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L’iscrizione al Congresso è gratuita
Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione, scaricabile dal
sito www.promodea.it,  e inoltrarla tramite fax 0961.1916669
o tramite e-mail a info@promodea.it entro il 18 ottobre
2022.

accreditaMento ecM
Al Congresso, accreditato presso Age.Na.S.e sono stati asse-
gnati n. 5 crediti ecM per:
Infermiere, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare, Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica e Medico Chirurgo specializzato in:
Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia,
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medi-
cina Interna
Il rilascio dei crediti ECM è vincolato alla verifica della presenza
al 100 % di tutte le sessioni scientifiche in cui è articolato
l’evento nonché al superamento del 75% delle domande del
Questionario ECM.
I partecipanti che intendono ottenere i crediti ECM dovranno
programmare la loro presenza in accordo con quanto riportato.
segreteria organiZZativa

proMo dea s.a.s. di Viglianti Daniela & C.
Via D. Mottola D’Amato, 12A - Catanzaro
Cell. 335 7223147 - info@promodea.it - www.promodea.it

provider

e-coM srl divisione formazione
Via Marvasi 8/c - Reggio Calabria
Tel. e Fax +39 0965 29547 - Cell. +39 393 6848466
ecm@e-comitaly.com - www.e-comitaly.com
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con il contributo non condizionante di

sala convegni casino lenza - lamezia terme (cZ) 21 ottobre 2022

14.00-14.30 Registrazione dei Partecipanti 
& Welcome Coffee

14.40 Introduzione al Congresso
dr. a. leone

14.50 Management della rete dello steMi 
all’interno del modello della regione
calabria: stato dell’arte
a. barbato

Chairpersons: f. greco, a. signorelli
15.10 gestione dell’arresto cardiocircolatorio

in sala di emodinamica                            
s. guarini

15.20 Caso Clinico #1: antiaggregazione rapida
in paziente naïve steMi/nsteMi ad
alto rischio    
M. vatrano

15.30 Discussione
Expert Comment: r. caporale
Discussants:  g. bencardino, g. ponturo 
                    d. Mendicino, d. de fazio

Chairpersons: a. ferraro, i. Mariano
15.50 tools and technique                               

p. Mazzei

16.00 Caso Clinico #2: large thrombus burden: 
tromboaspirazione meccanica - sten-
ting ad hoc vs staged - tip&tricks         
f. battista

16.10 Discussione
Expert Comment: s. de rosa
Discussants:  v. pascale, g. Morabito, 
                    f. rosselli, r. tursi

Chairpersons: d. bonofiglio, v. scarnati
16.30 tools and technique                               

g. neri

16.40 Caso Clinico #3: large thrombus burden: 
tromboaspirazione manuale - stenting
ad hoc vs staged - tip&tricks                
g. tassone

16.50 Discussione
Expert Comment: r. ceravolo
Discussants:  s. postorino, n. salerno 
                    a. russo

Chairperson: c. procopio
“stent enhancement nel contesto 
dell’emergenza”

17.10 tools and techniques                             
g. coscarelli

17.20 Discussione 
Discussant:    g. napoli

17.50 Coffee Break

Chairpersons: a. Mongiardo, a. fiore
18.00 tools and technique                               

a. pilò

18.10 Caso Clinico #4: Valutazione funzionale
delle lesioni non culprit                         
s. sorrentino

18.20 Discussione
Expert Comment: d. torella
Discussants:  c. nesta, g. ambrosio      
                    e. de luca, c.coppolino

Chairpersons: a. leone, g. campolo
18.40 cath lab in modalità covid                  

c. torchia

18.50 Caso Clinico #5: steMi da covid: 
differenze fisiopatologiche e strategie 
di trattamento                                        
g. san pasquale

19.10 Discussione
Expert Comment: f. ciancia
Discussants:  a. polimeni, g. galiano, 
                    l. falcone, g. cristofalo

19.30 Take home messages
20.10 Verifica ECM

diretta facebook dell’evento 
sulla pagina
E cardiologia interventistica calabria


