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D. Piccolo

L’evento vuole illustrare, attraverso
relazioni di Medici Specialisti,
l’articolato
percorso
clinico,
diagnostico e terapeutico, rivolto
ai pazienti affetti dalle “3 grandi
ischemie”, ovvero ictus cerebrale,
infarto miocardico ed ischemia acuta
degli arti inferiori.
Si tratta di tre patologie per le
quali l’integrazione delle varie
figure mediche è indispensabile per
garantire la prontezza delle cure
che, in particolare in questi casi, è
fondamentale.

Durante il
particolare
Valdostana.

Corso
risalto

Inoltre, trattandosi di patologie che
hanno cause predisponenti comuni,
spesso si possono associare lungo
la vita dello stesso paziente,
rendendo
ulteriormente
indispensabile l’approccio di equipes
multispecialistiche.

Figure professionali:

verrà dato
alla
realtà

Saranno svolte anche parti di
formazione pratica, per quanto
riguarda l’interpretazione, le tecniche
e i materiali relativi alle procedure
coronarografiche e di angioplastica.
Saranno infine discussi, con la
presenza di Medici esperti, casi
clinici relative alle patologie oggetto
del Corso.

Medici
di
Medicina
Generale,
Neurologi,
Cardiologi,
Medici
dell’Emergenza,
Anestesisti
e
Rianimatori, Radiologi, Chirurghi
Vascolari.

6 ottobre 2016
Prima giornata
ore 19-21

L’ICTUS

L’ictus in Valle d’Aosta
Dott. Giuseppe D’Alessandro
Neurologo
(15 min)

La stenosi carotidea
Dott.
Chirurgo Vascolare
(15 min)

Fase pre-ospedaliera
Dott. Franco Brinato
Medico di Emergenza
(15 min)

La fibrillazione atriale e
rischio ictus
Dott. Guido Giardini
Neurologo
(15 min)

Il PDTA e la Stroke unit
Dott. Giovanni Corso
Neurologo
(15 min)
Discussione
(15 min)

Il trattamento trombolitico
Dott. Massimiliano Natrella
Radiologo
(15 min)
Sessione pratica: discussione di
un caso clinico
Dott. Massimiliano Natrella
Radiologo
(10 minuti)
Discussione
(15 min)
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13 ottobre 2016
Seconda giornata
ore 19-21

L’ISCHEMIA
CARDIACA

Fast track per l’infarto in Valle
d’Aosta: risultati e criticità.
Dott. Giampiero Leone
Cardiologo
(15min)

Il bilancio vascolare nel
paziente con ischemia
cardiaca
Dott.
Chirurgo Vascolare
(10 min)

Quali terapie nella fase acuta:

Sessione pratica interattiva:
come si interpreta un’arteriografia coronarica; come si esegue
un’angioplastica coronarica
Dott. Francesco Pisano
Cardiologo
(40 min)

Farmaci
Dott.ssa Benedetta Thiebat
Cardiologa
(15 min)
Angioplastica primaria
Dott. Francesco Pisano
Cardiologo
(15 min)

Discussione
(10 min)

Discussione
(15 min)
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20 ottobre 2016
Terza giornata
ore 19-21

L’ISCHEMIA
ACUTA DEGLI
ARTI INFERIORI

Epidemiologia e diagnosi
Dott.
Chirurgo Vascolare
(15 minuti)
Bilancio cardiologico nel
paziente con ischemia acuta
Dott.Marco Sicuro
Cardiologo
(15 minuti)
Chirurgica open,
endovascolare ed ibrida
Dott. Federico Navarretta
Chirurgo Vascolare
(15 minuti)

Terapia medica
Dott.
Chirurgo Vascolare
(15 minuti)
Considerazioni conclusive
della seconda edizione del
Corso
Dott. Flavio Peinetti
Chirurgo Vascolare

Discussione
(15 min)
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SPONSOR

SPONSOR

ECM

Agli iscritti al Corso che avranno
frequentato
le
intere
sessioni
scientifiche e svolto il questionario
di valutazione finale, verranno
attribuiti i crediti formativi secondo
quanto certificato dalla commissione
Nazionale
per
la
Formazione
Continua in Medicina.
Per l’acquisizione dei crediti ECM è
indispensabile la compilazione dei
dati anagrafici in modo completo e
comprensivo.
Le schede non completate o poco
leggibili saranno automaticamente
scartate, annullando i crediti.
L’assegnazione dei crediti formativi
sarà effettuata non prima dei tre
mesi successivi alla chiusura del
congresso.
Evento ECM n. 165152
Crediti assegnati: 7
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