RESPONSABILI SCIENTIFICI:
ECM
L’evento n. 352002 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale
2022 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider
Communication Laboratory s.r.l. n. 1127. Il Corso ha ottenuto n. 5
crediti formativi ed è stato accreditato per Medici Chirurghi Specialisti Cardiologi, Cardiochirurghi, Internisti, Diabetologi, Medici di
Medicina Generale
Si prega di effettuare l’iscrizione entro il 10 Settembre 2022 compilando il form sul sito www.clabmeeting.it.
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I palloni medicati sono apparsi nel mercato europeo della cardiologia
interventistica nel 2007. Lo scopo di questi dispositivi è quello di offrire
una terapia biologica assicurata dal rilascio del farmaco nella parete
vasale, evitando quindi l’impianto di un DES permanente.
I DEB di nuova generazione hanno potenti proprietà antiproliferative e
forniscono ottimi risultati clinici ed angiografici a lungo termine,
evidenziati anche dagli ultimi dati pubblicati.
Nella prima parte dell’incontro verranno illustrate in dettaglio le caratteristiche tecnologiche e scientifiche del Drug Eluting Balloon con un
focus sulla preparazione della lesione e sulle principali raccomandazioni sull’utilizzo, passando in rassegna tutte quelle che sono le principali
applicazioni del dispositivo.
La seconda fase del meeting ha una impronta piu’ pratica, durante la
quale i partecipanti avranno dapprima la possibilità di assistere a dei
casi live in diretta dalla Clinica Anthea, commentati in sala da moderatori esperti e successivamente avranno la possibilità di esporre alcuni
casi clinici al fine di confrontarsi e condividere best practices
L’incontro, organizzato in presenza, rappresenta una occasione di proficua condivisione di esperienze su aspetti per alcuni casi controversi e dal
grande impatto clinico

08.30-9-00

Registrazione partecipanti

Chairmen:

Gaetano Contegiacomo - Elia Iorio

09.00-9.15

Saluto e introduzione ai lavori
Giuseppe Speziale (Bari)

09:15 -10.00 Tra storia e scienza del Drug Coated Balloons
Antonio Micari (Messina)
10:00-10:15

Dalla teoria alla pratica: preparazione alla lesione
e raccomandazioni
Domenico Scaringi (Bari)

10:15-10.30

Coffee break

10.30-11-30

Live cases from Anthea Hospital

11:30-11.45

Quando e come utilizzare un DEB: le applicazioni
possibili
Pasquale D’Alessandro (Bari)

11.45-12.00

Protezione antiaggregante addizionale in corso di
procedura
Marco Basile (Bari)

12:00-12.45

Light lunch

12.45-14:30

Presentazione casi clinici

14:30-14:45

Conclusioni e take home messages
Gaetano Contegiacomo - Antonio Micari

