
 

 

CONFRONTI CARDIOLOGICI 
Dialogo tra ospedale e territorio 

Focus su Cardiopatia Ischemica Cronica 
 

12 ottobre 2019 
Ospedale Umberto I Enna 

 
8.30 Registrazione 
 
8.45 Presentazione degli obiettivi scientifici del corso 
 Calogero Vasco 
 
9.00 Cardiopatia Ischemica Cronica: definizione, diagnosi e prognosi 
 Stefania Grasso – Salvatore Artale 
 
9.45 Cardiopatia Ischemica Cronica. La terapia:  le più recenti linee guida internazionali 
 Rosario Bonanno – Sebastiano Gravina 
 
10.30 Dibattito interattivo sui temi trattati 
 
11.00 coffee break  
 
11.15 Obiettivi da raggiungere: la frequenza, l’uricemia, il colesterolo LDL (Low Density 

Lipoprotein), il sovrappeso, stile di vita, ecc 
 Raffaella Iudicello – Valerio Giaimo 
 
12.00 Stratificazione del rischio CV (CardioVascolare): quali e quando i test funzionali 

anatomici (valutazione ischemia  residua e vitalità) 
 Pamela Licata – Stefania Grasso 
 
12.45 Dibattito interattivo sui temi trattati 
 
13.30 light lunch 
 

Esercitazioni e dimostrazione pratica 
Coordinatore master: Calogero Vasco 



 

 

 Tutor: Rosario Bonanno, Valerio Giaimo, Stefania Grasso, Raffaella Iudicello, 
Pamela Licata, Sebastiano Gravina, Salvatore Artale 

 
14.00 Ecostress 
 Dimostrazione live, su paziente patologico, di una esecuzione dell’esame di ecostress 

(allestimento e simulazione di ambulatorio di cardiologia in sala plenaria) 
 
15.15 Test ergonometrico 

Dimostrazione live, su paziente patologico, di una esecuzione dell’esame del  test da 
sforzo 

 (allestimento e simulazione di ambulatorio di cardiologia in sala plenaria) 
 
16.30 RM (Risonanza Magnetica) cardiaca 

lettura ed interpretazione dell’esame diagnostico 
 
17.30 Verifica dell’apprendimento 
 
18.00 Conclusione dell’evento 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
La cardiopatia ischemica cronica costituisce attualmente un problema clinico e sociale di 
notevoli proporzioni. Le stime riportate in letteratura sono però quasi sempre inferiori alla 
realtà, perché non tengono conto dei soggetti asintomatici ma con malattia coronarica, dei 
pazienti che hanno manifestazioni cliniche di ischemia in assenza di malattia coronarica, dei 
pazienti che hanno una malattia coronarica nota ma manifestazioni cliniche diverse 
dall’angina, come ad esempio lo scompenso cardiaco a funzione ventricolare sinistra 
conservata. La forma più nota ma non necessariamente più frequente di cardiopatia 
ischemica cronica è costituita dall’angina pectoris. 
La gestione del paziente con cardiopatia ischemica cronica risulta oggi un tema di frequente 
riscontro nella pratica clinica quotidiana. Ambito nel quale molto spesso il medico curante, 
il clinico ed il cardiologo interagiscono per stabilire percorsi diagnostico-terapeutici ideali.  
Il corso si caratterizza per una forte connotazione pratica ed interattiva, con il frequente 
ricorso alla quotidianità clinica e alla discussione, e con una sessione dedicata alla 
presentazione (in live o con video clip) di esami e procedure diagnostico e curative. 
Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti nozionistici e pratici per effettuare, alla 
luce delle più recenti linee guida e trial clinici,  la più efficace e corretta gestione della 
cardiopatia ischemica cronica; con particolare riferimento  alla corretta gestione della 



 

 

frequenza, delll’uricemia,  del colesterolo LDL (Low Density Lipoprotein), del sovrappeso, 
degli stile di vita, ecc. 
 
Destinatari: 
il corso è destinato alla figura professionale di medico chirurgo per le   seguneti discipline 
ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; EMATOLOGIA; GERIATRIA; MAL ATTIE 
METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA E CHIRURGIA DI 
ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA DELLO 
SPORT; NEFROLOGIA; NEUROLOGIA; PEDIATRIA; CARDIOCHIRURGIA; 
CHIRURGIA TORACICA; CHIRURGIA VASCOLARE; ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE; RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 
FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA 
SCELTA); 
  
Educazione Continua in Medicina 
Sono stati assegnati n. 8 crediti formativi dal Ministero della Salute nel quadro del 
Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) ai sensi dell’accordo stato-regioni 
del 5 novembre 2009 per la figura professionale di medico chirurgo.  rif. evento  267269 
 
 
 
 
 
 
 
  


