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ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata 
on-line collegandosi al sito https://regional.anmco.it/

DURATA:  5 ore formative

ECM
Provider ANMCO - Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri
ID evento n. 669-305023
All'evento sono stati assegnati n. 5 crediti formativi. 
Il corso è rivolto a n. 500 tra Medici Chirurghi 
(Discipline mediche accreditate: Anestesia e rianima-
zione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Endocrinologia, 
Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medici-
na e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina 
generale (Medici di famiglia), Medicina interna, 
Medicina legale, Reumatologia), Farmacisti (Discipline 
accreditate: Farmacia ospedaliera, Farmacia territo-
riale), Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici della fisiopato-
logia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio:
• partecipare almeno al 90% dell’attività formativa
  dichiarata;
• aver superato il questionario di valutazione ECM
  (score di superamento almeno il 75%).

OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell'evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) 

CARATTERISTICHE DISPOSITIVI 
TECNOLOGICI
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
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SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM

Con il contributo non condizionante di



RAZIONALE

Il Congresso Regionale ANMCO Puglia-Basilicata 

2020 anche quest’anno rappresenterà 

l’occasione di confronto sulle più importanti 

novità in ambito cardiologico. In particolare, si 

parlerà di cardiologia nell’era COVID, argomento 

di importante attualità che richiede il dovuto 

approfondimento, ma anche di scompenso 

cardiaco e dei contenziosi medico-legali. Ampio 

spazio sarà affidato alla presentazione delle 

recentissime linee guida ESC-2020.

• Ventilazione non invasiva in Unità Coronarica 
 R. Ieva

• La cardiologia nell’era COVID 
 P. Caldarola

• Scompenso cardiaco: nuove armi contro un nemico insidioso
 M. Iacoviello

• Ipertensione arteriosa polmonare: perché una diagnosi precoce
e un trattamento più incisivo 

 C. D’Agostino

• Nuove acquisizioni in tema di aritmie dall’ESC 2020
 M. Grimaldi

• Evitare il contenzioso medico-legale: 10 errori da non commettere 
 B. Solarino

• Elementi di novità, luci ed ombre delle linee guida ESC 2020:

 Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without 
Persistent ST-Segment Elevation 

  N. Locuratolo

 Atrial Fibrillation 
  E. Pisanò

 Adult Congenital Heart Disease 
  U. Vairo

 Sports cardiology and exercise in patients with CVD 
  A. Tota

 Verifica apprendimento ECM
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