
EVENTI VIRTUALI
Martedì 31 Maggio 

Martedì 7 Giugno 
Venerdì 10 Giugno 

Martedì 14  Giugno 
Lunedì 20 Giugno

EVENTO RESIDENZIALE
8-9 Luglio



PROGRAMMA
 EVENTI VIRTUALI



CARDIOLOGIA CLINICA E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
(Trattamento dell’ipertensione arteriosa, Trattamento delle dislipidemie, 
etc)

- Presentazione/illustrazione da parte dei docenti di casi clinici, 
immagini, video                

- Proposizione quesiti da parte dei docenti e acquisizione risposte delle 
squadre                 

- Spiegazione quesiti da parte dei docenti                                                                                        

- Analisi e discussione sui dati della survey effettuata prima dell’evento                                 

Docenti: Flavio D’Ascenzi (Siena), Stefania Paolillo (Napoli)

ELETTROCARDIOGRAFIA

-  Presentazione/illustrazione da parte dei docenti di casi clinici, 
immagini, video                

-  Proposizione quesiti da parte dei docenti e acquisizione risposte 
delle squadre                 

-  Spiegazione quesiti da parte dei docenti                                                                                        

-  Analisi e discussione sui dati della survey effettuata prima dell’evento                                 

Docenti: Vincenzo Russo (Napoli), Matteo Anselmino (Torino)

PRIMA GIORNATA 
31 MAGGIO 2022 
ORE 16.00 - 17.15

SECONDA GIORNATA
7 GIUGNO 2022 
ORE 16.00 - 17.15



IMAGING CV (ECOCARDIOGRAFIA, TC, RM) 

-  Presentazione/illustrazione da parte dei docenti di casi clinici, 
immagini, video                

-  Proposizione quesiti da parte dei docenti e acquisizione risposte 
delle squadre                 

-  Spiegazione quesiti da parte dei docenti                                                                                        

-  Analisi e discussione sui dati della survey effettuata prima dell’evento                                 

Docenti: Andrea Baggiano (Milano), Federica Ilardi (Napoli)

ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE 

-  Presentazione/illustrazione da parte dei docenti di casi clinici, 
immagini, video                

-  Proposizione quesiti da parte dei docenti e acquisizione risposte 
delle squadre                 

-  Spiegazione quesiti da parte dei docenti                                                                                        

-  Analisi e discussione sui dati della survey effettuata prima dell’evento                                 

Docenti: Maria Chiara Gatto (Roma),  Antonio Curcio (Catanzaro)

TERZA GIORNATA
10 GIUGNO 2022
ORE 16.00 - 17.15

QUARTA GIORNATA  
14 GIUGNO 2022 
ORE 16.00 - 17.15



EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

-  Presentazione/illustrazione da parte dei docenti di casi clinici, 
immagini, video                

-  Proposizione quesiti da parte dei docenti e acquisizione risposte 
delle squadre                 

-  Spiegazione quesiti da parte dei docenti                                                                                        

-  Analisi e discussione sui dati della survey effettuata prima dell’evento                                 

Docenti: Saverio Muscoli (Roma),  Alberto Polimeni (Catanzaro)

QUINTA GIORNATA
20 GIUGNO 2022 
ORE 16.00 - 17.15



Il progetto è stato reso possibile grazie alla sponsorizzazione 
non condizionante di:


