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IL CORSO È ACCREDITATO 
N. 14 ECM

Sponsor:

Crediti Formativi
Sono assegnati n. 14 Crediti formativi ECM alle
seguenti categorie professionali sanitarie: 
Medici Chirurghi (Tutte le discipline), Tecnici
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione,
Infermieri, Tecnici di Radiologia, Tecnici di
Laboratorio, Tecnici della Prevenzione nei luoghi di
lavoro, Fisioterapisti, Dietisti.

Attestato di partecipazione
Al termine delle giornate sarà consegnato ai
partecipanti l'attestato di presenza. Riceverete
l'attestato ECM per e-mail.

Sede del corso
Hotel Garden - Via Custoza,2 Siena
www.gardenhotel.it

INFORMAZIONI GENERALI

La quota di iscrizione e partecipazione è considerata a
pacchetto completo e comprende:
partecipazione ai lavori congressuali e kit, attestato di
partecipazione e ECM, due pernottamenti, viaggio andata e
ritorno con trasferimento da e per la Stazione ferroviaria di
Firenze e sede evento € 1.000,00 + IVA.
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L'evento del 2023 si caratterizza per alcune novità, infatti oltre
all'inserimento di argomenti scientifici che trattano l'innovazione nella
disciplina delle tecniche di circolazione extracorporea verranno affrontati
temi relativi al grande capitolo della formazione professionale alla luce
del nuovo scenario normativo e quindi lo sviluppo ed il mantenimento
delle competenze .

Come ogni anno l'evento è accreditato ecm, tra le novità il giovedì
pomeriggio viene proposto un laboratorio professionalizzante accreditato
separatamente oltre l'evento generale.
Sono inoltre previsti spazi Workshop per le aziende Sponsors.

La registrazione dei partecipanti al laboratorio è consentita dalle ore
13,30 alle 14.30 del giovedì. Numero massimo partecipanti: 10. 
Per iscriversi: dal giorno 1/03 al giorno 15/03 al seguente indirizzo
www.mapyformazione.it/labecmo

La registrazione al congresso è aperta dalle ore 15.00 alle 19.00 del
giovedì e dalle ore 7.00 alle 8.00 del venerdì.

PROGRAMMA PRELIMINARE

L'importanza di una corretta indicazione al VAD-Timing. (15')
Assistenza ventricolare extracorporea destra. (15')
Il paziente portatore di vad, follow up.  (15')
Quando il Vad Coordinator è il TFCPC. (15')

8:15 saluti ed introduzione

8:30-11:30 Il mondo delle assistenze extracorporee dall'ECMO al   
                  VAD, il Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria oltre   
                  la  sala operatoria.

 I° sessione: 

Discussione

il ruolo dell'ECMO nel nuovo concetto del “Protected Cardiac Surgery”. (15')
ECMELLA, alloding del ventricolo sx in ecmo. (15')
Rischio clinico del paziente in assistenza extracorporea. (15')
La fisioterapia al paziente in ECMO, esempio di lavoro in team. (15')

Evoluzione del procuremet il programma DCD. (15')
La circolazione extracorporea funzionale all’organo da trapiantare. (15')
Perfusione normotermica del polmone. (15')
Il rene: SCS vs Machine Perfusion.(15')
La protezione di organo isolato: una risorsa, competenza specifica qualità e
sicurezza.(15')

La cardiochirurgia mininvasiva oggi. (15')
Vasoplegia in circolazione extracorporea. (15')
Test viscoelastici e gestione della coagulazione.(15')
Buone pratiche, linee guida di perfusione: work in progress del miglior 

PBM le buone pratiche nella gestione della risorsa sangue.Tecniche di recupero
sangue intra e post operatorio.(15')

Heart Team come punto d'incontro tra chirurgia ed interventistica oltre le linee
guida.(15')
 Aortic Team, trattamento endovascolare aortico nuova frontiera.(15')
Rimozione embolia.
Rimozione masse atriali. (15')
Tecniche speciali di CEC Angiovac. (15')
Supporto del TFCPC alle procedure interventistiche. (15')

II° sessione: 

Discussione 

11.30- 11.50 Coffee Break

12:00  III° Sessione: “Perfusion Machine” : le basi della officina degli organi   
                                      risorsa per la trapiantologia 

 Discussione 

13.30– 14.45 Pausa Pranzo
 
15:00  I° Sessione: La cardiochirurgia di oggi, quanto possiamo migliorare 
                                le tecniche di cec. 
  

       Priming.(15')

Discussione 

17:00 - 17:15 Pausa

17:15 II° sessione: Terapia endovascolare avanzata e supporto cardiocircolatorio
  

Chiusura lavori ore 19.00

Venerdì 24 Marzo 2023

Sabato 25 Marzo 2023

Doveri ed etica dell'esercizio della professione.
I rischi psicosociali.
Lo stress lavoro correlato.

Notizie dai corsi di laurea. Conferenza Permanente delle Classi di
Laurea.
Sviluppo, manutenzione e certificazione delle competenze
professionali. Cosa è cambiato?
Cogeaps.
Fabbisogno formativo vs fabbisogno professionale.
Metodo di valutazione del fabbisogno professionale.
L'ordine professionale dall'istituzione ad oggi, rapporti con le cda
provinciali. Limiti ed opportunità.

8. 30 - Apertura lavori

I° Sessione: Risk-Management, dal rischio clinico e le buone pratiche 
                     allo stress lavoro correlato 

10:30 - 10:50 Coffee Break

II° Sessione: La formazione universitaria e l'organizzazione sanitaria.

Chiusura lavori ore 14:00

Giovedì 23 Marzo 2023

14:30 - 18:30  Laboratorio professionale ECMO - 13 ECM 
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