
Il paziente
portatore di device:

Cosa deve saper fare
il cardiologo clinico

Agrigento,

26 marzo 2022 

 Hotel della Valle
Via Demetra, 3

Sezione Regionale Sicilia

Con il patrocinio di:



Razionale Scientifico

Il numero sempre maggiore di 

pazienti portatori di PM, ICD o CRT-D 

rende talvolta complicatala gestione 

di talune condizioni cliniche da parte 

dei colleghi non aritmologi.

Un device malfunzionante o una 

tempesta aritmica in portatore di ICD 

possono rappresentare delle vere 

emergenze ed è spesso necessario 

un tempestivo intervento anche da 

parte del cardiologo clinico.

L'idea di questo corso nasce pertan-

to dalla necessità di fornire modelli di 

approccio pratico ai cardiologi “sul 

campo” in tutte quelle situazioni 

cliniche in cui si rende necessario 

saper interrogare ed eventualmente 

riprogrammare un device. Proprio 

per questo il format è molto snello e 

prevede un approccio poco frontale e 

con ampio spazio riservato alle 

esercitazioni in piccoli gruppi di 

lavoro, che si cimenteranno sul 

campo nell'affrontare i più comuni 

scenari clinici con l'uso diretto dei 

principali programmatori.

Registrazione dei Partecipanti

Presentazione del corso
G. Caramanno
G. Geraci
G. Sgarito 

I Sessione

Tips & tricks nella gestione
di un Pacemaker

Moderatori: 

G. Caramanno
C. Catalano
F. Rindone

Principi basilari che regolano il 
funzionamento di un PM bicamerale
e di un PM bi-ventricolare. 

Relatore: 
C. Geraci

Difetto di sensing e difetto di pacing. 
Come comportarsi?

Relatore:  
R. Bentivegna  

Esercitazioni pratiche in gruppi di
lavoro con i programmatori 

Coordinatore: 

S. Di Rosa
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II Sessione

ICD e storm aritmico: cosa deve saper 
fare il cardiologo clinico

Moderatori: 
E. Ciotta
S. Di Rosa

Principi basilari
di funzionamento di un ICD 

Relatore:

R. Tona 

Lo storm aritmico e gli shock 
inappropriati.
Come comportarsi? 

Relatore: 

C. Casalicchio

Esercitazioni pratiche in gruppi di
lavoro con i programmatori 

Coordinatore: 

C. Casalicchio

Take home message, test di 
valutazione e chiusura del corso.
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