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RAZIONALE
La scintigrafia miocardica perfusionale è da molti
anni uno strumento diagnostico, valutativo e di stratificazione del rischio per la cardiopatia ischemica,
con un importante ruolo nella guida alle scelte terapeutiche e nella valutazione della loro efficacia. Nel
nostro paese questa offerta diagnostico/valutativa è
largamente sottodimensionata rispetto alle effettive
esigenze, come derivabile dalle linee guida e dai confronti internazionali.
Questo fatto ha determinato una distorsione dei percorsi diagnostico-terapeutici, con ricadute negative
per i pazienti e la sanità pubblica, anche in termini
economici: si è passati dalla logica alla logistica, da
ciò che può essere utile a ciò che è disponibile, anche
se talora inappropriato. Per questi motivi si è ritenuto utile, in occasione dell’avvio di una attività di cardiologia nucleare presso la Affidea/Irmet di Torino
che può inserirsi in questa riconversione dalla logistica alla logica con un incremento dell’offerta, proporre un incontro alla comunità cardiologica locale.
In questo incontro si presenteranno le peculiarità di
questa metodica, nelle sue più moderne evoluzioni,
con valutazioni solide in chiave fisiopatologica, con
misure di sede, estensione e gravità delle eventuali
alterazioni della riserva coronarica e delle sue ricadute funzionali.
La scintigrafia miocardica perfusionale punta la sua
attenzione sul primo punto della “cascata ischemica”,
ovvero l’eterogeneità del flusso, spontanea o indotta
da un test provocativo (sforzo o farmacologico): questo aspetto aiuta la sua sensibilità diagnostica e la
sua capacità di definire il grado di coinvolgimento del
circolo coronarico, guidando l’appropriatezza delle
scelte terapeutiche. Nella discussione generale verranno anche affrontati i rapporti con altre metodiche
(semplice ECG da sforzo, eco-stress, coronaro-TC),
nel loro utilizzo per scelte terapeutiche: correzione
dei fattori di rischio, terapia medica coronaroattiva,
rivascolarizzazione. L’obiettivo è quello di arrivare, se
del caso, ad una valutazione emodinamica già con un
indirizzo terapeutico e non diagnostico.

OBIETTIVO FORMATIVO
Scopo dell’incontro è incrementare le conoscenze
del cardiologo, affinchè possa applicare le norme di
appropriatezza prescrittiva con coscienza e giudizio,
nella salvaguardia della salute dei pazienti.
A questo fine saranno discussi i vari aspetti della metodica, così come gli aspetti dei percorsi diagnosticoterapeutici, con la possibilità da parte dei discenti di
partecipare con domande, avendo a disposizione degli esperti con cui confrontarsi.
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