A.O.U. Consorziale
Policlinico di Bari

Informazioni generali

4° Incontro
con l’esperto

Sede del Convegno
Aula Asclepios
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Iscrizione
La partecipazione al Convegno è riservata a 50 Medici Specialisti in Cardiologia,
Cardiochirurgia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Geriatria, Malattie
Infettive. La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo http://www.businessvalue.it/servizi-e-clienti/ecm/calendario-corsi-ecm/), debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo email: cazzolla@businessvalue.it. Le domande di
iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

Attualità in Tema di Cardiostimolazione:
l’Estrazione e il Reimpianto

E.C.M.
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i
termini vigenti ed è parte del piano formativo 2015 di Business Value, Provider
provvisorio riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215. L’evento n. 121976
ha ottenuto n. 5,5 crediti formativi. Il rilascio della certificazione E.C.M. è subordinato alla partecipazione all’intero programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.

Responsabile scientifico Prof. Stefano Favale
L’esperto Prof.ssa Maria Grazia Bongiorni

Attestato di Partecipazione
Al termine dei Lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione agli Iscritti che
ne faranno richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Prof. Stefano Favale
U.O.C. di Cardiologia Universitaria
Dipartimento Cardiotoracico
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
stefano.favale@uniba.it
tel. 080/5478622
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b.value@businessvalue.it

Ragusa Print&Multimedia - info@ragusaservice.it

Con il contributo incondizionato di:

BARI
30 marzo 2015

Aula Asclepios - Policlinico di Bari

Razionale del corso

Faculty

Il numero di portatori di pacemaker e defibrillatori automatici è aumentato esponenzialmente negli ultimi dieci anni per l’allargamento delle indicazioni derivato
dall’evoluzione delle linee guida. Usura, difetti tecnici degli elettrocateteri ed infezioni costituiscono, oggi, un grave problema in quanto richiedono l’estrazione
e la sostituzione delle protesi.
Inoltre, per una crescente resistenza batterica alla terapia antibiotica, a cui si
aggiunge la difficoltà di eradicare le infezioni dai materiali bioprotesici impiantati,
l’estrazione dei materiali impiantati è diventata indispensabile.
Questa procedura richiede una gestione coordinata da cardiologi ed infettivologi,
finalizzata a limitare le reinfezioni.
L’estrazione è una procedura che a fronte di un grande beneficio presenta dei
rischi con possibile mortalità (1-3%). Anche il reimpianto successivo all’estrazione richiede peculiari accorgimenti nell’ambito di strategie concordate con
l’infettivologo.
In questo incontro la Dottoressa Maria Grazia Bongiorni, che esprime una delle
più ampie esperienze in ambito clinico-assistenziale e scientifico per il trattamento con estrazione di device ed elettrocateteri per cardiostimolazione, terrà
una lettura ponendo l’accento sulle più recenti innovazioni tecnologiche per l’estrazione e sulle strategie di gestione dei reimpianti.
Risponderà, inoltre, ai quesiti in ambito clinico, tecnico e scientifico posti da
un gruppo di Cardiologi Direttori di Unità Operative Complesse Cardiologiche
pugliesi.
Essi animeranno una discussione che metterà a confronto opinioni ed esperienze in casi pratici.

Programma
13.00

Welcome cocktail

14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Presentazione del Corso
Stefano Favale

14.45

Attualità in Tema di Cardiostimolazione:
l’Estrazione e il Reimpianto
Maria Grazia Bongiorni

15.45

Confronto con l’esperto su esperienze cliniche
Michele Accogli, Antonio Amico,
Pasquale Caldarola, Michele Cannone,
Carlo D’Agostino, Gianfranco Ignone,
Rocco Lagioia, Francesco Magliari,
Giancarlo Piccinni, Vitantonio Russo,
Alessandro Villella, Michele Russo

18.30

Chiusura dei lavori e compilazione questionario di
apprendimento
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