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RAZIONALE SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICO    

Lo shock cardiogeno (SC) è una malattia complessa e relativamente rara. Sebbene la sua mortalità rimanga 

ancora inaccettabilmente alta, un approccio multidisciplinare basato su protocolli prestabiliti e condivisi può 

migliorare la prognosi e garantire un’appropriata allocazione delle risorse. Una valutazione ed un monitoraggio 

emodinamico completo e una gestione medica personalizzata orientate al raggiungimento di obiettivi 

emodinamici sono parte integrante di una gestione ottimale dello SC. I dispositivi di supporto meccanico 

contribuiscono a sostenere l’emodinamica in misura maggiore rispetto ai farmaci, evitandone al contempo gli 

effetti cardiotossici. 

L’impiego di tali presidi è pertanto sempre più diffuso nei pazienti con SC. 

L’adozione di protocolli condivisi mira ad affinare la gestione di questi pazienti ad altissimo rischio in tutto il 

territorio regionale migliorando la collaborazione tra specialisti sanitari e fornendo una chiave di lettura per 

problematiche di primaria importanza quali l’impianto di supporti meccanici e il ricorso alle cure palliative 

    

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PRELIMINAREPRELIMINAREPRELIMINAREPRELIMINARE    

15.00 – 15.10 Introduzione al corso e saluto ai partecipanti 

Dott.ssa Caterina Gandolfo, Dott. Michele Pilato, Dott. Manlio Cipriani, Dott. Antonio 

Arcadipane 

15.10 – 16.10 Selezione del paziente ad alto rischio per l’angioplastica protetta - Timing e 

identificazione dello shock cardiogeno - Gestione, escalation e weaning dei sistemi di 

assistenza ventricolare sinistra 

Prof.ssa Alaide Chieffo  

16.10 – 17.15 Esperienze con sistemi di assistenza ventricolare sinistra dei Centri della Sicilia 

occidentale: 

• Caso 1 (10min + 5min di discussione) Dott. Giuseppe Caramanno 

• Caso 2 (10min + 5min di discussione) Dott. Vincenzo Polizzi 

• Caso 3 (10min + 5min di discussione) Dott. Marco Caruso 

• Caso 4 (10 min+5 min discussione) Dott. Daniele Vinci 

• Caso 5 (10 min+5 discussione) Dott. Sergio Cannizzaro 

17.15 – 17.30 Caso clinico ISMETT: 

Sistema di assistenza ventricolare transcatetere come bridge a trapianto  

Dott. Sergio Sciacca 

17.30 – 17.45            L’assistenza ventricolare nello shock cardiogeno: il supporto meccanico precoce 

Dott.ssa Giovanna Panarello 

17.45 – 18:00 Conclusioni e take-home messages Dott.ssa Caterina Gandolfo 

18.00 Aperitivo  
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DIRETTORDIRETTORDIRETTORDIRETTOREEEE    SCIENTIFICSCIENTIFICSCIENTIFICSCIENTIFICOOOO    

Dott.ssa Caterina Gandolfo, Responsabile Cardiologia Interventistica, IRCCS ISMETT 

    

ELENCO DEI RELATORIELENCO DEI RELATORIELENCO DEI RELATORIELENCO DEI RELATORI    

    

ARCADIPANE Antonio  Direttore Dip. Anestesia e Rianimazione, ISMETT-UPMC, Palermo 

Cannizzaro Sergio Dirigente medico in Emodinamica, Ospedale Ingrassia, Palermo 

Caramanno Giuseppe Direttore Chirurgia Generale, Ospedale San Giovanni Di Dio, Agrigento  

Caruso Marco Cardiologo interventista, ARNAS Civico, Palermo 

Chieffo Alaide Cardiologo, Cardiologo Interventista, Ospedale San Raffaele, Milano 

CIPRIANI Manlio Responsabile Servizio Cardiologia, ISMETT-UPMC, Palermo 

GANDOLFO Caterina Responsabile Cardiologia Interventistica, ISMETT-UPMC, Palermo 

PANARELLO Giovanna Anestesista, Responsabile Terapia Intensiva, ISMETT-UPMC, Palermo 

PILATO Michele Direttore Dipartimento per la Cura e lo Studio delle Patologie Cardiotoraciche e dei 

Trapianti Cardiotoracici, ISMETT-UPMC, Palermo 

Polizzi Vincenzo Medico Interno, Divisione di Cardiologia, Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, 

Palermo 

SCIACCA Sergio Cardiochirurgo, Referente Medico Del Servizio Di Perfusione, ISMETT-UPMC, 

Palermo  

Vinci Daniele Cardiologo, Dirigente Medico Reparto di Cardiologia, Ospedale Sant’Antonio Abate, 

Trapani 

 

 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    

    

40 medici, specialisti in  

• Malattie dell’apparato cardiovascolare 

• Cardiochirurgia  

• Anestesia 
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COSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILECOSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILECOSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILECOSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILE        

Costo stimato complessivo di circa € 3.500.  

 

Viaggi/trasferimenti per relatori  

 

Contributo a partire 

da € 1.000 

Aperitivo Contributo a partire 

da € 1.500 

 

Sala/Attrezzature/Servizi tecnici Contributo a partire 

da € 500 

 

Servizi di Segreteria  

 

Contributo a partire 

da € 500 

 

 

Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Al contratto di sponsorizzazione sarà applicata l’IVA al 22% oppure quella vigente al 

momento della fatturazione. 

    

MODALITA’ DI ADESIONEMODALITA’ DI ADESIONEMODALITA’ DI ADESIONEMODALITA’ DI ADESIONE    

    

Per partecipare all’evento in qualità di Sponsor è necessario compilare la scheda Proposta di 

Sponsorizzazione ed inviarla entro e non oltre il entro e non oltre il entro e non oltre il entro e non oltre il 31313131    dicembredicembredicembredicembre    2022202220222022 all’indirizzo PEC 

formazione.ISMETT@pec.it  

 
La formalizzazione avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto tra IRCCS ISMETT (Provider 

ECM e Segreteria Organizzativa) e l’Azienda Sponsor.  

 

SEDE DELL’EVENTO SEDE DELL’EVENTO SEDE DELL’EVENTO SEDE DELL’EVENTO     

IRCCS ISMETT 

Administration Conference Room 

Via Ernesto Tricomi 5 

90127 Palermo  

Tel +39 0912192111 

www.ismett.edu   
    

    

CREDITI ECMCREDITI ECMCREDITI ECMCREDITI ECM    

IRCCS ISMETT, in qualità di Provider, accrediterà l’evento come RES per la professione di Medico 

Chirurgo e le discipline Malattie dell’apparato cardiovascolare, Anestesia e Rianimazione, 

Cardiochirurgia.  
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ISMETT - Administration Conference Room 

13 gennaio 2023 

 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONEPROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONEPROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONEPROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE    
    

Dati per la redazione del contratto di sponsorizzazioneDati per la redazione del contratto di sponsorizzazioneDati per la redazione del contratto di sponsorizzazioneDati per la redazione del contratto di sponsorizzazione    

Ragione Ragione Ragione Ragione SocialeSocialeSocialeSociale     

    

Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo      

 

C.A.P.C.A.P.C.A.P.C.A.P.     CittàCittàCittàCittà     

                

Prov.Prov.Prov.Prov.     

    

P.IVA / Codice fiscaleP.IVA / Codice fiscaleP.IVA / Codice fiscaleP.IVA / Codice fiscale     

Legale RappresentanteLegale RappresentanteLegale RappresentanteLegale Rappresentante     

    

Persona di riferimentoPersona di riferimentoPersona di riferimentoPersona di riferimento     

    

EEEE----mailmailmailmail     

 

TelefonoTelefonoTelefonoTelefono     FaxFaxFaxFax    

 

 

    

Codice SIS per l’Codice SIS per l’Codice SIS per l’Codice SIS per l’eventuale eventuale eventuale eventuale inserimento della preinserimento della preinserimento della preinserimento della pre----richiesta AIFArichiesta AIFArichiesta AIFArichiesta AIFA    

    

    

    

Forme di sponsorizzazioneForme di sponsorizzazioneForme di sponsorizzazioneForme di sponsorizzazione    
    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

        

ImportoImportoImportoImporto    

         

         

         

         

        

IVA 22%IVA 22%IVA 22%IVA 22%    

    

        

Importo totaleImporto totaleImporto totaleImporto totale    

    

    

    

DataDataDataData____________________________________________________            FirmaFirmaFirmaFirma     ____________________    

                                                                                (Legale Rappresentante) 

 

Si prega di compilare e inviare via PEC 

all’indirizzo    formazione.ISMETT@pec.itformazione.ISMETT@pec.itformazione.ISMETT@pec.itformazione.ISMETT@pec.it  
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Autocertificazioni da allegare:Autocertificazioni da allegare:Autocertificazioni da allegare:Autocertificazioni da allegare: 

i) per le persone fisiche: 

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta; 

- l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui al Decreto Legislativo 159/2011; 

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

ii) per le persone giuridiche: 

- le autocertificazioni sopra elencate riferite al legale rappresentante e agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza; al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, al socio 

di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiori a quattro;  

- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. 


