LA GESTIONE DEL PAZIENTE COMPLESSO IN EMILIA ROMAGNA:
Nuove Soluzioni per nuove conquiste
Formazione a distanza sincrona su www.lopezcongressi.it
27 gennaio 2021, ore 16.30-18.30

Responsabile scientifico
Dott. Andrea Santarelli

Programma
16.30 Introduzione e benvenuto - Andrea Santarelli (Rimini)
Prima sessione: Biforcazioni complesse: le scelte interventistiche
16.45 Focus biforcazioni: principali tecniche interventistiche - Sergio Berti (Massa)
17.05 Caso Clinico 1: paziente con stenosi coronarica su biforcazione. Federica Baldazzi (Rimini)
Discussants: Gabriele Ghetti (Bologna), Fabio Tarantino (Forlì), Marco Balducelli (Ravenna)
Seconda sessione: La gestione del paziente ad alto rischio di sanguinamento
17.20 Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) e High Bleeding Risk (HBR) - Update clinico alla luce dei più recenti
studi clinici - Gianluca Campo (Ferrara)
17.40 Caso Clinico 2: paziente ad alto rischio di sanguinamento. Carolina Moretti (Ravenna)
Discussants: Catia Paganelli (Modena), Fabio Sgura (Modena), Vincenzo Guiducci (Reggio Emilia),
Guido Rusticali (Piacenza)
Terza sessione: La gestione della patologia coronarica post TAVI
17.55 Angioplastica Coronarica in paziente con esiti di TAVI: tips&tricks - Francesco Saia (Bologna)
18.15 Caso Clinico 3: PTCA in paziente con esiti di TAVI. Alberta Cattabiani (Parma)
Discussants: Francesco Giannini (Cotignola), Luigi Vignali (Parma), Carlo Tumsciz(Ferrara)
18.30 Considerazioni conclusive

ECM
Crediti assegnati: 3
Numero partecipanti: 30
Professioni destinatarie: Medico Chirurgo specializzato in Cardiologia

Iscrizioni

L’iscrizione al webinar è gratuita.
Cliccando sul seguente link e successivamente sul tasto “iscriviti”, sarà possibile procedere con l’iscrizione
dopo aver effettuato il login o essersi registrati alla piattaforma in caso non si possegga un account:
https://lopezcongressi.it/event/871/showCard

Razionale
Nel corso degli anni, si sta assistendo ad una duplice avanzamento: da un lato, il paziente cardiovascolare si
presenta con caratteristiche sempre più complesse. Dall’altro, l’avanzamento tecnologico e la crescita delle
competenze cliniche e tecniche fanno sì che ci si possa approcciare alla complessità sopracitata in maniera
sempre più innovativa ed efficace.Gli argomenti verranno trattati da autorevoli relatori, rappresentativi a
livello regionale ma anche a livello nazionale.L’obiettivo di questo evento suddiviso in due giornate è quello
di approfondire lo stato di avanzamento della ricerca cardiovascolare, focalizzando l’attenzione sulle
innovazioni in tema di trattamento interventistico di patologie cardiovascolari come le patologie coronariche
complesse e ipertensione resistente.Verrà trattata la patologia coronarica in pazienti complessi, con
presentazione e discussione di alcuni casi particolari.Nell’ambito dell’ipertensione invece, si andrà a discutere
lo stato dell’arte dei diversi approcci terapeutici con focus sul trattamento di denervazione renale, riportando
l’esperienza a livello regionale.La seconda giornata si concluderà con una tavola rotonda che coinvolgerà i
maggiori esperti a livello regionale.L’incontro in modalità online, su due giornate, vuole quindi essere
un’occasione di scambiodi opinioni sulle principali patologie cardiovascolari, spinti dalla consapevolezza che
la condivisione a livello regionale possa arricchire il patrimonio culturale e le conoscenze scientifiche di tutti
i partecipanti.
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