
 

 

“INCONTRI SU TEMI CARDIOLOGICI” 
 

Pedara (CT) – Aula Meeting - Centro Cuore Morgagni 

Settembre/Dicembre 2013 

 
26 Settembre 2013  

 

 Percorsi Assistenziali appropriati nella cardiologia 

ischemica stabile 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Dr. S. Tolaro – Dr. S. Guarnera 

- Dal dolore toracico alla coronarografia 

- Indicazioni alla rivascolarizzazione miocardica 

 

- Discussione Generale 

 

31 Ottobre 2013  

 

 Dalle linee guida al percorso assistenziale nella Sindrome 

Coronarica Acuta STEMI  

 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Dr. S. Tolaro – Dr. S. Guarnera 

- Inquadramento nosologico e setting della angioplastica 

percutanea 

- Percorso organizzativo dell PCI primaria 

- “Culprit lesion” e rivascolarizzazione nella patologia 

trivasale 

- Per chi è indicato il percorso riabilitativo? 

 

- Discussione Generale 

 

28  Novembre 2013 

 

 Dalle linee guida al percorso assistenziale nella Sindrome 

Coronarica Acuta NON STEMI  

 

- Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Dr. S. Tolaro – Dr. S. Guarnera 

- Stratificazione del rischio 

- Timing della coronarografia 

- Esiste davvero il paziente da non sottoporre a coronarografia? 

 

- Discussione Generale 

 

12 Dicembre 2013 

 

 La patologia combinata: Vascolare e Coronarica 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Dr. S. Tolaro – Dr. S. Guarnera 

- Definizione del percorso assistenziale 

- Discussioni di casi clinici 

 

- Discussione  Generale 

 

Verifica di apprendimento ECM 

 

 

Obiettivi del corso: 

Il corso sarà rivolto al personale interno e affronta la gestione delle sindrome coronarica acuta (STEMI e NSTEMI), ripercorrendo il 

percorso del paziente allo scopo di confrontare le pratiche assistenziali adottate con le attuali linee guida più recenti e accreditate. 

 

Modalità di partecipazione: 

il corso è a numero chiuso ed è riservato a 30 iscritti Medici (cardiologia; malattie dell'apparato respiratorio; cardiochirurgia; 

chirurgia generale; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; anestesia e rianimazione). L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino ad 

esaurimento posti. E’ necessario compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla via mail o fax alla Segreteria 

Organizzativa. 

 

ECM – EVENTO RES. N. 73658 

Tale evento è stato inserito direttamente come evento definitivo nel sito AGENAS ed ha ottenuto n. 18,7 Crediti Formativi. 

Per l’acquisizione dei crediti è necessaria la presenza al 100% della durata del corso ed il superamento della prova finale di 

apprendimento. 

 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM  N. 1642 

 
Corso delle Provincie, 38 

95127 Catania 

Tel. 095 374729 fax 095385021 mail: info@studioexedra.it  

 

 

mailto:info@studioexedra.it

