Cardiologia
Pediatrica

cuore

c
CHIARO
ASSOCIAZIONE
REGIONALE CARDIOLOGI
AMBULATORIALI
SICILIA

OSPEDALE
SANTO BAMBINO
CATANIA

CUORE CHIARO ONLUS
CARDIOSIMPATICI
DI CALTANISSETTA

CORSO TEORICO-PRATICO

ECOCARDIOGRAFIA
CLINICA DELLE
CARDIOPATIE
CONGENITE:

DALLA DIAGNOSI FETALE
ALLO SCOMPENSO
CARDIACO DELL’ADULTO
27 - 29 marzo 2013
CEFPAS Caltanissetta
Responsabili Scientifici:
Prof. Francesco De Luca
Dr. Luigi Scarnato

25,5 CREDITI
E.C.M

laFORMAZIONE
che serve

Per quanto l’ecocardiografia sia giustamente diventata un esame
insostituibile nell’identificazione fine delle cardiopatie congenite, non
abbiamo voluto trascurare il ruolo ancora centrale
dell’elettrocardiografia e della radiografia del torace, spesso
ingiustamente trascurate, che devono recuperare la loro funzione per
ritornare ad essere fruibili strumenti nel percorso che porta alla
diagnosi di cardiopatia congenita.
A distanza di 60 anni dal primo intervento di cardiochirurgia pediatrica
faremo il punto sullo stato dell’arte del trattamento chirurgico delle
cardiopatie congenite. Questo e tanto altro ancora nel nostro corso.
Giocheremo e lavoreremo insieme, senza pregiudizi, con l’ambizioso
obiettivo di migliorare la comprensione delle patologie cardiache
congenite, destinate sempre più ad assumere un posto rilevante
nell’attività quotidiana del cardiologo dell’adulto, con la
partecipazione attiva di tutti, siamo certi di poterlo centrare!
Vi aspettiamo a Caltanissetta
Luigi Scarnato

Francesco De Luca

ECOCARDIOGRAFIA CLINICA DELLE CARDIOPATIE CONGENITE

Un corso tenuto da cardiologi pediatri per cardiologi
dell’adulto. Un scelta audace, una formula innovativa e,
speriamo, anche divertente. Ecco in sintesi il progetto che
ci ha ispirato. Uno scambio di esperienze e opinioni tra
competenze variegate, purtroppo poco abituate al dialogo, al fine di
comprendere e gestire al meglio la storia naturale delle cardiopatie
congenite nei piccoli pazienti destinati a crescere e diventare adulti.
Dalla anatomia delle cardiopatie, al loro riconoscimento in epoca
fetale, alla nascita, nell’infanzia e nell’adolescenza sino all’età adulta.
Il bimbo che cresce, anche grazie alle nostre cure.
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Segreteria Scientifica
Prof. Francesco De Luca
Direttore UOC Cardiologia Pediatrica P.O.
Santo Bambino, Azienda Vitt. Emanuele,
Policlinico - Catania.
E-mail: f.deluca@ao-ve.it
(www.cardiologiapediatricact.com)
Dr. Luigi Scarnato
Studio Medico Integrato Multidisciplinare
Cardiovascolare, Caltanissetta.
Presidente Associazione CUORE
CHIARO onlus (www.cuorechiaro.it)

Segreteria Organizzativa
Segreteria organizzativa
via Luisa Moncada 6
93100 Caltanissetta
tel./fax 0934 552538
ORGANIZZAZIONE
e-mail: staff@zerotre-adv.it
CONVEGNI & EVENTI
www.zerotre-adv.it
PROVIDER NUOVO ECM n. 1010

inizio ore 14,00

MERCOLEDI’ 27 MARZO
termine ore 20,15

CUORE normale
EMBRIOLOGIA
in pillole

Cuore normale

PARLIAMO DI

Ecg e telecuore, eco fetale e pediatrico

IL PUNTO SU

Il dolore toracico (pericarditi, miocarditi e non solo...)

MENS SANA

Gioco a squadre sui temi trattati

ESERCITANDO

Le prove pratiche su ecg ed ecocardio

PROTAGONISTI

E. Maresi, F. De Luca, A. Privitera, F. Pepe, L. Scarnato

ECOCARDIOGRAFIA CLINICA DELLE CARDIOPATIE CONGENITE

Il corso si vuole caratterizzare per una forte interattività fra docenti e discenti,
il numero ristretto dei corsisti consentirà, infatti, di confrontarsi e dibattere
informalmente sugli argomenti trattati. Inoltre, durante il corso saranno
illustrati, dal vivo, pezzi anatomici di cuori normali e patologici e saranno
presentati e discussi parecchi casi clinici. Alla registrazione, i discenti saranno
divisi in due gruppi, per svolgere le prove pratiche e per partecipare ai “giochi
di squadra” e ai role playing.
Le esercitazioni saranno svolte in due aule distinte, dove saranno installati
gli ecografi. Sarà possibile, per chi lo desidera, eseguire personalmente gli
esami. Le esercitazioni diagnostiche si effettueranno sia su soggetti sani
che su pazienti con patologia.
Infine, a orari prestabiliti, i discenti potranno accedere all’area ristoro per la
consumazione dei coffee break e dei lunch, previsti nella quota di
partecipazione.
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inizio ore 9,00

GIOVEDI’ 28 MARZO
termine ore 18,00

CARDIOPATIE con shunt
EMBRIOLOGIA
in pillole

Cardiopatie con shunt

PARLIAMO DI

Clinica, ecg, telecuore, ecocardio e trattamento

IL PUNTO SU

Sincope e aritmie genetiche. Idoneità allo sport

MENS SANA

Gioco a squadre sui temi trattati

ESERCITANDO

Le prove pratiche su ecg ed ecocardio

PROTAGONISTI

E. Maresi, F. De Luca, G. Calcaterra, L. Scarnato,
A. Castello
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CARDIOPATIE con ostruzione sinistra
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EMBRIOLOGIA
in pillole

Cardiopatie con ostruzione sinistra

PARLIAMO DI

Clinica, ecg, telecuore, ecocardio e trattamento

IL PUNTO SU

Cardiomiopatie: cosa sappiamo?

MENS SANA

Gioco a squadre sui temi trattati

ESERCITANDO

Le prove pratiche su ecg ed ecocardio

PROTAGONISTI

E. Maresi, F. De Luca, G. Leonardi, L. Scarnato,
A. Castello

izio ore 9,00

inizio ore 9,00

VENERDI’ 29 MARZO

ne ore 18,00

termine ore 18,00

CARDIOPATIE con ostruzione destra
Cardiopatie con ostruzione destra

tamento

PARLIAMO DI

Clinica, ecg, telecuore, ecocardio e trattamento

lo sport

IL PUNTO SU

Malattie coronariche, timing diagnostico nella cardiopatia
ischemica, terapia

MENS SANA

Gioco a squadre sui temi trattati

Scarnato,

tra

tamento

lo sport

Scarnato,

ESERCITANDO

Le prove pratiche su ecg ed ecocardio

PROTAGONISTI

E. Maresi, F. De Luca, L. Scarnato, A. Castello, F. Amico

LETTURA
MAGISTRALE
PROTAGONISTA

Sessant’anni dalla nascita della cardiochirurgia
pediatrica: cosa abbiamo imparato ?
A. Frigiola

CARDIOPATIE del tronco cono
EMBRIOLOGIA
in pillole

Cardiopatie del tronco cono

PARLIAMO DI

Clinica, ecg, telecuore, ecocardio e trattamento

IL PUNTO SU

I bambini cardiopatici diventano adulti. Quale futuro?

MENS SANA

Gioco a squadre sui temi trattati

ESERCITANDO

Le prove pratiche su ecg ed ecocardio

PROTAGONISTI

E. Maresi, F. De Luca, G. Calcaterra, L. Scarnato,
A. Castello, A. Privitera
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EMBRIOLOGIA
in pillole
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di partecipazione
Per partecipare al corso è obbligatorio compilare la scheda di iscrizione allegata e spedirla
entro e non oltre il 4 marzo 2013 alla segreteria organizzativa, insieme all’attestazione
di pagamento della quota di iscrizione effettuato con bonifico bancario intestato a 03
IRECA snc con sede in Caltanissetta via Luisa Moncada 6, presso CREDEM (Credito
Emiliano) filiale di Caltanissetta IBAN IT 62 O 03032 16700 010000020539, indicando
nella causale “nome e cognome del partecipante e iscrizione “ECOCLINICA 2013”.
Saranno ammessi solo n. 45 partecipanti, per la graduatoria farà fede il timbro postale
e/o la data di invio del fax. I partecipanti ammessi riceveranno lettera di conferma della
partecipazione con indicazione della eventuale sede del pernottamento. Saranno ammessi
al corso solo coloro che avranno pagato la quota di iscrizione.
Quota di iscrizione
euro 400,00 + IVA
La quota comprende la partecipazione al corso, l’attestato di partecipazione, la cartella
congressuale, il materiale didattico,l’accreditamento ECM per gli aventi diritto, coffee break
e lunch previsti durante l’evento.

27 - 29 marzo 2013 CEFPAS, Caltanissetta

Pacchetto ospitalità (per i corsisti fuori sede)
euro 250,00 + IVA
2 pernottamenti in Camera DUS presso Hotel 4 stelle, in: 27 marzo, out: 29 marzo 2013.
navetta da e per la sede congressuale a orari prestabiliti (escluso ultimo giorno)
cena giorno 27 marzo con transfer organizzato
cena giorno 28 marzo con transfer organizzato
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Educazione continua in medicina
L’evento è stato accreditato dalla Societa Provider (provvisorio) 03 IRECA, n. 1010. Sono
stati assegnati n. 25,5 crediti formativi nel quadro del nuovo programma Educazione
Continua in Medicina (ECM) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009,
per la figura professionale di Medico Chirurgo; riferimento evento res. n. 50525.
E’ indispensabile che il partecipante assista a tutte le sessioni previste, non saranno
rilasciati attestati ECM a chi non ha frequentato l’intero corso. E’ vietato assentarsi
durante le ore di lezione. Ogni corsista dovrà compilare il test di gradimento ECM ed
effettuare la verifica dell’apprendimento nella modalità prevista. I test dovranno riportare
il nome e cognome del partecipante scritto a stampatello, la firma, e dovranno essere
consegnati in segreteria nei tempi indicati. Verificate le condizioni sopra esposte, gli
attestati ECM saranno recapitati al domicilio del partecipante.
Destinatari
Il corso è rivolto a medici delle seguente discipline: cardiologia, geriatria, medicina e
chirurgia d’accettazione e di urgenza, medicina interna, medicina generale, neonatologia,
pediatria, ginecologia e ostetricia; altre discipline mediche non saranno accreditate ai fini
ECM.

INFORMAZIONI GENERALI
Note per le esercitazioni
Si prega di portare il proprio camice e lo stetoscopio. Durante le esercitazioni i discenti
saranno divisi in gruppi composti casualmente, qualora si preferisca stare insieme ad un
altro/a corsista, si prega di comunicarlo alla segreteria almeno 10 gg. prima dell’inizio del
corso per telefono o e-mail, indicando i nominativi.
Badge
Ai congressisti sarà consegnato in fase di registrazione il badge congressuale. Al fine di
migliorare il servizio si prega indossare il badge per tutta la durata del corso, il badge sarà
indispensabile per accedere in sala, ed ai servizi di catering.

Come si raggiunge Caltanissetta
in aereo: aereoporto Catania Fontanarossa, collegamenti terrestri con autobus di linea;
in automobile: autostrada Palermo Catania A19, uscita Caltanissetta;
in pullman extraurbano: diverse società di autolinee collegano Caltanissetta con varie città
della Sicilia;
in treno: stazione Caltanissetta Centrale.
Come si raggiunge la sede del corso in automobile
Provenendo dall’autostrada A19 PA-CT dalla bretella autostradale, dopo la galleria S. Elia,
uscita Caltanissetta, svoltare a destra direzione città; alla prima rotatoria prendere la prima
uscita a sinsitra, alla seconda rotatoria svoltare a sinstra, proseguire fino a via G. Mulè
(traversa sulla destra).
Nel tratto sopra indicato sono presenti le segnalazioni stradali del CEFPAS.
Siti internet
www.cardiologiapediatricact.com
www.cuorechiaro.it
Soggiorno
I partecipanti che acquisteranno il pacchetto ospitalità riceveranno comunicazione sulla
sede del pernottamento; dall’albergo alla sede del corso sarà previsto un transfer gratuito
a orari prestabiliti (escluso l’ultimo giorno).
Per chi volesse, è prevista la partecipazione di uno o più accompagnatori, a totale carico
del corsista; per informazioni sulle quote integrative di pernottamento e cene si potrà
contattare la segreteria organizzativa.

ECOCARDIOGRAFIA CLINICA DELLE CARDIOPATIE CONGENITE

Sede del Corso
CEFPAS, Cittadella S. Elia, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta
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disciplina

@

cellulare

cod. fiscale

pacchetto ospitalità euro 250,00 + IVA

Si, intendo partecipare al Corso. Autorizzo la 03 IRECA snc, il Ministero della Salute e l’AGENAS ai
sensi del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei miei dati personali i n relazione alla partecipazione al suddetto
Corso e all’accreditamento ECM; in qualsiasi momento potrò chiedere visione, variazione e cancellazione
dei miei dati alla 03 IRECA, snc via L. Moncada 6, Caltanissetta ed ai soggetti suddetti.

data di nascita

luogo di nascita

cap

città

indirizzo resid.

e-mail

telefono

indirizzo lavoro

azienda ospedaliera

Cognome

Nome

iscrizione euro 400,00 + IVA

27 - 29 marzo 2013
CEFPAS Caltanissetta

MODULO DI ISCRIZIONE

ECOCARDIOGRAFIA CLINICA
delle cardiopatie congenite

ecoclinica 2013

Unità Operativa

firma

città

convenzionato

dipendente

provincia

provincia

N.

•

libero professionista

Compilare a stampatello o a macchina da
scrivere e spedire in busta chiusa per posta
a ZEROTRE, via Luisa Moncada 6, 93100
Caltanissetta o via fax allo 0934 552538,
entro il 4 marzo 2013. Compilare tutti i campi
per l’accreditamento ECM.

Maior sponsor

sponsors

gli ecografi per le esercitazioni saranno forniti da

FRA STORIA E DEVOZIONE

I riti della Settimana Santa di Caltanissetta, fra i più antichi e suggestivi
della Sicilia, si celebrano fra le vie della città, coinvolgendo turisti e abitanti
in una moltitudine di manifestazioni, dal sapore antico e folcloristico, dove
si coniuga la fede cristiana e la storia centenaria delle corporazioni
artigiane e delle confraternite religiose.

La

Settimana Santa

a Caltanissetta
24 - 31 marzo 2013

per info: www.comune.caltanissetta.it
www.settimanasantacaltanissetta.it

le immagini della Settimana
Santa sono state concesse da

