
Il corso è a numero chiuso. La partecipazione è limitata a 40 medici e 5 perfusionisti.

SEDEAuditorium, Casa di Cura San Gaudenzio, Via Bottini, 3 - 28100 Novara.
È previsto un servizio navetta, su prenotazione, con partenza da Torino alle ore 07,30 e ritorno alle ore 18,00

PARTECIPAZIONEL’ingresso ai lavori scientifici è consentito ai soli partecipanti regolarmente iscritti.

QUOTA DI ISCRIZIONELa quota di iscrizione è di e 280 (IVA compresa) per ciascuna giornata di corso.
Dette quote daranno diritto alla partecipazione al corso, alle colazioni di lavoro, alla cena sociale e al materiale congressuale.
Le quote dovranno essere versate sul c/c bancario n. 4509 intestato a: EUMEDI srl , via Martiri della Libertà, 4/bis - 10100 Torino
Banca Popolare di Bergamo, Agenzia 1 - ABI 05428 - CAB 01001

ANNULLAMENTI E RIMBORSIEventuali annullamenti dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di inizio di ciascuna giornata. Il 70 % della quota di iscrizione sarà rimborsato. Oltre tale termine non sarà esigibile alcun rimborso.

ALBERGHI CONSIGLIATIAlbergo Italia, via Paolo Solaroli, 8 - 28100 Novara - Tel. 0321 399316.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria organizzativa.

ECMSono stati assegnati n°6 crediti ECM

SEGRETERIA SCIENTIFICADr. Giorgio Cerin e-mail: cardioteam@gmail.com
Casa di Cura San Gaudenzio , via Bottini, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321 383293 - 383331 / Fax 0321 383330

SEGRETERIA ORGANIZZATIVADott.ssa Marilena Radulescu  e-mail: cardioteam@gmail.com 
Tel. 333 5216907 - Fax 0321 383330

SEGRETERIA LOGISTICAArcamedica srl e-mail: info@arcamedica.com

ULTERIORI INFORMAZIONI www.cardioteam.it

LA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA 
VALVOLA MITRALE
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dalle ore 09.00 alle 18.00 

Dott. M. Diena Presentazione della giornata.

Dott. G. Lanzillo Anatomia chirurgica e fisiologia della valvola mitrale.
- Anatomia e fisiologia della valvola mitrale normale e patologica
- Correlazioni anatomo - ecocardiografiche
- Circolazione coronarica e tessuti di conduzione

Dott. G. Cerin Ruolo dell’ecocardiografia transtoracica e transesofagea nella strategia chirurgica.
- La valutazione dei meccanismi di rigurgito – la chiave decisionale nel planning chirurgico
- E’ sempre necessario eseguire l’esame TEE per decidere la strategia chirurgica?
- Qual è il valore dell’esame transtoracico?
- Qual è il timing chirurgico giusto nel paziente valvolare mitralico asintomatico?
- Ecografia intraoperatoria: la convalida postoperatoria di un giusto planning chirurgico

Dott. M. Diena Tecnica chirurgica: la mitrale degenerativa, ischemica, reumatica e l’endocardite.
- Quali pazienti devono e possono essere sottoposti a riparazione della mitrale?
- Riparazione anatomica o double origine technique
- Tips and triks intraoperatori. How-to-do-it.
- Risultati e casistica della chirurgia ricostruttiva valvolare mitralica

Dott. V. Casati Monitoraggio invasivo, trattamento farmacologico intraoperatorio
- Valutazione e trattamento dell’ipertensione polmonare nel perioperatorio 
del paziente mitralico

Discussione

Dott. L. Temporelli L’intervento riabilitativo e la stratificazione prognostica nel paziente cardioperato
di intervento riparativo sulla mitrale

Dott.ssa D. Benea Presentazione clinica ed ecocardiografica dei pazienti sottoposti all’intervento 
di plastica mitralica.

Dott. G. Cerin, Ecotransesofageo intraoperatorio “in diretta” con la sala operatoria: 
Dott.ssa D. Benea live echocardiography & live  surgery.

“Live presentation” dei casi clinici selezionati discussione in diretta e collegamento audio video 
con la sala operatoria: intervento di riparazione complessa della valvola mitrale.  (Dott. M. Diena)

Tavola rotonda con gli esperti : Dott. Lanzillo, Dott. Cerin, Dott. Diena, Dott. Casati, 
Dott.ssa Benea e Dott. Temporelli

Test di valutazione finale
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