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Il congresso si propone di illustrare e discutere le ultime
Linee Guida Europee 2019 che trattano la cardiopatia
ischemica in fase non acuta; il cambio di definizione
da “Cardiopatia Ischemica Stabile” a “Cardiopatia
Coronarica Cronica” non è solo terminologico, ma è una
vera evoluzione interpretativa. La malattia coronarica,
anche lontano dall’acuzie, è tutt’altro che stabile e
può presentarsi nei vari scenari che verranno appunto
illustrati e discussi nel corso del convegno.
Oltre il quadro fisiopatologico verranno affrontati i temi
del corretto approccio diagnostico e dell’ ottimizzazione
della terapia farmacologica, soprattutto ipolipemizzante
e antitrombotica.
Di elevato interesse sarà il confronto tra terapia
farmacologica e invasiva, da sempre argomento di
profonde discussioni.
Una sessione specifica riguarderà la coronaropatia
diabetica, che presenta spesso un alto grado di
complessità e che putroppo appare un problema
epidemiologico in crescita.
In chiusura si terrà una tavola rotonda per discutere
sulle complicanze cardiovascolari legate alla COVID-19,
con particolare riguardo agli eventi coronarici acuti e
alle possibili sequele a medio e lungo termine.

					

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.15

Apertura del Congresso

08.30

Dopo lo Studio “Ischemia” cosa fare in soggetti stabili con
sospetta ischemia miocardica?
Moderatori: Emilia Chiuini, Giovanni Battista Zito

		Relatori: Enrico Orsini, Paolo Verdecchia
09.00		
Scompenso cardiaco o disfunzione ventricolare sinistra di 		
		 nuova insorgenza e sospetta coronaropatia.
		 Valutazione clinico-strumentale e ottimizzazione della terapia
		Moderatori: Giuseppe Ambrosio, Maria Gabriella Pinzagli
		
Relatori: Stefano Coiro, Maurizio Del Pinto

09.30		
Discussione

09.45 		Valutazione dei pazienti asintomatici o sintomatici nei 		
		primi 12 mesi dopo una sindrome coronarica acuta e focus 		
		sulla terapia ipolipemizzante.
		Moderatori: Raffaele De Cristofaro, Marcello Dominici
		Relatori: Matteo Pirro, Andrea Santucci

10.15		Valutazione dei pazienti asintomatici e sintomatici dopo 		
		un anno dall’evento coronarico e focus sulla terapia 			
		antitrombotica.
		Moderatori: Maurizio Del Pinto, Ugo Paliani
		Relatori: Daniella Bovelli, Cristina Tutarini

10.45		
Discussione
11.00		
Pazienti con angina e sospetta malattia vasospastica o 		
		microvascolare. Percorso diagnostico e terapeutico.
		
		Moderatori: Salvatore Notaristefano, Maurizio Scarpignato
		Relatori: Stefano Bergonzini, Ketty Savino

11.30
Rilievo occasionale di coronaropatia in pazienti 			
		asintomatici. La coronaropatia non ostruttiva.
Moderatori: Chiara Andreoli, Claudia Bartolini
		Relatori: Deborah Cosmi, Georgette Khoury

12.00		
Discussione

12.15
La coronaropatia nel paziente diabetico: come migliorare 		
		l’aderenza terapeutica?
		Moderatori: Paola Del Sindaco, Roberto Norgiolini
Relatore: Franco Cosmi, Adriano Murrone
12.45

Discussione

13.00		
Considerazioni finali

INFORMAZIONI GENERALI

ECM
Il Corso è stato accreditato per Medico Chirurgo con Specializzazione
in: Cardiologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Generale
(Medici di Famiglia); Medicina Interna.
- Infermieri
I crediti assegnati all’evento sono 5. Il Corso è a numero chiuso e i posti
disponibili ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM sono 100 (rif. ID 916300153).
L’evento si svolgerà in modalità Webinar.
ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione gratuita al webinar collegarsi al sito
www.consultaumbria.com
QUESTIONARIO DI VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.com
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S del 15 dicembre 2016 il
questionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e non
ripetibile compilazione del test.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dell’evento;
- risposta corretta al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento.
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr.ssa Emilia Chiuini, Dr.ssa Maria Gabriella Pinzagli, Dr. Franco Cosmi
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
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Via R. Gallenga, 2 - 06127 Perugia
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