
La Volta del VescovoPIACENZA 
13 Settembre 2019

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott. Luca Rossi - Dott. Giovanni Quinto Villani

Ablazione della 
fibrillazione atriale
tecniche e tecnologie a confronto

SEDE
La Volta del Vescovo
Via Moizo Romolo, 78
29122 Piacenza

ISCRIZIONE
La partecipazione all’Incontro è gratuita 
e a numero chiuso e comprende kit 
congressuale, attestato di partecipazione, 
coffee break e lunch. Posti disponibili: 45.
La registrazione all’evento potrà essere 
effettuata online tramite il sito 
www.iec-srl.it entrando nella sezione 
“EVENTI” e cliccando sul Convegno 
prescelto. Le iscrizioni saranno aperte 
fino a esaurimento posti.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Luca Rossi
Dirigente Medico 
U.O. di Cardiologia, Ospedale Guglielmo 
da Saliceto, Piacenza
Dott. Giovanni Quinto Villani
Direttore 
U.O. di Cardiologia,Ospedale Guglielmo da 
Saliceto, Piacenza

ECM
I&C srl - PROVIDER ECM n. 5387
ID ECM: 5387-270527

Crediti assegnati: 7
Ore formative: 7 ore e 20 minuti
I&C si assume ogni responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività.
L’evento sarà accreditato per la figura 
professionale del Medico Chirurgo 
(Disciplina: Cardiologia). 

Gli specialisti afferenti ad altre discipline 
non avranno diritto ai crediti ECM. 
Il corso non è ad invito diretto degli 
sponsor.

METODOLOGIA
Residenziale.

OBIETTIVO FORMATIVO
3-Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza-profili 
di cura-Area degli obiettivi formativi di 
processo.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta 
multipla. In sede di evento saranno 
fornite le indicazioni in merito alla 
pubblicazione della documentazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: partecipare 
al 90% delle attività formative, 
rispondere correttamente ad almeno 
il 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento, compilare la scheda 
di valutazione evento formazione 
residenziale e il questionario I&C (qualità 
e fabbisogno formativo). Attenzione: 
si ricorda che il questionario sarà 
disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla 
data di conclusione dell’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 I&C Srl
 Via Andrea Costa, 202/6 
 40134 Bologna
Tel 051 6144004 - Fax 051 6142772
E-mail cristina.casali@iec-srl.it
web www.iec-srl.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di



08.30 Registrazione dei partecipanti
08.40 Introduzione e presentazione degli obiettivi del Convegno
 G.Q. Villani (Piacenza)

 SESSIONE 1: La malattia aritmica atriale 
 MODERATORI: G. Boriani (Modena), G.Q. Villani (Piacenza) 
09.00  Fibrillazione atriale, rimodellamento e cardiopatia atriale 
 D. Saporito (Rimini)

09.20  Fibrillazione atriale nei pazienti portatori di device cardiaco:   
 diagnosi e terapia
 M. Ziacchi (Bologna) 

09.40  Metodiche di diagnosi precoce della fibrillazione atriale 
 V. Carinci (Bologna) 

10.00  Ecocardiografia e risonanza magnetica nella fibrillazione atriale 
 A. Biagi (Piacenza)

10.20  Discussione

10.50 Coffee break

 SESSIONE 2: Ablazione della fibrillazione atriale
 MODERATORI: M. Zardini (Parma), N. Bottoni (Reggio Emilia)

11.10  Crio, radiofrequenza e nuove fonti di energia per l’ablazione 
 delle vene polmonari 
 P. Vergara (Milano)

11.30  Metodiche ablative: come ottenere e verificare un isolamento   
 permanente delle vene polmonari 
 R. Marazzi (Varese)

11.50   Identificazione del gap nell’isolamento delle vene polmonari 
 con mappaggio HD 
 L. Rossi (Piacenza)

12.10   Cabana: un trial positivo o negativo? 
 M. Bertini (Ferrara)

12.30   Discussione

13.00 Lunch

 SESSIONE 3: Ablazione della ablazione fibrillazione 
 atriale nell’insufficienza cardiaca
 MODERATORI: D. Caponi (Asti), G. Barbato (Bologna)

14.00   Ruolo dell’ablazione di FA nella insufficienza cardiaca 
 M. Zennaro (Modena)

14.20   Mappaggio ECG toracico ad alta densità – ruolo 
 nelle aritmie atriali 
 P. Marchese (Ascoli Piceno)

14.40   Ablazione di FA nell’insufficienza cardiaca: 
 cosa fare oltre l’isolamento delle vene polmonari  
 A. Dello Russo (Milano)

15.00   Macrorientri atriali con mappaggio ad alta densità 
 F. Solimene (Mercogliano, AV)

15.20  Discussione

 SESSIONE 4: Un nuovo sguardo sull’elettrofisiologia
 MODERATORI: L. Rossi (Piacenza), M. Zennaro (Modena) 

15.50 Abbattimento dell’uso della fluoroscopia in elettrofisiologia 
 A. Pani (Lecco)

16.10   Ruolo del ‘simulation training’ nell’apprendimento 
 dell’elettrofisiologia 
 J. Marazzato (Varese) 

16.30 L’utilizzo della comunicazione ipnotica in sala 
 di elettrofisiologia 
 D. Caponi (Asti)

16.50  Discussione
17.10  Conclusioni 
 L. Rossi (Piacenza)

17.20   Chiusura dei lavori


