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DEI PAZIENTI CON SINDROME
CORONARICA ACUTA
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ISCRIZIONE CORSO
L’iscrizione al corso è gratuita, a numero chiuso, con registrazione obbligatoria.
L’iscrizione potrà avvenire completando la scheda pdf scaricabile dal seguente link
http://www.soluzioniverona.it/congressi.php scegliendo l’evento di interesse. La
scheda dovrà essere inviata alla segreteria Organizzativa SOLUZIONI OMNIA MEDIA
SRL via mail: congressi@soluzioniverona.it o via fax 045.2109966.
Le iscrizione al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2016.

ACCREDITAMENTO MINISTERIALE
L’evento è accreditato ai fini ministeriali per la Formazione Continua in Medicina,
Evento 152554 ed. 1, per un numero massimo di 50 partecipanti, per le categorie:

Medico chirurgo (tutte le discipline), infermiere, tecnici perfusionisti.
Obbiettivo Ministeriale: 1 APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI
PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN EBP)

Con il contributo non condizionante

Aula Incontri
Centro Medico Culturale G. Marani
Via G. Lellis, Verona

L’evento formativo si pone lo scopo di fornire un aggiornamento diagnosticoterapeutico assistenziale, basato sulle linee guida nazionali ed internazionali e
sulla medicina basata sull’evidenza, per una delle principali cause di morbilità e
mortalità del mondo occidentale.
Le continue innovazioni tecnologiche ed i progressivi miglioramenti nella
diagnosi e nel trattamento rendono necessario un continuo aggiornamento
nella costruzione di protocolli di accoglimento e assistenza, preparazione alle
procedure consigliate e predisposizione della prevenzione secondaria sin dal
momento della diagnosi territoriale o dell’arrivo in DEA, e, successivamente
durante il ricovero in cardiologia (degenze ordinarie o terapia intensiva a
seconda delle necessità).
L’evento si propone di presentare e discutere quelli che sono gli attuali percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali per i pazienti ricoverati con infarto acuto
del miocardio, con o senza elevazione persistente del tratto ST e angina instabile
certa o dubbia, al fine di stabilire quanto vi è di valido, da continuare e quanto
vi è di migliorabile.
E’ inoltre prevista la presentazione di elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi e
procedure emodinamiche concernenti le patologie considerate. Ai partecipanti
sarà reso disponibile il materiale relativo agli argomenti trattati.
Vi aspettiamo numerosi
Corrado Vassanelli

PROGRAMMA
13.30
14.20

Registrazione dei Partecipanti
Introduzione alla problemantica, dei percorsi clinicoassistenziali, G. Menegatti, C. Vassanelli

14.40 – 16.20

I° Sessione: Linee guida, evidenze e pratica clinica nella
sindrome coronarica acuta

14.40

Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento persistente
del tratto ST, G. Menegatti

15.15

Infarto NSTEMI a rischio elevato, G. Pesarini

15.50

Infarto NSTEMI a basso rischio/Angina instabile/
precordialgie, D. Prati

16.20 – 17.20

II° Sessione 16.50 – 17.20
Presentazione di ECG, ecocardiogrammi, coronarografie e
procedure emblematiche, con discussione generale,
D. Betta, L. Formigaro, A. Gambaro, G. Menegatti. G. Pesarini,
C. Zivelonghi

17.20 – 17.40

Consegna e compilazione modulistica Ecm
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