
Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 14.00
IRCCS Policlinico San Donato

WORKSHOP FAD

7,5 Crediti ECM

DALLA DIAGNOSTICA AGLI INTERVENTI SULLA 
VALVOLA AORTICA E L’AORTA TORACICA
PROGRAMMA SCIENTIFICO

Moderatori: M. DIENA e F. BEDOGNI 

Moderatori: L. MENICANTI e G. PARATI 

ore 19:00 - Discussione

ore 14:00 con A. PINI
Implicazioni clinica della genetica del Marfan

ore 14:30 con S. CASTELVECCHIO e D. BENEA
Ecografia bi e tridimensionale della valvola aortica TT e TEE

ore 15:00 con M. LOMBARDI
Il ruolo della TAC cardiaca nella strategia terapeutica della sostituzione valvolare

ore 15:30 con F. BEDOGNI
La TAVI: indicazioni e risultati nell’esperienza del Policlinico San Donato 

ore 16:00 con L. MENICANTI
La stenosi aortica nell’anziano: valvola biologica o meccanica? Questo è il problema

ore 16:30 con M. DIENA
La plastica e la sostituzione valvolare aortica mininvasiva

ore 17:00 con C. PAPPONE
Diagnosi e trattamento delle aritmie del piano valvolare aortico

ore 17:30 con C. DE VINCENTIIS
La chirurgia degli aneurismi della radice aortica: interventi di David e Bentall 
in elezione e in dissezione acuta dell’aorta

ore 18:00 con G. NANO
Il trattamento delle dissezioni acute dell’aorta tipo B

ore 18:30 con A. FRIGIOLA e A. GIAMBERTI
L’intervento di Ross in età pediatrica e nell’adulto: risultati su 320 casi

Direttore del Corso: MARCO DIENA 
Direzione Scientifica: LORENZO MENICANTI

HELPDESK:
Per eventuali problematiche di accesso alla piattaforma 
FAD, sarà possibile contattare l'help desk via mail 
all’indirizzo fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero +39 0332 231416 
(dal lunedì al venerdì h. 10/12 - 14.30/16.30).

REGISTRAZIONE E ACCESSO:
La registrazione e accesso al corso 
potranno essere effettuati collegandosi al 
seguente link: https://fad.summeet.it

Segreteria Organizzativa:
Marilena Radulescu
WELFARETEAM SRL, Torino
Tel +39 333 5216907
Email cardioteam@gmail.com

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito l’evento nel programma formativo 2020.
Il convegno è destinato alle seguenti categorie e discipline: Medico Chirurgo (Cardiochirurgia, Cardiologia, Medicina Generale, Medici Di Famiglia, 
Anestesia E Rianimazione), Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusione Cardiovascolare, Infermiere. Il rilascio della certificazione dei 
crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del 
corso, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, 
fino a 72 ore dopo il termine del corso).

ISTRUZIONI:
In caso di primo accesso al sito compilare il form di 
creazione utente (da REGISTRAZIONE)
In caso di utente già registrato al sito, accedere con le 
proprie credenziali (Username e Password)
Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo 
codice ECM: 604- 302920
Iscriversi al corso inserendo la seguente
chiave di accesso: 130020
Una volta effettuata l'iscrizione, un’ora prima dell’inizio 
dell’evento si potrà accedere alla pagina del corso e 
visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del 
webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "go to 
webinar" per accedere e seguire i lavori (istruzioni 
presenti nella pagina del corso).

Con la sponsorizzazione 
non condizionante


