 15:15 Fibrillazione atriale: i nuovi agenti antitrombotici
V. Chianta

15:15-15:30 Fibrillazione atriale e rischio cardioembolico: 
predittori ecocardiografici
I. Cardillo, V. Chianta, A.C. Pingitore



15:30-16:00 Ricerca delle sorgenti emboliche
A.C. Pingitore

16:00-16:30 Valvulopatia mitralica: fisiopatologia, 
caratteristiche anatomiche, stima della severità, 
valutazione 3D e transesofagea
A.C. Pingitore

16:30-17:00 Valvulopatia aortica: fisiopatologia, 
caratteristiche anatomiche, stima della severità,
valutazione 3D e transesofagea
I. Cardillo

17:00-17:15 Break

17:15-17:30 Disfunzione di protesi
V. Chianta

17:30-18:00 Presentazione dei Casi Clinici Interattivi:
• Caso 1 - valvulopatie 
• Caso 2 – valvulopatie
• Caso 3 – fonti emboliche 

A.C. Pingitore, V. Chianta, I. Cardillo

Venerdì, 31 marzo 2023

8:30-13:00 Casi Clinici: la pratica sul paziente 
A.C. Pingitore, V. Chianta, I. Cardillo



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Ospedale San Paolo 
Largo Donatori del Sangue, 1 - 00053 Civitavecchia RM

Modalità di Partecipazione

La partecipazione al Convegno non prevede quota di iscrizione. È previsto
un numero massimo di 10 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. 9,1 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 31 Marzo al 3

Aprile 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=3745

