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CREDITI FORMATIVI ECM
L ’evento formativo n° 325973 è stato accreditato presso 
l’Agenas con 8 crediti ECM per N° 20 Medici Chirurghi 
specialisti in:
CARDIOLOGIA; MEDICINA INTERNA; DIABETOLOGIA 

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli - Procedure

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite compilazione 
di un form on line sul sito www.acrosscongressi.com nella 
sezione eventi in corso entrando nell’evento di riferimento.

METODO DI VERIFICA 
Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00 del giorno 
successivo all’evento. Si ricordano i REQUISITI DI IDONIETÀ 
per poter compilare i quiz:
• avere la SPECIALIZZAZIONE in una delle discipline accre-

ditate
• aver compilato i QUESTIONARI ANONIMI (rilevazione at-

tività formative e gradimento)
 L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti delquestio-

nario di apprendimento;

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI 

CORSO TEORICO/PRATICO 
DI ECOCARDIOGRAFIA 

BASALE E AVANZATA NELLA 
VALUTAZIONE 

DEI PAZIENTI AFFETTI 
DA FIBRILLAZIONE ATRIALE, 

SCOMPENSO CARDIACO 
E DIABETE 

CAGLIARI - Caesar’s Hotel 

15/16 OTTOBRE 2021

RAZIONALE                                                                                                                        
Il corso è rivolto a medici specialisti in cardiologia, me-
dicina interna e diabetologia impegnati nella gestione 
delle complicanze acute e croniche del diabete mellito 
di tipo 2 e della fibrillazione atriale, condizioni respon-
sabili di elevata mortalità e di grave invalidità con forte 
impatto negativo sulla qualità della vita del paziente e 
sulla spesa sanitaria.
La fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca più frequen-
te e la sua prevalenza aumenta progressivamente con 
l’età, risultando quindi frequente nel paziente anziano, 
nel quale si associa inoltre ad un rischio elevato di em-
bolizzazione cerebrale. L’eziologia cardioembolica rap-
presenta, infatti, una delle principali cause di morbilità 
e mortalità. 
Il diabete è una patologia cronica a larghissima diffusio-
ne in tutto il mondo. In Italia si stima che la prevalenza 
del diabete noto dia di circa il 5,5% con valori più alti 
all’aumentare dell’età.  Il diabete rappresenta il paradig-
ma della cronicità e della complessità clinica, esigendo 
una forte integrazione tra le diverse figure assistenziali: 
cure primarie, specialista diabetologo e tutti gli specia-
listi coinvolti nel trattamento delle complicanze per af-
frontare in maniera multidisciplinare la gestione del pa-
ziente diabetico. Il diabete mellito di tipo 2 rappresenta 
uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare ed è 
pertanto coinvolto nella patogenesi dello scompenso 
cardicaco, la principale causa di ospedalizzazione in Ita-
lia. Recentemente alcune terapie ipoglicemizzanti han-
no dimostrato di avere un forte impatto sulla prognosi 
dello scompenso cardiaco. 
L’ecocardiografia è una metodica diagnostica non in-
vasiva necessaria nella valutazione dei pazienti affetti 
da scompenso cardiaco per una valutazione eziologica, 
stabilire la prognosi e affinare il follow up. Le metodiche 
ecocardiografiche avanzate ci permettono, inoltre di mi-
gliorare l’accuratezza diagnostica.
Similmente nel contento della fibrillazione atriale, che 
inoltre spesso si associa allo scompenso cardiaco, l’eco-
cardiografia transtracica e transesofagea è ormai diven-
tata una metodica indispensabile nel trattamento dei 
pazienti in fase acuta e cronica. Il corso si propone di 
affrontare argomenti teorici e pratici sull’utilizzo dell’e-
cocardiografia transtoracica e transesofagea, nella ge-
stione del paziente affetto da scompenso cardiaco, del 
diabete e della fibrillazione atriale e di chiarire l’utilità 
pratica delle più moderne tecniche ecocardiografiche. 



 VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

12.00  Welcome lunch

13.00  Presentazione del corso 
 Silvio Nocco

I SESSIONE 
FIBRILLAZIONE ATRIALE

Moderatori: 
Christian Cadeddu Dessalvi, 
Silvio Nocco, Giuseppe Sanna

13.30  Lo studio ecocardiografico dell’atrio 
sinistro 

 Giuseppe Sanna

14.00 Il transesofageo nella cardioversione 
elettrica 

 Franca Liggi

14.30  Predittori ecocardiografici di successo 
di cardioversione e ablazione di FA 

 Silvio Nocco

15.00  Principi e tecnica dello speackle 
 e applicazione sull’atrio sinistro 
 Christian Cadeddu Dessalvi 

15.30 Discussione sui temi trattati 

16.00  Coffee break

16.30  Lettura: 
 Strategie terapeutiche nel paziente con 

FA: i DOAC sono tutti uguali? 
 Silvio Nocco

17.30 Utilità Pratica delle Tecniche ecografiche 
 Christian Cadeddu Dessalvi,
 Franca Liggi, Silvio Nocco, 
 Giuseppe Sanna

 SABATO 16 OTTOBRE 2021

II SESSIONE 
CUORE, SCOMPENSO CARDIACO E DIABETE 

Moderatori: 
Christian Cadeddu Dessalvi, Silvio Nocco,
Giuseppe Sanna, Enzo Tuveri

9.00  Studio ecocardiografico avanzato della 
funzione sistolica 

 Stefania Palmas

9.30  Studio ecocardiografico avanzato della 
funzione diastolica 

 Christian Cadeddu Dessalvi

10.00  Principi e tecnica dell’eco 3D applicato 
ad atrio e ventricolo sinistro 

 Giuseppe Sanna

10.30 La cardiomiopatia diabetica 
 Silvio Nocco

11.00  Discussione sui temi trattati ed 
esperienze condivise

11.30  Coffee break

12.00  LETTURA: 
 La terapia del paziente diabetico 

con patologie cardiovascolari: nuovi 
paradigmi terapeutici nel trattamento 
del paziente con diabete di tipo 2

 Enzo Tuveri

12.30  TAVOLA ROTONDA 
 Utilizzo dei nuovi ipoglicemizzanti nei 

pazienti affetti da scompenso cardiaco 
 Christian Cadeddu Dessalvi, 
 Franca Liggi, Silvio Nocco, 
 Stefania Palmas, Giuseppe Sanna
 Enzo Tuveri

13.00 Take home messages

13.30 Conclusione dei Lavori

13.40  Light lunch

FACULTY
Christian Cadeddu Dessalvi, Cagliari

Franca Liggi, Oristano

Silvio Nocco, Carbonia 

Stefania Palmas, Oristano 

Giuseppe Sanna, Sassari

Enzo Tuveri, Iglesias 


