PROGRAMMA
14.00 Introduzione
Dr. Roberto Ricci
Inibitori PCSK 9 indicazioni alla prescrizione e percorso
intra-area cardiovascolare ASL Roma 1
Moderatori: Dr. Silvio Festinese, Dr. Roberto Ricci
14.30 Inibitori PCSK 9: meccanismo d'azione e risultato dei trial clinici
Dr. Edoardo Nevola
14.40 Normativa regionale e organizzazione aziendale
Dr. Furio Colivicchi
14.50 Discussione di casi clinici
Dr. Alessandro Aiello, Dr. Leone Capaldo, Dr.ssa Antonella Chiera
15.20 Discussione
La consulenza cardiologica preoperatoria: la stratificazione
pre-operatoria del rischio cardiaco e il complesso rapporto
tra Chirurgo, Cardiologo e Anestesista
Moderatori: Dr. Mario Bosco, Dr. Giulio Speciale
16.20 La complessità dell’intervento chirurgico:
meccanismi fisiopatologici e implicazioni emodinamiche
Dr. Guglielmo Vitaliani (sostituto Dr.ssa Maddalena Piro)

16.30 Quando è appropriato richiedere di una valutazione cardiologica
preoperatoria in ospedale e nel territorio
Dr. Orazio Bonaccorso, Dr. David Mocini
16.45 Coffee Break
17.10 Cosa vuole sapere il chirurgo
Dr. Luca Lepre
17.20 Cosa vuole sapere l’anestesista
Dr. Carlo Alberto Monaco
17.30 Cosa può dire il cardiologo.
Se ECG e visita non bastano:
quando e a chi richiedere gli esami strumentali non invasivi e invasivi
Dr.ssa Francesca Mirabelli, Dr. Marco Renzi
17.45 Gestione perioperatoria della terapia anticoagulante e
antiaggregante
Dr. Marco Tubaro
17.55 Discussione
19.00 Questionario finale e termine dei lavori
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