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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’incidenza di cardiopatie congenite in Italia è circa l’8-10 per mille dei nati 
vivi, pertanto tenendo conto che ogni anno nascono oltre 4500 nuovi bambi-
ni con cardiopatie congenite, si può stimare la presenza di circa 90.000 bam-
bini cardiopatici negli ultimi 20 anni. Inoltre, come risultato dei progressi del-
la cardiologia e della cardiochirurgia pediatrica negli ultimi trenta anni, un 
numero sempre maggiore di bambini nati con cardiopatie congenite riesce 
a sopravvivere fino all’età adulta con un incremento dal 20% all’85% ed un 
ingresso nell’età adulta di circa 2000 adolescenti all’anno che rappresentano 
una nuova entità medica “GUCH” Grown Up with Congenital Heart disease. 
La popolazione dei pazienti affetti da cardiopatie congenite rappresenta quin-
di un gruppo eterogeneo di soggetti che differiscono non solo per patologia 
specifica ma anche per età. 
Questa evoluzione storica richiede un cambiamento nella mentalità e for-
mazione professionale del personale sanitario che si occupa di questa area 
medica specifica. 

Il presente corso ha l’obiettivo di fornire una ampia gamma di approfondi-
menti ultra-specialistici sulla materia a partire dall’epoca prenatale fino all’e-
poca adulta favorendo un approccio multi-specialistico in cui il coordinamen-
to e l’interazione tra i diversi specialisti favorisca il più corretto, appropriato 
e sicuro approccio al paziente con cardiopatia congenita in epoca moderna.



INTRODUZIONE
Approccio clinico al neonato con cardiopatia congenita
Stefania Troiani

TIP & TRIKS NELLE CARDIOPATIE CONGENITE

Cardiopatie congenite che insorgono con shock
Tiziana Becchetti

Cardiopatie congenite che insorgono con cianosi
Michela Montanini

Appropriatezza dell’indagine elettrocardiografica ed ecografica 
nel neonato e nel lattante 
Ilaria Polinori

Interpretazione dell’ECG nel neonato
Serena Pennoni

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALI
Evento FAD dal 25 GENNAIO al 25 LUGLIO 2023

SEDE VIRTUALE
Piattaforma Hippocrates
Sito: formazione.pentaeventi.com
Contatti: 06 45491195 – info@pentaeventi.com

Per partecipare, occorre registrarsi nell’area riservata di formazione.pentaeventi.com, 
effettuare il login e convalidare il codice di accesso fornito*.

*Per ottenere il codice di accesso andare su RICHIEDI INFO sulla pagina dell’evento.

QUOTA DI ISCRIZIONE
L’evento è riservato e gratuito per i primi 100 iscritti.

L’ISCRIZIONE INCLUDE
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto



INFORMAZIONI ECM

PROVIDER: Penta Eventi srl
N° EVENTO: 372138
N° CREDITI ECM: 2
OBIETTIVO FORMATIVO: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascunaprofessione, di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica, iviincluse le malattie rare e la medicina di 
genere

CATEGORIE ACCREDITATE
• Medico
• Infermiere
• Infermiere Pediatrico

DISCIPLINE ACCREDITATE PER MEDICO CHIRURGO
• Cardiologia
• Neonatologia
• Pediatria
• Pediatria (Pediatri di libera scelta)

ATTESTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di risposte corrette)

Per il superamento della prova, il discente avrà 5 tentativi a disposizione entro 
la data di fine evento.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili median-
te reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di partecipazione.
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