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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Privileges in Cardiologia

Premessa 
L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha proceduto all’“
l’attribuzione dei privileges nei settori professionali di Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Ostetricia e 
Ginecologia”, D.A. 1266 del 26 giugno 2012, che comporta anche l’aggiornamento dei privileges da 
attribuire al personale medico cardiologo ospedaliero.
strumento fondamentale per la crescita professionale, e tutte le strutture della Regione Siciliana sono 
tenute a realizzarne il processo di conferimento per singolo medico.
Tra i privileges per la Cardiologia, l
degli strumenti fondamentali per lo sviluppo delle competenze 
Il corso, teorico-pratico, prevalentemente basato sulla simulazione di casi clinici, ha l'obiettivo di 
aggiornare il medico cardiologo ospedaliero 
assistenza meccanica cardiocircolatoria denominata 
Counterpulsation), che consiste nel posizionamento
La IABC rappresenta, al giorno d’oggi, uno degli strumenti più avanzati 
cardiologico, ed è per questo che il
necessarie procedure operative. 
 

Obiettivo generale del corso 
Formare il personale medico cardiologo ospedaliero 
corretta gestione del contropulsatore
stesso. 
 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di
• Conoscere le caratteristiche principali della

tastiera); 
• Impostare i parametri necessari per iniziare la contropulsazione aortica
• Conoscere le eventuali complicanze

 

Programma didattico  
        9.00 – 13.00   

13.00 – 14.00  Pausa pranzo 
14.00 – 18.00   

Introduzione al corso 
• Presentazione del Corso
• Fisiopatologia del flusso coronarico e dello shock car
• Razionale della contropulsazione, indicazioni e controindicazioni
• Conoscenza dell'apparecchio, circuiti paziente/macchina, monitor, tastiera
• Tecnica di inserzione
• Settaggio e avvio della contropulsazione, aggiustamenti in corso di 
• La IABC nel paziente in 

Terapia Anticoagulante Orale (TAO)
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C O R S O  
Privileges in Cardiologia: la gestione del contropulsatore aortico

30 novembre 2017 
 

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha proceduto all’“Approvazione criteri per 
l’attribuzione dei privileges nei settori professionali di Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Ostetricia e 

”, D.A. 1266 del 26 giugno 2012, che comporta anche l’aggiornamento dei privileges da 
attribuire al personale medico cardiologo ospedaliero. I privileges in Cardiologia rappresentano uno 
strumento fondamentale per la crescita professionale, e tutte le strutture della Regione Siciliana sono 
tenute a realizzarne il processo di conferimento per singolo medico. 

l’autonomia nella gestione del contropulsatore aortico 
per lo sviluppo delle competenze del medico cardiologo

prevalentemente basato sulla simulazione di casi clinici, ha l'obiettivo di 
ospedaliero operante presso le UTIC con emodinamica

assistenza meccanica cardiocircolatoria denominata contropulsazione aortica 
), che consiste nel posizionamento di un palloncino in aorta toracica discendente. 

rappresenta, al giorno d’oggi, uno degli strumenti più avanzati nel trattamento 
cardiologico, ed è per questo che il personale medico cardiologo deve conoscere e pianificare le 

Formare il personale medico cardiologo ospedaliero operante presso le UTIC con emodinamica
contropulsatore aortico, riconoscendo le eventuali anomalie di funzionamento dello 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di 
e caratteristiche principali della strumentazione (circuiti paziente/macchina, monitor, 

parametri necessari per iniziare la contropulsazione aortica e re
Conoscere le eventuali complicanze all’utilizzo della IABC. 

Presentazione del Corso 
Fisiopatologia del flusso coronarico e dello shock cardiogeno 
Razionale della contropulsazione, indicazioni e controindicazioni 
Conoscenza dell'apparecchio, circuiti paziente/macchina, monitor, tastiera

ecnica di inserzione del catetere: cenni 
Settaggio e avvio della contropulsazione, aggiustamenti in corso di 
La IABC nel paziente in Doppia Terapia Antiaggregante Piastrinica (DAPT) e/o in 
Terapia Anticoagulante Orale (TAO) 
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pulsatore aortico 

Approvazione criteri per 
l’attribuzione dei privileges nei settori professionali di Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Ostetricia e 

”, D.A. 1266 del 26 giugno 2012, che comporta anche l’aggiornamento dei privileges da 
I privileges in Cardiologia rappresentano uno 

strumento fondamentale per la crescita professionale, e tutte le strutture della Regione Siciliana sono 

pulsatore aortico rappresenta uno 
o cardiologo. 

prevalentemente basato sulla simulazione di casi clinici, ha l'obiettivo di 
operante presso le UTIC con emodinamica sulla tecnica di 

contropulsazione aortica (Intra Aortic Balloon 
in aorta toracica discendente.  

nel trattamento del paziente 
deve conoscere e pianificare le 

operante presso le UTIC con emodinamica alla 
anomalie di funzionamento dello 

strumentazione (circuiti paziente/macchina, monitor, 

e relativi aggiustamenti;  

 
Conoscenza dell'apparecchio, circuiti paziente/macchina, monitor, tastiera 

Settaggio e avvio della contropulsazione, aggiustamenti in corso di contro pulsazione 
Doppia Terapia Antiaggregante Piastrinica (DAPT) e/o in 
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• Addestramento a gruppi su simulatore con device per la contro pulsazione
 

• Simulazione a gruppi
� Caso clinico 1
 

• Stazione teorico/pratica interattiva
� Monitoraggio clinico
 

• Simulazione a gruppi
� Caso clinico 2
 

• Stazione teorico/pratica interattiva
� Complicazioni assolute e relative
 

• Simulazione a gruppi
� Caso clinico 

 
Esame pratico 
Valutazione del corso e chiusura 
 

Coordinatore scientifico del corso 
M. M. Gulizia – Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania. 
Past President ANMCO. 
 

Docenti del corso 
A. Guarneri – Ospedale “Buccheri La Ferla” 
S. Nicosia - A.O.U. Policlinico “Vittorio Emanuele” 
 

Personale CEFPAS 
F. Di Gregorio – Referente CEMEDIS
A. D’Antona - Collaboratore 
A. Lumia - Assistente 
 

Metodologia e strumenti 
Il corso intensivo, è strutturato in una sessione teorica interattiva con uso di videoproiettore e PC ed in 
sessioni pratiche; tutti i partecipanti eseguiranno esercitazioni pratiche con l’uso di apparecchiature e 
strumenti dedicati e simulazioni su manich
valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta ad esame pratico e al
valutazione di gradimento per rilevare il livello di soddisfazione raggiunto durante il corso.
 

Destinatari  
Medici cardiologi ospedalieri operanti presso le UTIC con emodinamica
partecipanti, segnalati dalle Aziende di appartenenza.

 

Durata 
Il corso è residenziale e si articola in 1 giornata di 8 ore
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Addestramento a gruppi su simulatore con device per la contro pulsazione

Simulazione a gruppi 
Caso clinico 1, debriefing 

tazione teorico/pratica interattiva 
Monitoraggio clinico 

Simulazione a gruppi 
Caso clinico 2, debriefing 

Stazione teorico/pratica interattiva 
Complicazioni assolute e relative 

Simulazione a gruppi 
Caso clinico 3, debriefing 

Coordinatore scientifico del corso  
Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania. 

Ospedale “Buccheri La Ferla” – PA 
A.O.U. Policlinico “Vittorio Emanuele” - CT 

Referente CEMEDIS 

Il corso intensivo, è strutturato in una sessione teorica interattiva con uso di videoproiettore e PC ed in 
sessioni pratiche; tutti i partecipanti eseguiranno esercitazioni pratiche con l’uso di apparecchiature e 
strumenti dedicati e simulazioni su manichini, singolarmente e a gruppi. ll CEFPAS attribuisce alla 
valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta ad esame pratico e al
valutazione di gradimento per rilevare il livello di soddisfazione raggiunto durante il corso.

operanti presso le UTIC con emodinamica
partecipanti, segnalati dalle Aziende di appartenenza. 

Il corso è residenziale e si articola in 1 giornata di 8 ore 
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Addestramento a gruppi su simulatore con device per la contro pulsazione 

Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania. 

Il corso intensivo, è strutturato in una sessione teorica interattiva con uso di videoproiettore e PC ed in 
sessioni pratiche; tutti i partecipanti eseguiranno esercitazioni pratiche con l’uso di apparecchiature e 

ini, singolarmente e a gruppi. ll CEFPAS attribuisce alla 
valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta ad esame pratico e alla 
valutazione di gradimento per rilevare il livello di soddisfazione raggiunto durante il corso. 

operanti presso le UTIC con emodinamica. Saranno ammessi 19 
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Accreditamento  
Al corso sono stati assegnati 12,2
specializzazione Cardiologia  
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12,2 crediti ECM per la figura professionale di Medico chirurgo 
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crediti ECM per la figura professionale di Medico chirurgo 


