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Le aritmie cardiache sono un disturbo del ritmo e della
frequenza, che spesso conducono il paziente in pronto soccorso.
La forma più comune di aritmia è la fibrillazione atriale e la sua
prevalenza aumenta progressivamente con l’età, associandosi ad
un elevato rischio di embolizzazione cerebrale.
La BPCO si avvia a diventare la terza causa di morte nei paesi
indu- strializzati. E’ una patologia fortemente invalidante ed oltre
il 20% delle riacutizzazioni porta il paziente in pronto soccorso.
Con l’avanzare dell’età, malattie cardiovascolari e respiratorie
coesistono e diversi sintomi sono comuni.
Il corso ha come obiettivo di guidare i clinici nella gestione delle
emergenze/urgenze cardiache e respiratorie, attraverso un
percorso condiviso e integrato tra gli specialisti ospedalieri.
Programma
8.30 Registrazione dei partecipanti
I sessione. Moderatori: Leonardo Calò, Francesco Sabetta, Marco
Rebecchi
9.00 - 10.00 Dalla lettura dell’ECG alla terapia
ECG e terapia nelle aritmie ipercinetiche - Alessio Borrelli
ECG e terapia nelle aritmie ipocinetiche - Lucia De Luca
ECG e terapia nelle SCA - Roberta Della Bona
10.00 - 10.30 Esercitazioni pratiche
10.30 -10.45 FANV e DOACs: focus nei diversi setting di pazienti Roberta Della Bona
10.45 - 11.00 Coffee break
II sessione. Moderatori: Giuseppe Azzaro, Adolfo Pagnanelli
11.00 - 11.30 Insufficienza respiratoria grave: trattamento del
paziente BPCO in acuto - Fabio Vinci
11.30 - 12.00 EGA e ossigenoterapia: come e quando - Roberto
Pierro
12.00 - 12.30 Esercitazioni pratiche
12.30 - 13.00 Trattamento del paziente con BPCO stabilizzato.
Doppia broncodilatazione: quando e perchè - Alessia Steffanina
13.00 - 14.00 Light lunch
14.00 - 18.00 4 casi clinici con simulatori - Alessio Borrelli,
Roberta Della Bona, Lucia De Luca, Roberto Piero, Alessia
Steffanina, Fabio Vinci
18.00 - 18.30 Discussione interattiva finale e take home
messages
18.30 - 19.00 Compilazione questionario ECM
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