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Le valvulopatie e le cardiopatie strutturali rappresentano oggi uno dei campi in massima espansione conoscitiva e
tecnologica in Cardiologia. L’ecocardiografia rappresenta indubbiamente la metodica di prima scelta nella diagnosi e nella
stadiazione clinica delle cardiopatie valvolari, ma sempre di più è richiesta l’integrazione di dati derivanti da altre tecniche di
immagine, segnatamente la TAC e la risonanza magnetica, per ottenere uno spettro completo di informazioni, per un
corretto decision making e per guidare le tecniche interventistiche emergenti.  

Lo straordinario aggiornamento tecnologico e la sempre maggiore diffusione negli ospedali degli apparecchi dedicati a
quello che modernamente è definito “cardioimaging multimodale”, hanno fatto sì che una platea sempre più vasta di
cardiologi si approccino direttamente a questa metodiche nella pratica clinica quotidiana. 

E’ necessario tuttavia un aggiornamento continuo al fine di accrescere le abilità diagnostiche dei diversi operatori in queste
tecniche, che per molti sono nuove. 

Questa FAD propone l’incontro con uno dei massimi esperti internazionali di ecocardiografia 3D, cardiorisonanza e di “fusion
imaging”, che presenterà lo stato dell’arte della metodiche integrate, alternando lezioni teoriche ex cathedra a simulazioni,
permetterà ai partecipanti di accrescere il proprio bagaglio conoscitivo e di tradurre tutto ciò nel lavoro clinico quotidiano a
beneficio dei pazienti, i quali richiedono diagnosi sempre più complete e accurate. 
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Introduzione alla FAD.  Scopi dell’incontro e descrizione del format  
           Francesco Antonini-Canterin (Motta di Livenza)

I Sessione
 
Moderatori: Agata Barchitta (Padova), Daniela Pavan (Pordenone)

La valvola aortica. 
Anatomia e patologia con riferimenti al trattamento chirurgico e percutaneo 
Francesco Faletra (Lugano)

Discussione (Tutta la faculty)
  
II Sessione 
Moderatori: Fausto Rigo (Dolo), Umberto Cucchini (Bassano), Giuseppe Minniti (Treviso) 

La valvola mitrale. 
Anatomia e patologia con riferimenti al trattamento chirurgico e percutaneo 
Francesco Faletra (Lugano)

Discussione (Tutta la faculty)

Programma - prima parte
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Lettura: La fibrillazione atriale “non valvolare”.
               DOAC 2020: lo stato dell’arte 
                     Nicola Ferri (Padova)
 
III Sessione 
Moderatori: Concetta Di Nora (Udine), Giorgio Faganello (Trieste), Pier Giuseppe Piovesana (Treviso) 

La valvola tricuspide. Anatomia e patologia 
con riferimenti al trattamento chirurgico e percutaneo 
Francesco Faletra (Lugano)

Discussione (Tutta la faculty)
      
Conclusioni 
Francesco Antonini-Canterin [Motta di Livenza]

Programma - seconda parte
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Responsabile Scientifico: 

Francesco Antonini-Canterin, Cardiologia Riabilitativa Oras - Motta di Livenza (TV)

Faculty:

Agata Barchitta, Degenza Breve e Semintensiva ULSS 6 Euganea - Osp. S. Antonio Padova 

Umberto Cucchini, U.O.C. Cardiologia, ULSS 7 Pedemontana - Ospedale di Bassano del Grappa (VI) 

Concetta Di Nora, SOC Cardiochirurgia, ASUIUD - Osp. S.M. della Misericordia di Udine 

Giorgio Faganello, Centro Cardiovascolare ASUITS Trieste

Francesco Faletra, Cardiocentro Ticino, Lugano. Svizzera

Nicola Ferri, Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università degli Studi di Padova

Giuseppe Minniti, U.O. di Cardiochirurgia, ULSS 2 Marca Trevigiana - Ospedale di Treviso 

Daniela Pavan, Dipartimento Fisiopatologia Cardio-cerebro-vascolare, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) Pordenone  

Piergiuseppe Piovesana, U.O.C. Cardiologia ULSS 2 Marca Trevigiana - Ospedale di Treviso

Fausto Rigo, UO Cardiologia, ULSS 3 Serenissima Dolo (VE) 
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Segreteria
Organizzativa

Renbel Group Meeting & Eventi
via Valpolicella, 1 - 37124 Verona

Email :  eventi@renbelgroup.it  
Cell :  348 5139626

Resp. Coordinamento Progetto:  Matteo Bellomi



Link piattaforma FAD: https://www.e20srl .com 

Destinatari  dell ’att ività formativa:  n.  500 partecipanti

Figure professional i :  Medici Chirurghi special ist i  in
Geriatr ia; Nefrologia; Chirurgia Vascolare; Angiologia; Neurologia;
Cardiochirurgia; Patologia Clinica; Cardiologia; Medicina Interna;
Anestesia e Rianimazione; Radiodiagnostica; Medicina e Chirurgia di
Accettazione e di Urgenza.
Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

N. ore formative: 4
N. credit i :  4

Accesso riservato con codice invito fornito dalla Segreteria Organizzativa

Provider ECM

Obiett ivo formativo di processo: 
29 - Innovazione tecnologica:
valutazione, miglioramento dei
processi di  gestione delle
tecnologie biomediche, chimiche,
f isiche e dei disposit ivi  medici .
Health Technology Assessment;

 

Si rende noto che ai f ini
dell ’acquisizione dei credit i
formativi  ECM è obbligatorio:
aver preso parte all ’ intero
evento formativo; aver
compilato la documentazione
in ogni sua parte; aver
superato i l  questionario di
valutazione ECM (score di
superamento almeno i l  75%).  I l
partecipante è tenuto inoltre a
rispettare l ’obbligo di
reclutamento diretto f ino ad
un massimo di 1/3 dei credit i
formativi  r icondotti  al  tr iennio
di r iferimento (2020-2022) .

E20   
VIA ANTONIO CECCHI 4/7 - 16129 GENOVA 
TEL 010 5960362  
P.IVA 01236330997

https://www.e20srl.com/


Modalità di iscrizione e accesso FAD Provider E20

Segreteria Organizzativa
Renbel Group Meeting & Eventi

1 .  Navigare su https://www.e20srl.com/ .  

Per il  l ink diretto al corso CLICCA QUI  oppure copia e incolla il  l ink:
https://www.e20srl.com/index~phppag,13_id,1461_pfrom,12.html

2. I l  corso FAD è disponibile nella sezione CORSI FAD .  Selezionare i l  corso desiderato e cliccare su
ISCRIZIONE .
Se è la prima volta che si  accede al portale E20, procedere con la registrazione utenza uti l izzando i l  modulo
proposto e l ' iscrizione alla FAD sarà contestuale.  I  campi contrassegnati  con asterisco (* )  sono obbligatori .  
Compilare la scheda di registrazione. Verrà inviata una e-mail  di  conferma all ’ indir izzo specif icato dall ’utente in
fase di registrazione. 
La registrazione utente è disponibile a questo l ink diretto:
https://www.e20srl .com/index~phppag,14_id,1461_reg,1.html

Se siete utenti  già registrati ,  saltare f ino alla voce n°3 qui di  seguito.  

Per accedere gratuitamente alla FAD inserire il  codice iscrizione 

3. Effettuare il  Login  con le proprie credenziali :  utenza (non email) e password prescelta al momento dell ’ iscrizione.

Se i l  corso non fosse già stato selezionato r ipetere i l  punto .2 ( in caso cl iccare su tasto Home per andare alla scelta corsi)
Selezionare i l  corso e cl iccare su " iscrizione".  E'  sempre possibile recuperare la propria utenza e password cl iccando in
qualsiasi  evento del catalogo i l  tasto “ iscrizione” e seguire le istruzioni .  

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1461_reg,1.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1461_reg,1.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,13_id,1461_pfrom,12.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1461_reg,1.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1461.html


con la sponsorizzazione non condizionante di
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