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GESTIONE
DELL’NSTEMI
IN EPOCA COVID
LE NOVITÀ
DELLE LINEE GUIDA
ESC 2020

La pandemia COVID-19 è diventata
un’emergenza sanitaria planetaria.
In Italia il numero dei contagi da SARS-CoV-2
è in rapido aumento e tra i fattori di rischio
associati ad un aumentata mortalità
di infezione da COVID-19 ci sono anche
le patologie cardiovascolari.
L’evento FAD, suddiviso in due sessioni di un’ora
ciascuna, si propone di analizzare nella prima
parte le nuove Linee Guida ESC 2020 ed in
particolare le novità riguardanti
il trattamento, la diagnosi e la
strategia interventistica in tema
di sindrome coronarica acuta
senza sopraslivellamento persistente del tratto ST
(NSTEMI).
Nella seconda parte dell’evento, in considerazione
del quadro epidemiologico sopra descritto, invece,
verrà analizzata come è cambiata la gestione
dei pazienti con NSTEMI a seguito della pandemia
da Coronavirus.
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Questo evento formativo è accreditato per Medici chirurghi con
specializzazione in Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia,
Cardiologia, Chirurgia vascolare, Continuità assistenziale, Geriatria,
Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina dello sport, Medicina e
chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici
di famiglia), Medicina interna, Medicina nucleare, Radiodiagnostica.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario partecipare
ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici, compilare
completamente il fascicolo E.C.M., presente sulla piattaforma online
e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.
All’evento sono stati assegnati 3,3 crediti formativi.

Registrati al corso: ecm.anmco.it
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17.00 Presentazione del Webinar
		
Cesare Baldi
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17.30	Utilizzo dell’Imaging Intracoronarico e della Valutazione Funzionale
nella gestione del paziente NSTEMI con malattia multivasale
		 Attilio Varricchio
17.40 Discussione sui temi precedentemente trattati
II SESSIONE • G
 ESTIONE DELL’NSTEMI IN EPOCA COVID: COSA È UTILE FARE
Moderatori: Luigi Caliendo, Pio Caso, Antonello D’Andrea, Marino Scherillo
18.00	Nel paziente con NSTEMI ad alto rischio, l’approccio invasivo precoce entro 24h
è sempre attuabile in questo periodo di emergenza COVID?
		 Fortunato Scotto Di Uccio
18.15	Paziente con NSTEMI a basso rischio: è sempre indispensabile il ricovero
o sarebbe più utile eseguire CCTA o iniziare OMT nel contesto della pandemia COVID?
		 Paolo Tammaro
18.30	Triplice terapia antitrombotica in pazienti con NSTEMI: indicazioni da linee guida
o uso off-label in pazienti con NSTEMI e contagio COVID-19?
		 Fiore Manganelli
18.40 Discussione sui temi precedentemente trattati
19.00 Conclusione dei lavori e compilazione questionario ECM

A

17.20	Impiego appropriato delle troponine ad alta sensibilità:
come contenere le false diagnosi di NSTEMI tipo I e migliorare
la stratificazione prognostica?
		 Francesco Lo Iudice
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17.10	Terapia antitrombotica: cosa è cambiato, dal pretrattamento
alla scelta ottimale dei farmaci
		 Gaetano Quaranta
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I SESSIONE • N
 OVITÀ IN TEMA DI TRATTAMENTO,
DIAGNOSI E STRATEGIA INTERVENTISTICA
Moderatori: Eduardo Bossone, Ciro Mauro,
Giovanni Napolitano, Bernardino Tuccillo

