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Obiettivi formativi e descrizione del corso

La stenosi valvolare aortica è una patologia per la quale abbiamo 
assistito ad enormi evoluzioni terapeutiche nel corso degli ultimi 10-
15 anni grazie soprattutto all’avvento della TAVI. Ciononostante, dai 
dati epidemiologici disponibili, il suo trattamento appare ancora 
sottodimensionato rispetto alla reale entità del problema. Le 
attuali linee guida forniscono indicazioni non solo per un corretto 
inquadramento diagnostico, ma anche per una più consapevole 
scelta terapeutica alla luce delle continue evoluzioni tecnologiche e 
disponibilità terapeutiche. In questo contesto, l’Heart Team, formato 
da molteplici specialisti, garantisce, in un processo integrato e 
multidisciplinare, la più appropriata scelta terapeutica per ogni 
singolo paziente evitando anche interventi futili, mediante un processo 
di oggettivazione e standardizzazione.

Questa rete di interazione multidisciplinare attorno alla figura centrale 
del paziente, allarga le sue maglie includendo, necessariamente, non 
solo la realtà ospedaliera, ma più a monte ancora, la Cardiologia 
extra-ospedaliera territoriale, che ricopre un ruolo di sorveglianza 
clinica attiva sulla popolazione generale avvalendosi anche dei 
moderni strumenti della telemedicina, con la possibilità di una 
interazione costante fra ospedale e territorio. 

Il corso sarà arricchito da un live-in-a-Box di riunione di Heart Team, 
in cui verrà enfatizzato il contributo di ogni singolo specialista ed in 
cui i partecipanti al corso saranno coinvolti interattivamente nella 
gestione del caso clinico mediante un sistema di televoto.

Nella seconda parte del corso verranno affrontati alcuni aspetti 
pratici di notevole attualità, fra cui l’approccio minimalista al 
trattamento transcatetere della stenosi aortica (dalla pianificazione 
procedurale alla dimissione precoce), e le prospettive future nell’ottica 
dell’estensione del trattamento anche a pazienti più giovani. 
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PARTE 1
Gestione integrata multidisciplinare del paziente con 

stenosi valvolare aortica: dalla diagnosi alla scelta terapeutica

Chairman: S. Iliceto

18.00 Introduzione del corso e saluto ai partecipanti
S. Iliceto

18.05 Il trattamento della stenosi aortica in Italia oggi 
alla luce delle linee guida: luci e ombre

G. Tarantini

18.15 Il ruolo della cardiologia territoriale nel processo 
integrato di cura del paziente con stenosi aortica 
e le nuove opportunità offerte dalla telemedicina.

A. Spampinato 

18.25 La sinergia dell’Heart Team 
al servizio del paziente complesso 

C. Indolfi

18.35 Standardizzazione ed oggettivizzazione dell’Heart Team.
Live In a Box: caso clinico interattivo con televoto dei 

partecipanti. Referral, condivisione di algoritmi di flusso 
e processo decisionale. 

Case Manager, Case Presenter, 
Tutti i membri dell’ Heart team

19.05 Discussione
G. Esposito, L. Galletti, G. Gerosa, 

S. Iliceto, C. Indolfi, A. Marchese, D. Mele, 
D. Pittarello, M. Rubino, A. Spampinato, G. Tarantini 

19.15 Break

PARTE 2
Considerazioni tecniche di trattamento 

della stenosi aortica: un approccio tailored

Discussants: G. Esposito, L. Galletti, 
G. Gerosa, C. Indolfi, A. Marchese

19.25 TAVI today: caso clinico
C. Fraccaro

19.35
TAVI today: La lifetime strategy 

nel paziente più giovane
G. Tarantini

19.45 Conclusioni
S. Iliceto



L’evento Il ruolo centrale dell’Heart Team nella valutazione 
del paziente con stenosi aortica 14 anni dopo l’introduzione 
della TAVI è stato accreditato dal Provider Standard 
Intermeeting n°102. 
L’accreditamento è stato effettuato per 750 medici specialisti 
in: Anestesia e Rianimazione; Cardiologia; Chirurgia 
Generale; Chirurgia Toracica; Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza; Medicina Generale (Medici Di 
Famiglia); Cardiochirurgia.
Il Provider ha assegnato a questo corso n° 4,5 crediti formativi 
qualora segua l’intero corso e risponda correttamente ai 
quesiti del questionario ECM. 
Gli attestati ECM saranno scaricabili direttamente dalla 
piattaforma. 
ID EVENTO ECM: 329888
OBIETTIVO FORMATIVO 
2 - Linee guida - protocolli - procedure
 
Si rende noto che al ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero programma formativo;
• aver compilato la documentazione in ogni sue Parte;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score 
di superamento almeno 75%). 

Accreditamento ECM ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita è può essere effettuata online colle-
gandosi al sito www.imfad.it.
Al termine della procedure di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta 
registrazione. 
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