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RAZIONALE SCIENTIFICO
In Italia le malattie cardiovascolari sono al primo posto tra le cause di
morte: le malattie del cuore sono responsabili del 20,1% dei decessi,
quelle cerebrovascolari del 10%, per una mortalità totale cardiovascolare
di circa il 30%.
Negli ultimi decenni si è registrata una considerevole diminuzione
della mortalità cardiovascolare. Questo calo è dovuto prevalentemente
ai cambiamenti inerenti i maggiori fattori di rischio cardiovascolare, in
particolare alla riduzione della pressione arteriosa e della colesterolemia
totale. La restante diminuzione di mortalità è legata invece ai trattamenti
specifici, principalmente alla cura dello scompenso cardiaco ed alle
terapie della cardiopatia ischemica.
Scopo del convegno in tema di prevenzione, diagnosi e terapia delle
malattie cardiovascolari è quello di fornire un aggiornamento sulle più
importanti tematiche cardiologiche anche alla luce delle recenti linee guida.
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08:45 Registrazione dei partecipanti all’aula virtuale
09:00 Apertura dei lavori ed introduzione: L. Sassetti
I SESSIONE - TERAPIA CARDIOVASCOLARE
Moderatore: A. Lambardi
09:10 Sindromi coronariche croniche: le attualità dalle ultime LG
ESC C. Giustarini
09:30 I NOACs nel paziente fragile con comorbilità P. Fontanive
09:50 Discussione
10:00 Focus on: Gli utili consigli legali al medico per prevenire
il contenzioso A. Di Giuliomaria, S. Fontanive
Presenta: G. Lombardo
10:45 Discussione
11:15 Pausa
II SESSIONE - DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE
Moderatore: A. Galli
11:30 La diagnostica nel paziente scompensato:
l’indispensabile e l’utile F. L. Dini
11:50 Il percorso diagnostico nella coronaropatia M. Rossi
12:10 TAC coronarica: imaging superfluo o medicina
personalizzata? F. Falaschi, M. Magnacca
12:30 Discussione
13:00 Conclusioni
13:15 Compilazione questionario ECM
13:30 Chiusura del convegno

