
Bologna, 25 - 26- 27 maggio 2020

Episodio 1
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA

15 settembre 2022

Episodio 2
OLTRE IL TRAPIANTO DI CUORE: VAD E TAH

20 settembre 2022

Episodio 3
INFORMARE per FORMARE 

LA RETE, LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE, LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI
30 settembre 2022

SCOMPENSO CARDIACO

CICLO DI WEBINAR 
SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO:

TERAPIA SOSTITUTIVA



SCOMPENSO CARDIACO

Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica gravata da un’elevata mortalità e morbidità.

Si definisce avanzato quando è refrattario alla terapia medica ottimale o intervento cardiochirurgico tradizionale e 
necessita di un trattamento chirurgico che permetta la sostituzione della funzione di pompa cardiaca.

I trattamenti chirurgici possono spaziare dall’impianto di dispositivi di assistenza meccanica al circolo quali:  
VAD e TAH fino al trapianto cardiaco.

Il format di questo corso di formazione si articola su 3 webinar il cui scopo è quello di fornire una finestra di 
approfondimento su una tematica estremamente attuale e di vitale importanza per evitare il cosiddetto “effetto 
spugna”, ovvero il procrastinare con interventi palliativi il trattamento sostitutivo, vanificandone l’efficacia.

Nell’ “Episodio 1”, primo webinar del ciclo, verrà sottolineata l’estrema importanza della selezione del paziente ed il 
timing di trattamento per ottimizzare gli outcome. Verrà dato risalto alla necessità di un approccio multidisciplinare 
allargato che veda un pieno coinvolgimento anche dei medici di medicina generale fornendo agli stessi adeguati 
strumenti formativi.

Nel secondo Webinar “Episodio 2”, verranno fornite informazioni in merito alle diverse strategie terapeutiche 
disponibili, alla loro applicazione ed al successivo follow-up dei pazienti trattati.

Nel terzo Webinar “Episodio 3”, verrà affrontato il ruolo che le Società Scientifiche, le Associazioni dei Pazienti e gli 
Enti Istituzionali devono rivestire nella sensibilizzazione dei diversi attori perché l’accesso a questa terapia sia una 
realtà e non un’opzione. Informare per Formare è quindi un dovere per incrementare l’awareness su questa tematica.

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione ai Webinar è gratuita, previa iscrizione online sul sito www.noemacongressi.it 

CREDITI ECM 
L’attività formativa si svolgerà in modalità FAD sincrona con acquisizione di crediti ECM. Ciascun webinar è stato 
accreditato singolarmente.
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