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Save the Date

Sede

Sala Convegni - Accademia Filarmonica
Via Goffredo Mameli, 29
Casale Monferrato (Alessandria)

Responsabile Scientifico

Federico Nardi
Direttore SC di Cardiologia, Ospedale Santo Spirito - Casale Monferrato (AL)

Destinatari

Medici specialisti in: Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Geriatria,
Medicina e chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna, MMG; Infermieri.

ECM

Il Provider Summeet s.r.l. (ID 604) ha inserito nel programma formativo l’evento.
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all’intero programma e alla verifica dell’apprendimento.

Iscrizioni

La partecipazione al Corso è gratuita, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per iscriversi è possibile telefonare o inviare una mail con i dati del richiedente
alla segreteria organizzativa.

Segreteria Organizzativa

COMUNICARE, TORINO - Tel. 011 6604284 Fax 011 3043890
adesionicongressicomunicare@gmail.com
www.eventi-comunicare.it

CARDIOPATIA
ISCHEMICA:

TRA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA!
“O somma sapienza, quanta è l’arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,
e quanto giusto tua virtù comparte …” (Inferno, Canto XIX, D. Alighieri)

Venerdì 7 Dicembre 2018

Sala Convegni - Accademia Filarmonica
Casale Monferrato (AL)

Programma
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura,
chè la diritta via era smarrita …” (Inferno, Canto I, D. Alighieri)

“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute
e canoscenza …” (Inferno, Canto XXVI, D. Alighieri)

9.00

Fisiopatologia della coronaropatia

14.30
14.45

Terapia ipocolesterolemizzante post-SCA
Le nuove molecole ipocolesterolemizzanti nella prevenzione secondaria

9.30

L’impatto dei nuovi antidiabetici sul paziente con cardiopatia ischemica

15.00

Un algoritmo per l’ICD nella cardiopatia ischemica

9.45

La FA: differenze nell’approccio farmacologico al paziente con o senza SCA

15.15

Ottimizzazione della terapia medica nella cardiopatia ischemica cronica

15.30

CRT nel trattamento del paziente ischemico scompensato

15.45

Target terapeutici in prevenzione secondaria: quali e quando

16.00

L’imaging nella stratificazione prognostica nel post-infarto

10.00 Markers lipidici nella stratificazione del rischio cardiovascolare

10.15 Discussione
“Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate …” (Inferno, Canto III, D. Alighieri)
10.40 Uso dei biomarcatori sul rule-in e rule-out della cardiopatia ischemica:
tra opportunità ed interpretazione

SESSIONE III

Approccio al paziente ad alto rischio cardiovascolare

SESSIONE 1

9.15

Integrazione Ospedale-territorio: un modello basato sugli statement ANMCO

16.15

Discussione

“… nave sanza nocchiere in gran tempesta …” (Purgatorio, Canto VI, Dante Alighieri)

11.10 Logistica organizzativa nello STEMI

16.35

Il paziente anziano fragile con CIC e FA: evidence based profilassi tromboembolica
tra efficacia e sicurezza

16.55

Il paziente con recente SCA candidato a chirurgia non cardiaca: gestione della terapia
antitrombotica

17.10

DAPT oltre i 12 mesi: la scelta del paziente

17.25

DAPT nei pazienti con comorbilità: IRC

17.40

L’impatto dello STENT nella scelta e durata
della terapia antiaggregante

17.55

Discussione

18.15

Compilazione questionario ECM

1830

Chiusura lavori

11.25 Approccio alle complicanze aritmiche nella SCA
11.40 Strategie interventistiche nella fase acuta nel SCA-NSTE: quando e come
11.55 SCA complicata da Shock

SESSIONE 1I

12.10 Il ruolo del cardiochirurgo: tra passato, presente e futuro
12.25 La terapia antiaggregante nella fase acuta della SCA: tra vecchie e nuove molecole

12.40 Il paziente con SCA complicata da FANV: approccio antitrombotico post-PCI
12.55 L’imaging nelle complicanze meccaniche dell’Infarto
13.10 Discussione
13.30 Light lunch

SESSIONE 1V

10.55 Completamento della rivascolarizzazione nello STEMI

