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Con grande piacere il mio Team ed io annunciamo il primo insidEP che
si terrà il 22-23 febbraio 2018 presso l’Ospedale Universitario San Gerardo
di Monza. Questo evento di due giorni avrà modo di riunire operatori e
ricercatori, esperti nel campo dell’elettrofisiologia interventistica, in un
ambiente altamente interattivo.
Lo scopo è quello di offrire ai partecipanti un’esperienza approfondita
sullo stato dell’arte delle tecnologie più recenti, tracciando una linea di
comportamento per il trattamento delle più frequenti aritmie cardiache.
Inoltre vuole essere un’occasione di interazione con i membri della
Faculty e con i colleghi.
Il formato dell’evento ha l’obiettivo di creare un’atmosfera di scambio
culturale, che permetta di costruire un percorso, determinato ad unire
l’obiettivo elettrofisiologico con la tecnologia a disposizione.
L’evento è rivolto a tutti i medici specialisti in cardiologia, con media
ed elevata esperienza elettrofisiologica, che sentano la necessità di
approfondire gli ultimi sviluppi delle tecniche e tecnologie, in rapida
evoluzione, per consentire un approccio interventistico sempre più
standardizzato ed efficace per il miglior trattamento del paziente.
Dr. Giovanni Rovaris

Il corso è a numero chiuso con un
massimo di 60 partecipanti, potrete
trovare maggiori informazioni e
dettagli collegandoVi al sito

www.insidep2018.it
Potrete registrarvi al sito e, previa
ricezione di user name e password,
accedere alle sessioni interattive,
proporre e discutere casi clinici,
interagire con gli esperti, trovare
letteratura dedicata ed essere
sempre aggiornati sul programma
del corso.
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Giovedì 22 Febbraio 2018
i CASI LIVE
saranno trasmessi
in diretta dalla
sala operatoria di
Elettrofisiologia
dell’Ospedale San
Gerardo di Monza

09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.30

Benvenuto e presentazione del corso
G. Rovaris

09.45

Stato dell’arte della tecnica one shot
per l’isolamento delle vene polmonari
F. Tundo
* Caso live: ablazione FA con tecnica CRYO

11.45

Loop recorder impiantabile per il monitoraggio
post ablazione della FA, perché utilizzarlo
G. Senatore
* Caso live: ablazione FA con tecnica PVAC

12.45

Il punto di vista del partecipante: quesiti e opzioni
con utilizzo del televoto e commento dei risultati
Moderatori: G. Rovaris, G. Senatore, F. Tundo

13.15

PAUSA PRANZO

14.15

Flutter atriale istmo cava/tricuspide:
risultati dello studio FLIGHT
E. De Ruvo
* Caso live: ablazione Flutter tipico comune destro

15.15

I nuovi anticoagulanti orali nell’ablazione della
fibrillazione atriale
E. Piazzi

Venerdì 23 Febbraio 2018
15.30

COFFEE BREAK

08.30

* Caso live: LAAC
15.45

La chiusura percutanea dell’auricola sinistra:
tra rischi e benefici
P. Mazzone

* Caso live: ablazione FA - REDO con Ablation Lesion Index
10.30

* Caso live: LAAC
18.00

Il punto di vista del partecipante: quesiti e opzioni
con utilizzo del televoto e commento dei risultati
Moderatori: E. De Ruvo, P. Mazzone, G. Rovaris

Che tecnica utilizzare nei REDO di FA
R. De Ponti

Raggi zero: perchè?
G. Rovaris
* Caso live: ablazione AVNRT con tecnica raggi zero

12.15

Il punto di vista del partecipante: quesiti e opzioni
con utilizzo del televoto e commento dei risultati
Moderatori: R. De Ponti, S. Iacopino, G. Rovaris

13.00

PAUSA PRANZO

14.00

TV ischemiche: indicazioni e giusto timing
dell’esecuzione dell’ablazione
M. Tritto

14.15

Suggerimenti e trucchi per l’ablazione della tachicardia
ventricolare post-ischemica
S. Iacopino
* Caso live: ablazione di TV

16.45

Il punto di vista del partecipante: quesiti e opzioni
con utilizzo del televoto e commento dei risultati
Moderatori: S. Iacopino, G. Rovaris, M. Tritto

QUOTA D’ISCRIZIONE*

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- € 366,00 Iva inclusa
Iscrizione entro il 25 Gennaio 2018

Il pagamento della quota di potrà essere effettuato tramite:

*L’ISCRIZIONE AL CORSO DÀ DIRITTO A:
- Accesso al sito www.insidep2018.it
- Cartella congressuale
- Badge di accesso alle sessioni scientifiche
- Partecipazione al programma ECM
e Attestato ECM se conseguito
- Attestato di partecipazione
- nr. 2 Coffee Break
- nr. 2 Snack Lunch
- nr. 1 Cena

ISCRIZIONE ONLINE
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuate online al sito
www.startpromotion.it, dove saranno fornite le istruzioni
dettagliate per le procedure d’iscrizione e il pagamento.

• BONIFICO BANCARIO
Intestato a: START PROMOTION Srl
Banca: INTESA SANPAOLO Spa - Agenzia di Pavia
IBAN: IT21X0306911310000027269163
SWIFT/BIC Code: BCI TIT MM
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato:
Nome del Corso – insidEP.
La copia del pagamento (bonifico bancario) dovrà essere
anticipata alla Segreteria Organizzativa via fax al seguente
n. 02/67072294, unitamente a una lettera accompagnatoria
indicante i dati anagrafici e la causale del pagamento.
• CARTA DI CREDITO
(VISA, MASTERCARD, MAESTRO, MONETA)

SEDE DEL CORSO

ECM

CENTRO CONGRESSI

Per il Corso sarà richiesto l’accreditamento ECM per l’anno 2018.

Azienda Ospedaliera San Gerardo ASST
Via G. B. Pergolesi, 33 - 20052 Monza MB

Il Corso sarà accreditato per la seguente figura professionale:
Medico Chirurgo.
Discipline: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia e Radiodiagnostica.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
DR. FELICE ACHILLI
Direttore dell’Unità di Cardiologia,
Azienda Ospedaliera San Gerardo ASST Monza

DR. GIOVANNI ROVARIS
Responsabile della Struttura Semplice
di Elettrofisiologia Interventistica
e Cardiostimolazione,
Azienda Ospedaliera San Gerardo ASST Monza

DIRETTORE DEL CORSO
DR. GIOVANNI ROVARIS

Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è assolutamente indispensabile
compilare in ogni sua parte (in particolare nome e cognome, data e luogo
di nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) il modulo dati personali, la
scheda di valutazione del dradimento ed il questionario di valutazione
dell’apprendimento. In caso di compilazione errata, incompleta o
incomprensibile, non sarà riconosciuto alcun credito formativo.
I partecipanti dovranno registrare la propria presenza in aula ad inizio e fine
lavori.
Attenzione: per conseguire i crediti formativi sarà necessario garantire
la propria presenza al 90% del tempo totale, rispondere correttamente
al 75% delle domande contenute nel questionario di valutazione
dell’apprendimento, compilare tutta la modulistica e riconsegnarla al
termine del Corso alla segreteria ECM presente in sede.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
DR.SSA ELENA PIAZZI
DR. SERGIO DE CEGLIA
DR.SSA ELISABETTA MONTEMERLO
DR. MATTIA POZZI
Struttura Semplice di Elettrofisiologia
Interventistica e Cardiostimolazione,
Azienda Ospedaliera San Gerardo ASST Monza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
START PROMOTION SRL | Provider ECM n. 622
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 Milano
Tel. + 39 02 6707 13 83 | Fax + 39 02 6707 22 94
info@startpromotion.it | www.startpromotion.it

