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Negli ultimi anni le sale di Cardiologia Interventistica hanno subito modifiche radicali del tipo di attività svolta. 
Accanto all’aumento della complessità delle procedure di rivascolarizzazione coronarica percutanea, con ricorso 
a tecnologie sempre più sofisticate e impiego di device avanzati come i sistemi di assistenza meccanica al circolo, 
sempre più spazio è oggi riservato alle procedure di cardiologia interventistica strutturale. Questo tipo di interventi ha 
generato un cambio di paradigma sia sull’organizzazione delle sale che nel ruolo del personale sanitario, infermieri 
e tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM). Infatti, si tratta di interventi più spesso elettivi, che necessitano di 
percorsi dedicati e programmazione ad hoc. Le sale operatorie ibride rispondono agli standard delle sale operatorie 
ma anche per le procedure eseguite in sala di emodinamica gli standard strutturali ed assistenziali devono avere un 
livello superiore rispetto agli standard utilizzati per l’interventistica coronarica. Il personale infermieristico ha un 
ruolo sempre più attivo e necessita di preparazione tecnica specifica, come ad esempio nel caso della preparazione 
delle bioprotesi valvolari per impianto transcatetere. Inoltre, in molti centri l’individuazione di figure infermieristiche 
dedicate (esempio: TAVI coordinator) ha garantito l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici con ricadute 
positive sull’outcome clinico, sui tempi di degenza, sulla qualità dell’assistenza ai pazienti sottoposti a procedure 
di cardiologia interventistica strutturale e rappresenta un prezioso ausilio nel follow-up successivo all’intervento. 
Similmente, i TSRM partecipano proattivamente alle procedure, che richiedono tecniche di imaging sempre più 
sofisticate ed integrate tra loro sia nella fase di programmazione che nella fase di esecuzione dell’intervento.
Lo scopo di questo corso è riportare e discutere criticamente esperienze virtuose di approccio multidisciplinare 
integrato tra le varie figure professionali coinvolte nelle procedure di cardiologia interventistica strutturale, che 
possa fungere da riferimento e stimolo per migliorare la qualità del percorso diagnostico-terapeutico del paziente 
candidato a procedure di cardiologia interventistica strutturale.
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PRIMA SESSIONE
TAVI
Moderatori: Antonio Curia (Parma), Fabio Negrello (Bologna)

16.15 Il percorso del paziente candidato a TAVI: 
 il ruolo del valve coordinator
 Matteo Longoni (Milano)

16.30 Approccio minimalista nella gestione del  
 paziente sottoposto a TAVI: esperienza 
 del Sant’Orsola
 Fabio Negrello (Bologna)

16.45 Gestione del paziente sottoposto a TAVI:
  esperienze a confronto nella regione 
 Emilia-Romagna
 Elena Castelli (Parma)

17.00 La qualità di vita del paziente dopo impianto
  transcatetere della valvola aortica
 Francesco Germinal (Lecce)

17.15 Gestione del rischio e sicurezza dei pazienti  
 in sala di emodinamica, una questione
 di team multidisciplinare
 Matteo Migliorini (Ferrara)

SECONDA SESSIONE
ALTRA INTERVENTISTICA STRUTTURALE
Moderatori: Francesco Germinal (Lecce), Matteo Migliorini (Ferrara)

17.30 Tecniche di imaging innovative in sala nelle  
 procedure interventistiche strutturali
 Giulia Carpanelli (Bologna)

17.45 Chiusura dell’auricola sinistra: competenze
  tecnico-infermieristiche
 Giovanni Coppola (Siracusa)

18.00 Riparazione edge-to-edge della valvola   
 mitralica: approccio pratico alla gestione 
 del paziente
 Fabio Negrello (Bologna)

18.15 Impianto della valvola polmonare nel paziente
  con cardiopatia congenita
 Stefano Andrea De Angelis (Bologna)

18.30 Chiusura del corso
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ECM
Provider ECM I&C: 5387
ID EVENTO: 377794
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 2 ore
CREDITI ASSEGNATI: 2

I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Il corso è accreditato per professionisti sanitari afferenti alle 
seguenti professioni e discipline:
• INFERMIERE.
• TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
Gli specialisti afferenti ad altre professioni o discipline non 
avranno diritto ai crediti ECM.
Il Convegno non è ad invito diretto dello sponsor.
Numero partecipanti: 50.

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 a risposta multipla online. 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.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e comprende la partecipazione al 
convegno, il lunch, i coffee break, il kit congressuale e 
l’attestato di partecipazione. La registrazione deve avvenire 
online tramite il sito www.iec-srl.it, entrando nella sezione 
eventi, cliccando sul convegno prescelto e, in seguito, su 
scheda di iscrizione. Le pre-iscrizioni verranno accettate fino 
al 14 marzo 2023.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Cinzia Marrozzini
Tullio Palmerini
Francesco Saia
Dipartimento di Medicina Specialistica
Diagnostica e Sperimentale (DIMES)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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