


Ore 15.00 Cardio TC: esame coronarografico
virtuale
A. Crivaro

Ore 15.30 Chiusura dei lavori e valutazione ECM

Dott. Gianluca Filice

Dirigente Medico I livello MCAE AO - Cosenza

Dott. Franco Boncompagni

Presidente del Convegno. Responsabile ambulatorio di

Cardiologia Clinica “La Madonnina” - Cosenza

Dott.ssa Stefania Cardei

Dirigente Medico I livello Medicina Nucleare AO - Cosenza

Dott. Andrea Crivaro

Dirigente Medico I livello Radiologia ASP - Cosenza

Dott. Francesco Crocco

Direttore ff MCAE AO - Cosenza

Dott. Massimino Elia

Direttore U.O. Cardiologia Ospedale Civile “San Giovanni Di

Dio” - Crotone

Dott. Carlo Gatto

Cardiologo - San Giovanni in Fiore (CS)

Dott. Francesco Morelli

Direttore Sanitario Polo Socio-Sanitario e Riabilitativo “San

Giuseppe” della SADEL Spa di Salvatore Baffa - Cotronei (KR)

Ore 9.00 Saluti
G. M. R. Baffa
Saluti Autorità

Ore 9.15 Dallo stroke alla riabilitazione
F. Morelli

PRIMA SESSIONE
Moderatore: C. Gatto

Ore 9.45 Il perché di un incontro sulla FA oggi
F. Boncompagni

Ore 10.15 La FA: definizione, cause, sintomi,
fattori di rischio e diagnosi
M. Elia

Ore 10.45 Le Aritmie in urgenza
F. Crocco

Ore 11.30 Coffee break

Ore 11.45 Il trattamento farmacologico
G. Filice
Focus sulla Flecainide a R.P.

Ore 12.30 Workshop: un nuovo modo di leggere
il “complicatissimo” EGA
F. Crocco

Ore 13.15 Colazione di lavoro

SECONDA SESSIONE
Moderatore: F. Boncompagni

Nuove Metodiche diagnostiche per lo studio
dell’apparato cardiovascolare

Ore 14.30 Cardiologia nucleare
S. Cardei

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO

Negli ultimi anni, l’aumento dei tassi di sopravvivenza successivi

ad eventi cardiovascolari e cerebrovascolari acuti, il progressivo

invecchiamento della popolazione mondiale e la maggiore

prevalenza di fattori di rischio come obesità, diabete e

ipertensione arteriosa sembrano aver portato ad un aumento

dell’incidenza di fibrillazione atriale e di patologie ad essa

correlate.

Specialisti cardiologi, neurologi ed internisti affrontano problemi

importanti nella gestione di questi malati. Negli ultimi anni sono

state proposte nuove strategie di gestione ed è necessario

valutare accuratamente l’utilità e il vero ruolo che questi nuovi

approcci terapeutici e di prevenzione giocano nella pratica

clinica.

Le nuove formulazioni antiaritmiche e i nuovi anticoagulanti

rappresentano di sicuro l’arma più efficace da sempre nella

gestione dei pazienti ad aumentato rischio trombotico; in

particolare i pazienti con FA parossistica e cronica, quelli da

sottoporre ad intervento chirurgico,  quelli affetti da trombosi

venosa, traumatizzati, immobilizzati da allettamento lungo,

cardiopatici valvolari e non, cardiopatici con aritmie o, ancora,

portatori di alterazioni genetiche trombofiliche.

In questi anni il numero di pazienti che necessitano di

trattamento farmacologico è cresciuto notevolmente anche

grazie all’allargamento delle indicazioni delle diverse linee

guida.

Il corso si propone di riuscire a fornire una visione d’insieme

sui nuovi trattamenti per la prevenzione dello stroke nel paziente

con FA, le innovative formulazioni farmacologiche per

controllarne la frequenza e le nuove metodiche diagnostiche

per lo studio dell’apparato cardiovascolare.

RELATORI

RESPONSABILE SCIENTIFICO


