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Il seminario è stato disegnato e realizzato con il 
principale obiettivo di soddisfare le necessità di 
aggiornamento e conoscenze sul tema delle procedure 
di rivascolarizzazione percutanea (PCI) nel paziente 
complesso.
Il format è stato pensato per consentire la maggiore 
interattività possibile fra i docenti/tutor d’aula e i 
discenti con l’intenzione di ridurre al minimo la distanza 
fra le due figure e favorire una partecipazione attiva 
dei partecipanti.
Durante ogni sessione del seminario verranno 
affrontati dal tutor alcuni argomenti che definiscono il 
profilo di rischio sia del paziente che della procedura 
e tali argomenti e nozioni verranno utilizzati per 
stimolare la riflessione sulle proprie conoscenze, il 
successivo dibattito e la sintesi sulla miglior pratica 
clinica possibile.
L’intero seminario è stato disegnato attorno allo 
sviluppo di due casi clinici attuali: lo svolgimento di 
ciascun caso verrà utilizzato per sottolineare alcune 
tematiche cliniche e procedurali, focalizzare e 

stimolare la discussione interattiva guidata alle miglior 
scelte per il paziente.
I seminari non sono letture frontali ed ogni tutor d’aula 
avrà il compito di stimolare l’audience a interagire con 
domande e considerazioni che dovrà utilizzare per 
guidare la discussione con l’obiettivo finale di definire 
la miglior pratica clinica per quel caso e per quel 
paziente e migliorare la capacità di analisi del rischio 
clinico e procedurale e la conseguente gestione 
clinica dei partecipanti attraverso una metodologia il 
più possibile di autoapprendimento.
Il seminario riguardante l’Interventistica coronarica nel 
paziente ad elevato rischio ed i materiali relativi sono 
stati studiati per il giovane cardiologo interventista già 
formato e con una esperienza di base sulle procedure 
di rivascolarizzazione coronarica percutanea di 
complessità bassa ed intremedia. Tuttavia può essere 
un buono strumento di approfondimento anche per i 
cardiologi interventisti con maggiore esperienza la cui 
partecipazione può fornire uno stimolo alla discussione 
ed all’accrescimento dei discenti in aula.
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GIoVEDì, 16 noVEMBrE 2017

I sessione
Dalle 15:30 alle 19:30
Discussione interattiva
su Caso clinico 1

VEnErDì, 17 noVEMBrE 2017

II sessione
Dalle 9:00 alle 14:00
Discussione interattiva
su Caso clinico 2

Per ogni caso discusso verranno esaminati le seguenti 
caratteristiche cliniche, anatomiche e tecniche per 
meglio identificare ed ottimizzare il rischio clinico e 
procedurale

Il rischio clinico ed il paziente a rischio
• Definire il rischio emorragico ed il rischio trombotico
• Stent and Surgery
• Il paziente a rischio CIN
• Il rischio di genere

L’anatomia coronarica a rischio
• Biforcazioni
• Tronco Comune
• Malattia Multivasale

La lesione coronarica a rischio
• Calcificazioni
• Trombo
• Il trattamento dei Graft Venosi

La strategia della procedura ed il rischio procedurale
• Imaging coronarico (IVUS-OCT)
• Metodiche di valutazione della stenosi coronarica  
 (QCA-FFR)
• La scelta dello stent: BMS, DES, BRS
• Stent da biforcazione
• Sistemi di debulking di placca
• Sistemi di assistenza ventricolare

La strategia farmacologica
• Farmaci anticoagulanti (Eparina, LMWH,   
 Bivalirudina)
• Farmaci antiaggreganti (ASA-Clopidogrel-P2Y12)
• Farmaci antitrombotici (GPI)
• Mezzo di Contrasto

Il follow-up del paziente
• Prevenzione del rischio cardiovascolare
• Diagnostica ed Imaging Cardiaco
• Test di induzione di ischemia



Sede
Hotel De La Ville
Via Palatucci, 20
83100 Avellino (AV)

Iscrizione
L’iscrizione al Corso è gratuita ed è aperta ad un 
massimo di 15 partecipanti. Per informazioni inviare 
una mail a: g.spiga@planning.it

Educazione continua in Medicina
Planning Congressi Srl, Provider ECM n.38, ha 
accreditato il Corso per la professione MEDICO 
CHIRURGO per la disciplina di Cardiologia

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 
100% della durata complessiva dei lavori e almeno 
il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento
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