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RELAZIONALE

Le Sindromi Coronariche Acute    costituiscono  la prima causa di ricovero nelle UTIC e  nelle divisioni 
di cardiologia ,sono fra le principali cause di mortalità e morbilità nei paesi industrializzati.
Negli ultimi anni una notevole parte della ricerca clinica ha avuto come fulcro queste patologie. Infatti 
numerosi studi clinici e grandi trials hanno condotto prima di tutto ad una nuova definizione e 
classificazione di tali patologie e poi hanno consentito una migliore conoscenza della fisiopatologia. 
Tutto ciò ha contribuito alla elaborazioni di nuove e più efficaci linee diagnostiche e terapeutiche 
codificate nelle Linee Guida di numerose Società Scientifiche nazionali (ANMCO-SIC) ed 
Internazionale (AHA, ACC, ESC). Oggi disponiamo di nuovi farmaci (es. anti IIb/IIIa, 
Clopidogrel,Prasugrel,Ticagrelor, eparine a Basso Peso molecolare etc) , nuovi protocolli e nuove 
indicazioni per  l’utilizzo di vecchi farmaci in tali sindromi (es. beta-bloccanti, statine, antiaggreganti) 
ed è oramai codificata la strategia terapeutica invasiva mediante angioplastica coronarica primaria per 
le SCA e  la terapia medica piu’ aggressiva  scientificamente dimostrata.
Tuttavia la grande mole di studi porta spesso al rapido superamento o perfezionamento di questi iter 
diagnostico-terapeutici. Pertanto riteniamo necessari periodici momenti di confronto nella società 
scientifica al fine di aggiornare e puntualizzare lo “stato dell’arte”.
Questi sono stati sostanzialmente i motivi che ci hanno spinto ad organizzare un evento congressuale 
che avesse come tema le Sindromi Coronariche Acute .
Su tali basi nasce l’idea di organizzare un momento formativo nel quale intendiamo privilegiare 
l’approfondimento dei temi più “caldi”, quelli cioè intorno ai quali sono state più numerose le novità e 
più accese le discussioni e fornire ai partecipanti informazioni utili in materia di costruzione, 
disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici.
In particolare, per ognuno degli argomenti scelti abbiamo pensato di focalizzare l’attenzione su come 
i protocolli diagnostico terapeutici di tali sindromi, suggeriti dalle evidenze dei grandi studi, si riflettano 
sulla organizzazione dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, basti 
pensare a come la semplice modifica della classificazione delle Sindromi Coronariche Acute sulla 
base dei nuovi elementi, abbia modificato significativamente le diagnosi di dimissione e quindi i DRG.
Una particolare attenzione verrà data ai nuovi farmaci che sembra possano avere un ruolo nel 
trattamento farmacologico delle SCA, ad una revisione critica dell’utilizzo di farmaci recentemente 
approvati per il trattamento della SCA ed al ruolo della cardiologia interventistica. Diventa 
fondamentale, infatti, capire e stabilire se tutti questi nuovi farmaci e strategie terapeutiche vadano 
sempre utilizzati insieme ed in tutti i pazienti o se esistono dei criteri per differenziare il trattamento a 
seconda delle caratteristiche cliniche del paziente stesso. Tutto ciò anche per i risvolti di tipo 
economico che tali trattamenti intensivi comportano sui bilanci delle Aziende Ospedaliere.
Per tali e tante problematiche sono stati organizzati,nell’ambito di questo convegno,confronti tra 
specialisti (es.tra cardiologo interventista  e cardiochirurgo) in modo da cercare di  codificare linee 
organizzative e strategiche-terapeutiche  per le patologie suddette.
Infine, ampio spazio sarà dato alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifichi 
casi clinici e due procedure pre-registrate dalla sale di emodinamica ed elettrofisiologia.
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PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Introduzione ai lavori - L.Caliendo  (Nola - NA)

9.15 Saluto delle autorità:     D. GENERALE ASL NA 3 SUD
                                             D. SANITARIO ASL NA 3 SUD
                                             D. SANITARIO P.O.  NOLA                                                                                                                         
                                                                                                            
LETTURA MAGISTRALE: Rivascolarizzazione miocardica realtà e linee guida.                                         
Prof. C. Indolfi                                                                        
                                                                           
      I SESSIONE: trattamento farmacologico ed interventistico NSTEMI

Moderatori: R. Calabro’ (NA), G. Rosato (AV), B. Tuccillo (NA)

9.50 Sindromi coronariche acute con ST non elevato: linee guida - G .Gregorio (Vallo della L. - SA)                                                                                                
            
10.10 Quale terapia antiaggregante nello NSTEMI - M. Scherillo (BN) 

10.30 Tempi e strategie riperfusive NSTEMI - E. Di Lorenza (AV)         
    
10.50 Discussione
          Discussant: N. Di Martino (NA), E. Nardiello (Nola - NA), V. Ruggiero (Nola - NA)

11.10-11.30 Coffee Break

      II SESSIONE: trattamento farmacologico ed interventistico STEMI

Moderatori: G. Di Benedetto (SA), P. Giudice (SA), C. Mauro (NA)  

11.30  Lettura Magistrale
          Titolo proposto: Il trattamento ottimale delle ACS-STEMI: lavorare in rete - R. Violini
  
11.50 Sindromi coronariche acute con ST  elevato: linee guida - G. Sibilio (Pozzuoli - NA)                                   

12.00 La strategia  fibrinolitica rimane un’alternativa alla PCI primaria in pazienti selezionati
         N. Esposito (NA)  
       
12.20 Indicazione al trattamento percutaneo nelle SCA - R. Sauro (AV) 

12.30 Caso pre-registrato  sala emodinamica ospedale di NOLA - A. Varricchio  (Nola - NA)                               
           Commentatori: G. Bonzani (NA), S. Jesu (SA), R. Merenda (NA) 

13.00 Discussione
           Discussant: L. Carbone (Nola - NA), F. Di Palma (Boscotrecase - NA), N. Orlacchio (Nola - NA) 

13.30-15.00 Colazione di lavoro

                                                              
                                                                           
      III SESSIONE: scompenso cardiaco - terapia

Moderatori: C. Astarita (Sorrento - NA), E. Bossone (Cave de’ Tirreni - SA), P. Capogrosso (NA)

15.00 Epidemiologia e costi dello scompenso cardiaco  e nuovi test ematochimici                                  
           A. Cittadini (NA)

15.20 Terapia medica e selezione dei candidati alla resincronizzazione cardiaca:
           Ruolo dell’ecocardiografia - P. Caso (NA) 

15.40 Caso pre-registrato sala di elettrofisiologia ospedale Nola - C. Muto (Nola - NA)
           Commentatori: M. De Divitiis (NA), A. D’Onofrio (NA)

16.00 Discussione
           Discussant: Fel. Avella (Nola - NA), C. Guastaferro (Boscoreale - NA), 
           P. Provvisiero (Nola - NA), F. Scafuro (Nola - NA)

      IV SESSIONE: Nursing  e  casi clinici 

Moderatori: Fer. Avella (Nola - NA), A. Fiorillo (Nola - NA) 

16.30 Documentazione sanitaria e rischio clinico - V. Scafarto (Torre del G. - NA) 

17.00 Malattie cardiovascolari  e Nursing: la sicurezza delle cure - E. Cascone (Torre del G. - NA) 
          Discussione
          Discussant: S. Ambrosino (Nola - NA), A. Laezza (Nola - NA), R. Miele (Nola - NA) 

17.30/18.30 Workshop: Presentazione e discussione di casi clinici 
                     F. Allocca (Nola - NA), F. Nappi (Nola - NA)                                                                                                                                             
 
19:30 CHIUSURA DEI LAVORI 
          Compilazione del questionario               

Presidente
Dr. Luigi  Caliendo

Comitato Scientifico e Organizzativo
Dr. Allocca Filomena, Dr. Ambrosino Saverio, Dr. Carbone Luciano, Dr. Felice  
Nappi, Dr. Laezza Antonella, Dr. Miele Romualdo, Dr. Muto Carmine, Dr. 
Nardiello Enzo, Dr. Orlacchio Nicola, Dr. Provvisiero Pellegrino, Dr. Ranieri 
Ciretta, Dr. Ruggiero Vincenzo, Dr. Scafuro Francesco     

Informazioni generali
L’evento è accreditato per n° 120 partecipanti appartenenti alle seguenti discipline:
- Medico Chirurgo: Cardiologia; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; 
Medicina Interna; Cardiochirurgia;
- Infermiere (Emodinamica)

Iscrizione
L'iscrizione al corso è gratuita ed è riservata a Medici ed Infermieri che
effettueranno regolare iscrizione online su sito www.pqsonline.it
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