Il “Domani” del paziente
con rivascolarizzazione
coronarica e periferica
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Presentazione del Convegno: L. Salvato, G. Poggio,
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Presentazione del Convegno

e procedure di rivascolarizzazione per via chirurgica e percutanea hanno recentemente conosciuto
progressi significativi che si sono tradotti in un incremento della sopravvivenza dei pazienti con
malattia cardiovascolare. Analoghi progressi sono stati
ottenuti nella gestione di un ampio ventaglio di problematiche che influenzano nel breve e medio termine il risultato della singola procedura e che, nel lungo termine,
incidono sulla prognosi dei nostri pazienti in termini di
morbidità e mortalità. In quest’ottica la fase riabilitativa
si sta affermando come setting ideale non solo per la sorveglianza e il trattamento delle sequele disabilitanti dell’atto chirurgico, ma anche per l’efficace implementazione
di programmi strutturati di prevenzione secondaria. Da
qui il razionale per mettere a fuoco alcune tra le principali questioni che spesso fanno parte della storia clinica
dei pazienti una volta dimessi dalle unità di emodinamica, di cardiochirurgia o di chirurgia vascolare e che necessitano spesso di una stretta interrelazione tra i suddetti
specialisti, il cardiologo/angiologo riabilitatore e il team
tecnico interdisciplinare riabilitativo.

Seconda Sessione

Prima Sessione

Moderatori: G. Calveri, A. Sala
8.45-9.00

Il “destino” del paziente con aterosclerosi coronarica
e agli arti inferiori
(W. Ageno)

9.00-9.15

Problematiche assistenziali del paziente con rivascolarizzazione coronarica e periferica dopo la
dimissione
(M. Pizzi)

9.15-9.30

La storia naturale degli stent tradizionali “bare
metal” e medicati nel mondo reale: update 2007
(B. Castiglioni)

9.30-9.45

La gestione della terapia antitrombotica e il timing
dei successivi test provocativi dopo procedura di
interventistica coronarica
(E. Verna)

9.45-10.00 Outcome della rivascolarizzazione chirurgica coronarica alla luce dei trial clinici di confronto con la
terapia interventistica e conservativa

Moderatori: P. Castelli, J.A. Salerno-Uriarte

Il“Domani” del paziente
con rivascolarizzazione coronarica
e periferica

11.15-11.30 Il rischio aritmico del paziente rivascolarizzato
dopo la fase acuta: profilassi farmacologica e
indicazioni all’impianto di defibrillatore automatico
(R. De Ponti)
11.30-11.45 Indicazioni alla terapia di resincronizzazione
ventricolare nel paziente con residua disfunzione
contrattile dopo rivascolarizzazione coronarica
(S. Caico)
11.45-12.00 Outcome delle procedure di rivascolarizzazione
chirurgica e percutanea agli arti inferiori
(M. Tozzi)
12.00-12.15 Gestione delle più frequenti complicanze della
rivascolarizzazione agli arti inferiori dopo la fase
acuta
(R. Caronno / G. Piffaretti)
12.15-12.30 La fase riabilitativa e le basi del programma di
prevenzione secondaria nel paziente con rivascolarizzazione coronarica e periferica
(M. Ambrosetti / A. Barosi)
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12.30-12.45 La diffusione della cultura riabilitativa cardiologica
in Lombardia: l’impegno del GICR - Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa
(T. Diaco)
12.45-13.00 Discussione
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di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per finalità connesse al servizio richiesto. Le sono riconosciuti i diritti di cui
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Un cordiale ringraziamento viene indirizzato a tutti i
Moderatori e Relatori che hanno accettato di arricchire
con il proprio contributo il nostro convegno, consentendoci di allestire un evento formativo multidisciplinare,
reale espressione delle maggiori realtà operative locali e
ispirato al punto di vista delle principali società scientifiche nazionali di settore. Un doveroso e sentito ringraziamento inoltre a tutti coloro che, alla luce di un impegno
quotidiano con il paziente vasculopatico, vorranno contribuire a incrementare l’interesse culturale e scientifico
del convegno mediante una partecipazione attiva.

10.30-10.45 Discussione

Compilazione del questionario ECM per la verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori
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Marco Ambrosetti – Gianluigi Poggio – Luciano Salvato

10.45-11.15: Coffee-break

Cocktail

TERMINE ISCRIZIONE: 15 Gennaio 2008

(S. Ferrarese)
10.00-10.15 Gestione delle più frequenti complicanze a brevemedio termine dopo bypass aortocoronarico
(A. Musazzi)
10.15-10.30 Focus on: Complicanze cardiologiche dopo chirurgia
addominale e toracica maggiore
(G. Dionigi / G. Riganti)

13.00-13.15 Tavola rotonda:
“Strategie per l’ottimizzazione a lungo termine dei
risultati delle procedure di rivascolarizzazione”
Coordinatore: G. Poggio
Partecipanti: T. Diaco, G. Calveri, P. Castelli, A.
Sala, J.A. Salerno-Uriarte

Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03. Preso atto dell’informativa
di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Casa di
Cura Le Terrazze per le finalità indicate.
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