IL MIOCARDIO ARITMICO
Padova, SABATO 12 Novembre 2022
Aula Cagnetto dell’Istituto di Anatomia Patologica, Via A. Gabelli n. 61

RAZIONALE
L’incontro ha lo scopo di fornire ai partecipanti un approfondimento dettagliato dell’anatomia
normale e patologica del miocardio ventricolare destro e sinistro di interesse elettrofisiologico e le
le conoscenze nel trattamento ablativo della tachicardia e fibrillazione ventricolare nelle patologie
non ischemiche. Verranno quindi valutati e discussi dal vivo con gli esperti i pezzi anatomici
esplicativi. Durante l’incontro verranno inoltre valutati i principali dati presenti in letteratura
sull’impatto delle diverse tecniche di immagine per il riconoscimento del substrato e strategie
terapeutiche che coinvolgono malattie infiammatorie e non, dall’approccio standard ablativo alla
terapia medica e con defibrillatore.

PROGRAMMA
08:30-8.45: Registrazione dei partecipanti

8.45-9:00 Presentazione del corso e dei suoi obiettivi: Cristina Basso (Padova) - Roberto Mantovan
(Conegliano TV)

Sessione I – IL MIOCARDIO FERITO (h.9:00-10:30)
Moderatori: Sakis Temistokatis (Mestre VE) - Antonio Rossillo (Vicenza)
9:00 Miocardite e aritmie: solo un problema di substrato? - Giovanni Peretto (Milano)
9:20 Miocardite COVID: cambia qualcosa? Marco Merlo (Trieste)
9:40 Late enhancment e stratificazione del rischio aritmico post miocardite - Martina Perazzolo
Marra (Padova)
10:00 Con il cuore in mano: Istologia ed anatomia patologica della miocardite - Gaetano Thiene
(Padova) – Cristina Basso (Padova)

10.30-11.00 Coffe Break

Sessione II - IL MIOCARDIO "SOSTITUITO" (h. 11.00-12:00)
Moderatori: Manuel Bertaglia (Padova)- Roberto Mantovan (Conegliano TV)

11:00 Cardiomiopatia aritmogena: la valutazione del substrato per proteggere il paziente Federico Migliore (Padova)
11:20 Il substrato aritmico della sarcoidosi cardiaca - Gianluca Borio (Vicenza)
11:40 Malattia di Fabry: substrato e approccio clinico - Giacomo Mugnai (Verona)
12:00 Con il cuore in mano: Istologia ed anatomia patologica – Gaetano Thiene (Padova) –
Cristina Basso (Padova)
12:30 Lettura Magistrale: Le Channellopatie - Silvia Priori (Pavia)
13:00 Chiusura dei lavori

Figure professionali a cui è rivolto il Corso:
Medico Chirurgo, discipline: Anatomia Patologica, Cardiologia, Cardiochirurgia

CREDITI ECM:
L’evento ha ottenuto 3 crediti ECM

