17° CONGRESSO NAZIONALE AIAC
Aggiornamento in Aritmologia per il personale infermieristico e tecnico
Bologna, 16-17 settembre 2021
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021
SALA MAGENTA A
11.00-12.30
AGGIORNAMENTO IN ARITMOLOGIA PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO:
SESSIONE INTERATTIVA
11.00-12.30
Il monitoraggio remoto: impariamo ad orientarci
(La sessione deve essere interattiva e comprendere tutto il percorso del monitoraggio remoto, dall’arruolamento del
paziente alla gestione degli allarmi)

12.30-13.00

HOT TOPICS 6

13.00-14.00

LUNCH

14.00-15.30

AGGIORNAMENTO IN ARITMOLOGIA PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO:
SESSIONE INTERATTIVA
Lo studio elettrofisiologico: impariamo ad orientarci

14.00-15.30

(La sessione deve essere interattiva e guidare al riconoscimento delle forme d’onda e della sede di
rilevamento/stimolazione)
NB: Il ruolo dei facilitatori è quello di stimolare la discussione e la partecipazione della platea.

SALA MAGENTA A
15.30-16.30
ARGOMENTI DI ATTUALITÀ IN ARITMOLOGIA
15.30-15.45
Responsabilità ed autonomia professionale degli infermieri e dei tecnici in Aritmologia
15.45-16.00
Le procedure invasive nei laboratori di elettrofisiologia: la qualità assistenziale e l’aderenza
alle linee guida
16.00-16.15
Come affrontare e gestire un recall nell’era delle “fake news”
16.15-16.30
Discussione
16.30-17.50
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.50

ARITMOLOGIA CLINICA
Elettrocardiogramma e rischio di morte improvvisa: quali segni ECG dobbiamo riconoscere
Tachicardia complessa a QRS largo: come differenziare VT da SVT con aberranza
Nuove tecnologie in tema di monitoraggio non invasivo del ritmo cardiaco nell’era delle app
Gestione del paziente con sincope
Discussione

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021

SALA MAGENTA A

9.30-10.00

GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO
Cardiac Contractility Modulation: meccanismo d’azione e risultati
Heart logic: applicazioni e risultati preliminari
Utilizzo dell’ecocardio per l’ottimizzazione della CRT nell’era degli algoritmi di gestione
della CRT
Gestione del dispositivo impiantabile nel fine vita: quando è opportuno iniziare la
discussione
Discussione

10.00-10.30

BREAK

10.30-11.45
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN ARITMOLOGIA
Leadless pacemaker e S-ICD: un binomio possibile?
Life-vest: indicazioni, utilizzo e vissuto dei pazienti
Indicazioni, strategie di impianto e ruolo evolutivo della stimolazione Hissiana
Stimolazione multipoint: come effettuare la programmazione ottimale
Discussione

11.45-13.00
11.45-12.00

12.30-12.45
12.45-13.00

ELETTROFISIOLOGIA
La gestione intraprocedurale del paziente: l’importanza di mantenere sempre una visione
globale del paziente
Sport e WPW: quale percorso ottimale?
Pianificazione pre- procedura di ablazione della tachicardia ventricolare: ruolo dell’imaging,
supporto emodinamico e considerazioni speciali
Terapia anticoagulante orale: come gestirla in elettrofisiologia/elettrostimolazione
Discussione

13.00

COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

8.30-10.00
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30

12.00-12.15
12.15-12.30

