Scompenso cardiaco: diagnosi e
trattamento
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si articola in più parti relative alle seguenti tematiche: la diagnosi
dell’insuﬃcienza cardiaca a frazione d’eiezione preservata, il trattamento
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dell’insuﬃcienza cardiaca a frazione d’eiezione ridotta, consigli pratici
riguardanti il trattamento di paziente con scompenso cardiaco acuto, la
sindrome cardio-renale, il ruolo dei nuovi farmaci antidiabetici nell'ambito
dello scompenso cardiaco, la gestione dell'iperpotassiemia, la terapia
marziale nel paziente scompensato, il monitoraggio telecardiologico dei
pazienti scompensati, ed inﬁne dei focus relativi alla malattia di AndersonFabry e all’amiloidosi.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di orientarsi
nell’ambito della diagnosi e della gestione clinica di pazienti con
scompenso cardiaco.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speciﬁci
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il dott. Leonardo Calò è dirigente di I livello in Cardiologia presso il
Policlinico Casilino di Roma dove dal 2005 ha organizzato e coordinato
come responsabile il laboratorio di Elettroﬁsiologia ed Elettrostimolazione
e l’attività ambulatoriale di Aritmologia Clinica, divenuti punto di
riferimento nazionale ed internazionale in ambiente cardiologico. Dal
giugno 2014 dirige con incarico FF la UOC di Cardiologia del Policlinico

pag. 1 di 2

Casilino. Dal 2012 è responsabile del Centro di Cardiologia dello Sport di
terzo livello del Policlinico Casilino (ASL Roma B) e referente aziendale
(ASL Roma B) del progetto GISCO (Gestione Integrata dello Scompenso
Cardiaco). Ha superato gli esami del 1° e del 2° anno (a.a. 2011-2013) del
Master di II livello in “Governo Clinico ed Economico delle Strutture
Sanitarie presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata con la discussione del lavoro di tesi sull’ Health technology
assessment in aritmologia interventistica.
Il Prof. Vincenzo Toscano, specializzato in Endocrinologia e Pediatria, è
Professore Ordinario FR di Endocrinologia presso l’Università Sapienza di
Roma e docente in numerose scuole di specializzazione.Ha esperienze di
studi all’estero, presso l’INSERM-Le Kremlin Bicetre-Paris e presso
l’Endocrine Unit - USC Los-Angeles e incarichi in organismi scientiﬁci
internazionali.È stato Presidente dell’Associazione Medici Endocrinologi
nella quale ad oggi ricompre il ruolo di Coordinatore Editoriale e della FAD.
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