ANGINA
CRONICA REFRATTARIA
“Facts do not cease to exist
because they are ignored.”
(Aldous Huxley)

LIVE WEBINAR FAD
Responsabile Scientifico
dell’evento:

27 maggio, ore 18.00
Disponibile on demand fino al 31 Dicembre 2021

Prof. Giuseppe Tarantini (Università degli Studi di Padova)

Presidente GISE – Società italiana di Cardiologia Interventistica

Faculty:

Discussants:

Prof. Achille Gaspardone, Ospedale S. Eugenio, Roma

Dr. Andrea Spampinato, Villa Tiberia Hospital, Roma

Dr. Stefano Guarracini, Casa di cura Pierangeli, Pescara

Dr. Giovanni Battista Zito, Pompei, Napoli

Cardiologo interventista
Cardiologo interventista

Presidente Nazionale ANCE

Presidente Nazionale ARCA

Dr. Fabrizio Oliva, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
Cardiologo clinico

Obiettivo:
Riconoscere la presenza e numerosità dei pazienti con angina refrattaria, condividere i percorsi terapeutici efficaci e offrire spunti
per la costruzione di un network che ne favorisca la segnalazione ai centri esperti per un loro miglior trattamento al fine di offrire
a questi pazienti una gestione in linea con le ultime evidenze e delle migliori pratiche cliniche.
con il patrocinio di:

con la sponsorizzazione non condizionante di:

Società Italiana
di Cardiologia
Interventistica

Programma Scientifico:
Apertura lavori:
Prof. G. Tarantini
Topic 1:
L’esperienza del cardiologo clinico nella gestione
dei pazienti con angina refrattaria
Dr. F. Oliva
Topic 2: e sulla terapia Reducer
Dr. S. Guarracini

Topic 4:
Update evidenze cliniche
Prof. G. Tarantini
Discussione finale:
Tutta la faculty
Chiusura lavori e take home messages
Prof. G. Tarantini

Topic 3:
L’opinione del cardiologo interventista che inizia
il percorso con la terapia Reducer
Prof. A. Gaspardone

Razionale:
L’angina refrattaria è una condizione clinica cronica caratterizzata dalla presenza di sintomatologia anginosa debilitante
resistente alla terapia medica massimale. Spesso ci si trova nella condizione di dover gestire un paziente con angina tipica già
sottoposto a tutte le opzioni classiche di rivascolarizzazione coronarica e con in atto tutte le integrazioni farmacologiche
possibili. Pur abbracciando un ventaglio ampio di soggetti, il quadro più frequente è quello di un paziente con malattia ostruttiva
coronarica epicardica cronica già sottoposto a ripetute rivascolarizzazioni, sia percutanee che chirurgiche, e resistente alle
terapie farmacologiche; meno frequenti ma in numero non trascurabile è quello dei pazienti con angina microvascolare ed infine
quello con angina vasospastica.
Il webinar è dedicato all’approfondimento della gestione di questi pazienti e del ruolo di Neovasc Reducer nell’albero delle opzioni
terapeutiche disponibili, attraverso la discussione di:
•
•
•
•

esperienze di esperti sulla costruzione rete referral, procedura e risultati clinici
indicazioni linee guida
dati incoraggianti ultime pubblicazioni
condivisione e discussione di esperienze dei partecipanti

Accreditamento ECM:
L’evento Angina cronica refrattaria “Facts do not cease to exist because they are ignored“ è stato accreditato dal Provider
Standard Intermeeting n° 102. L’accreditamento è stato effettuato per 500 medici specialisti in: Cardiologia e Medicina
Generale. Il Provider ha assegnato a questo corso n° 3 crediti formativi qualora si segua l’intero corso e risponda correttamente
ai quesiti del questionario ECM. Gli attestati ECM saranno scaricabili direttamente dalla piattaforma.
ID EVENTO ECM: 322338
OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero programma formativo
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento almeno 75%

Iscrizione:
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online collegandosi
al sito www.anginafad.it.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente eseguita,
il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta registrazione.

Segreteria Organizzativa
Provider Standard n. 102
SEDE PADOVA
Via N. Tommaseo 63/B
35131, Padova
Tel. 049.8756380

