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ISCrIzIonI

Le patologie cardiovascolari rappresentano in 
Italia ed in Europa una delle principali cause di 
mortalità e morbidità con una importante ricadu-
ta sulla spesa sanitaria. Nell’ultimo ventennio la 
mortalità per patologie cardiovascolari si è ridot-
ta in modo significativo grazie alla prevenzione 
primaria, ad un miglior controllo dei fattori di ri-
schio, all’utilizzo di farmaci di nuova generazione 
e allo sviluppo tecnologico. 

Quest’ultimo elemento, in ambito cardiologico, 
continua a fornire al medico una gamma sempre 
più ampia di strumenti e di dispositivi con il risul-
tato di aumentare in modo significativo la preco-
cità della diagnosi e di conseguenza migliorare la 
qualità di vita. 

La cardiologia interventistica ha mosso passi 
importanti nel trattamento invasivo della cardio-
patia ischemica acuta e, negli ultimi anni in as-
sociazione a terapia medica di scelta, anche nella 
cardiopatia ischemica cronica. 

Ad oggi si hanno a disposizione innumerevoli 
devices che ci permettono di trattare lesioni co-
ronariche complesse con successo e riducendo al 
minimo il rischio per il paziente. 
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 ii sessiOne - complex and higher risk and indicated 
 patients (chiP) 
 ExpErt panEl: F. Conrotto, m. dE BEnEdICtIS, F. mIlonE, C. nannInI,  
 P. l. omEdè, m. PavanI, a. SCHaFFEr, d. tuCCI FEnGa
   m. CEruttI, E. GIovannInI 
 ModEratori: G. ESPoSIto, r. GarBo, G. muSumECI, F. Sanna

12:00 Caso clinico 1 
 STEMI con ACC refrattario: angioplastica con utlizzo di ECMO  
 m. mEnnunI

12:20 Caso clinico 2 
 ACS in paziente con sanguinamento attivo S. ColanGElo

12:40 Caso clinico 3 
 Angioplastica complessa in paziente in attesa di chirurgia   
 maggiore: polymer free eluting stent una valida alternativa? 
 a. GaGnor

13:00 Caso clinico 4 
 Paziente anziano con coronaropatia ad alto rischio 
	 e	fibrillazione	atriale	t. SIlvEStrI

13:20 Light lunch 

14:00	 Assemblea	Soci	GISE	Piemonte	

 iii sessiOne - interventistica strutturale 
 ExpErt panEl: m. dE BEnEdEtto FaBrIzI, S. draGo, F. FErrarI, 
 v. InFantIno, r. roSSo, F. tomaSSInI 
 F. CHISarI, S. trEvISan 
 ModEratori: m. d’amICo, m. dE BEnEdICtIS, C. morEttI, a. rIzzo

09:45 Registrazione 

10:00 Introduzione a. roGnonI, G. muSumECI, a. rIzzo

 i sessiOne - interventistica coronarica
 ExpErt panEl: C. CavallIno, l. dE martIno, a. dI lEo, m. l. laudISa, 
 E. mElIGa, P. ruSSo, F.  uGo, 
 C. alESSandro, a. CarmECI 
 ModEratori: a. S. BonGo, B. doronzo, F. varBElla, m. GrIBaudo

10:20 Caso Clinico 1 
 Dissezione coronarica spontanea: to treat or not to treat?  
 E. CErrato

10:40 Caso clinico 2 
 Trattamento del tronco comune e malattia trivasale 
 C. rolFo 

11:00 Caso clinico 3 
	 Occlusione	coronarica	ad	elevato	burden	trombotico:	
 delayed stenting? m. rEalE

11:20 Caso clinico 4  
 NSTEMI e malattia multivasale nel paziente anziano: utilizzo  
 della valutazione funzionale/imaging intra – coronarico  
 a. dEmarCHI

11:40 Caso clinico 5 
	 NSTEMI	con	stenosi	coronarica	sub	–	critica:	FFR/iFR/OCT?	 	
 a. truFFa-GIaCHEt

14:40 Caso clinico 1 
 Chiusura auricola in paziente con accesso interatriale 
 complesso G. BoCCuzzI
15:00 Caso clinico 2 
 TAVI con accesso vascolare complesso G. BaralIS
15:20 Caso clinico 3 
 Mitral clip: to do or not to do C. monCalvo
15:40 Caso clinico 4 
	 Chiusura	PFO	in	paziente	con	esiti	di	stroke	P. SCaCCIatElla

 iv sessiOne - gestione della terapia farmacologica
 ExpErt panEl: l. BIaSCo, P. CIoFFI, G. dE luCa, a. dECIo, v. GalIFFa, 
 P.G. GrECo luCCHIna, m. SollI, m. vErdoIa, t. uSmIanI, 
 C. FranCo, G. SaSSo 
 ModEratori: a. dEllavallE, m. GIammarIa, a. luPI, E. BErra
16:00 Caso clinico 1  
 Paziente multivasale e DAPT oltre i 12 mesi m. IannaCConE
16:20 Caso clinico 2  
 Paziente con angioplastica complessa: triplice terapia? 
 Dual therapy? F. d’aSCEnzo
16:40 Caso clinico 3  
 La scelta del NAO nel paziente anziano e coronaropatico 
 G. QuadrI
17:00 Caso clinico 4 
	 Trombosi	di	stent	in	paziente	con	FANV:	scelte	terapeutiche			
 t. aranzulla
17:20 Compilazione questionari ECM
17:30	 Closing	remarks	a. roGnonI
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