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RAZIONALE

L’evento consiste in un corso teorico-pratico, fortemente interattivo, 
dove l’aspetto strettamente scientifico viene coniugato con casi clinici.
Le tematiche trattate sono diverse ma accomunate dalla necessità di 
gestire in maniera appropriata e tempestiva il paziente cardiologico, 
spesso critico, in linea con le raccomandazioni delle linee-guida in-
ternazionali, ma allo stesso tempo personalizzando alcune condotte 
terapeutiche, laddove le indicazioni della letteratura sono controverse 
o limitate. L’obiettivo dell’evento è quello di stimolare un confronto tra 
i cardiologi interventisti, attraverso uno scambio di esperienze, cono-
scenze e di approcci gestionali che guidano la nostra pratica clinica 
quotidiana, con l’auspicio di creare percorsi terapeutici condivisi che 
possano stimolare la politica sanitaria regionale, al fine di qualificare 
la figura del “cardiologo interventista” nella pratica sanitaria quotidia-
na.



PROGRAMMA LAVORI

15.00 Documenti di Consenso: overview
 (A. Marchese)

15.15 Real world experiences: i registri  
 (D. Rutigliano)

15.30 Dalle linee guida alla pratica clinica  
 (P. Capranzano)

15.45 Interpretazione medico-legale delle condotte adottate in 
pratica clinica

 (B. Solarino)

16.00 Discussione interattiva

16.15 Break 

16.20 Dapt in CCS: minifocus 
 (C.La Rosa)

16.35 Razionale dell’uso di Cangrelor nelle CCS e nella SDD-PCI 
 (A. La Manna)

16.50    Proposta di un registro regionale prospettico 
 (E. Iorio)

17.05 Tavola Rotonda: gestione del paziente cardiologico in 
maniera appropriata con sindrome coronarica cronica 

 (P. Caldarola, A. Marchese, B. Solarino)

17.30   Chiusura lavori



ECM
L’evento 361154 è stato accreditato per n. 100 Medici Chirurghi 
specialisti in Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina Interna, Anestesia 
e Rianimazione.

 con il contributo non condizionante di

ISCRIZIONI  LAVORI
L’evento si terrà in modalità fad.
Per iscrizioni, si prega compilare sul portale www.clabmeeting.it la 
scheda anagrafica, sarà cura della segreteria organizzativa inoltrare 
la conferma iscrizione e invio del link per accesso alla piattaforma 
dell’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


