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RAZIONALE 

Le conoscenze riguardanti la diagnosi e trattamento delle malattie 

cardiovascolari vanno incontro a continui miglioramenti, tali da richiedere 

e giustificare continui aggiornamenti.  

La continua evoluzione delle conoscenze cardiologiche rende fondamentale il costante aggiornamento non 

solo dei Cardiologi ma anche di tutti coloro, specialisti e Medici di Medicina Generale che quotidianamente si 

trovano a gestire la complessità di pazienti sempre più spesso con più patologie.  

Questo Corso di aggiornamento, suddiviso in cinque moduli, si propone di migliorare le conoscenze su 

quella che è l’attuale offerta della Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona per condividere l’utilizzo 

delle metodiche diagnostiche e procedurali con gli internisti, i neurologi, i medici dell’emergenza ed i medici 

di medicina generale.  

Si tratterà quindi di cardiopatia ischemica, valvolare e vascolare, sia dal punto diagnostico sia portando a 

conoscenza delle nuove metodiche terapeutiche interventistiche in uso.  

Un modulo sarà dedicata all’aritmologia con particolare focalizzazione sulla terapia elettrica delle aritmie e 

i miglioramenti nella cardio stimolazione.  

Ma non solo interventistica; vi saranno tre moduli dedicati all’ambulatorio di cardiologia, al Covid ed alla terapia 

dello scompenso cardiaco acuto e cronico.
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MODULO 1  
TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO 
DALLA FASE ACUTA AL TERRITORIO 
 
Lo scompenso cardiaco: inquadramento 
diagnostico e classificazione - M. Basso 
 
Terapia farmacologica dello scompenso 
cardiaco: dalla digitale agli inibitori  
della neprilisina - E. Buscaglia 
 
Utilizzo dei device nello scompenso  
cardiaco acuto e cronico: supporto  
emodinamico, re sincronizzazione,  
ultrafiltrazione - A. Somaschini 
 
Follow-up del paziente con scompenso 
cardiaco: impatto delle comorbilità e focus 
sui nuovi farmaci anti-diabetici - D. Errigo 
 
Un insolito blocco atrio-ventricolare,  
esordio atipico di una sindrome  
Tako Tzubo - D. Errigo 
 
Protezione del rischio aritmico, l’uso  
del life-vest in attesa del recupero  
della funzione ventricolare - A. Somaschini 
 
 

MODULO 2 
EMODINAMICA 2021:  
OLTRE LO STENT CORONARICO 
 
Sostituzione valvolare aortica percutanea 
(TAVI): indicazioni - S. Cordone 
 
10 anni di TAVI nel savonese:  
risultati clinici - S. Cordone 
 
Prevenzione dell’ictus cardio embolico: 
Chiusura percutanea del forame ovale  
pervio e dell’auricola sinistra - M. Botta 
 
Insufficienza mitralica: indicazione  
all’impianto di MitraClip - M. Ghione 
 
Non solo stent coronarici: angioplastica 
carotidea e vasi periferici - M. Ghione 
 
Gestione della terapia antitrombotica 
multipla nel post-angioplastica - M. Botta 
 
Gestione del target lipidico, nuove  
opportunità terapeutiche - A. Somaschini  
            
 

PROGRAMMA 
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MODULO 3 
LE ARITMIE CARDIACHE:  
COSA FARE DOPO L’ECG 
 
Controllo remoto dei dispositivi  
impiantabili: la rivoluzione copernicana 
nella gestione dei pazienti in era  
Covid 19 - S. Cornara 
 
Cardiac resincronization therapy (CRT)  
e stimolazione Hisiana: nuove frontiere  
di stimolazione fisiologica - M. Astuti 
 
Ablazione trans catetere:  
quali aritmie inviare in sala  
di elettrofisiologia - S. Cornara 
 
La sincope: dall’anamnesi alla diagnostica  
strumentale - L. Bacino 
 
La comunicazione ipnotica in sala  
di elettrofisiologia - L. Bacino 

MODULO 4 
L’AMBULATORIO  
CARDIOLOGICO:  
QUANDO E PERCHÈ 
 
Ecocardiogramma trans esofageo:  
quando è davvero utile? - E. Buscaglia 
 
Forame ovale pervio:  
quando cercarlo (e cosa fare quando  
lo abbiamo trovato) - M. Basso 
 
Il test ergometrico con ECG alla luce  
dell’evidenza scientifica - M. Basso 
 
Monitoraggi ambulatoriali Holter ECG  
e MAP nel 2021 - F. Bracco 
 
Principali nozioni ecocardiografiche  
in tema di valvulopatie - A. Somaschini 
 
Test provocativi con ecocardiografia:  
quali, quando, perché - F. Bracco 
 



PROGRAMMA                             FACULTY 

MODULO 5 
COVID 19 E CUORE 
 
 
Infezione da Covid 19: dati clinici  
e diagnosi - A. Beltrame 
 
Covid 19 e complicanze  
cardiologiche - E. Buscaglia 
 
Tromboembolismo venoso ed embolia  
polmonare in corso di infezione  
da Covid 19: dati attuali - M. Buscemi 
 
Terapie antitrombotiche in pazienti  
con SARS-Cov 2 - L. Torelli 
 
Miocarditi acute: diagnosi  
e terapia - A. Somaschini 
 
Gestione del paziente cardiologiconella 
fase post- pandemica Covid-19 - M. Botta

Matteo Astuti                          Savona  

Luca  Bacino                             Savona  

Massimiliano Basso                  Savona  

Andrea Beltrame                     Savona  

Marco Botta                             Savona 

Fabio Bracco                            Savona  

Elisa Buscaglia                         Savona  

Marialaura Buscemi                 Alessandria 

Stefano Cordone                     Savona  

Stefano Cornara                      Savona 

Daniele Errigo                         Savona 

Matteo Ghione                        Savona  

Alberto Somaschini                 Savona  

Luisa Torelli                             Savona  

 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Pietro Bellone 
Direttore Ospedale San Paolo, Savona 
S.C. Cardiologia Levante 



E.C.M. - Educazione Continua in Medicina 
La FAD è stata inserita da Aristea Education - Provider 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la For-
mazione Continua con il numero di accreditamento 
500 - nel proprio piano formativo 2022 nell’ambito del 
Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua 
in Medicina). La FAD è destinataalle seguenti figure 
professionali: Cardiologi, Medici di Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina d’Ur-
genza, Neurologia e riconosce n. 22,5 crediti. L’atte-
stazione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, nella misura 
del 100%, di tutti i cinque moduli. Gli attestati saranno 
generati all’interno della piattaforma FAD dopo il su-
peramento della verifica stessa.  
Sul sito web www.aristeaeducation.it sono disponibili 
ulteriori informazioni sul Programma Nazionale E.C.M. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee guida - Protocolli - Procedure 
 
PROVIDER E.C.M.  

 
 

Via Roma, 10 • 16121 Genova 
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ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, al seguente 
link: https://online.aristea.com/event/fadcardiodays 
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