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esterni” è presente la dicitura «Per accedere e iscriversi
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Programma

08.40 Saluto della Direzione
Dott. f. nicoliS (negrar)

08.50 introduzione
Prof. E. BarBiEri (negrar)

Sessione 1

moderatori: Prof. E. BarBiEri, Dott. G. carBoGnin

09.00 anatomia e fisiologia del circolo coronarico
Prof.SSa c. BaSSo (Padova)

09.20 fisiopatologia del flusso coronarico
e dell’ischemia inducibile
Prof. S. DE SErvi (milano)

09.40 Discussione

Sessione 2

Tecniche di valutazione della riserva coronarica

moderatori: Prof. S. DE SErvi, Prof. c. vaSSanElli

9.50 il test da sforzo
Dott. l. francESchini (verona)

10.10 l’ecocardiografia da stress fisico
e farmacologico
Dott. S. BonaPacE (negrar)

10.30 lo studio Doppler della discendente
anteriore durante stress farmacologico
Dott. f. riGo (venezia)

10.50 l’ecocontrastografia da stress
un superamento dell’ecostress tradizionale?
Dott. n. GaiBazzi (Parma)

11.10 Discussione

11.20 Coffee break

Presentazione

la valutazione della riserva coronarica per
identificare i pazienti affetti da patologia coronarica
prima che si manifesti l’episodio acuto infartuale, che
può portare a morte, resta una delle sfide principali per
il cardiologo. 

la riserva coronarica è la capacità del circolo
coronarico di adeguare il flusso alle richieste
metaboliche del miocardio attuata tramite dilatazione
delle arterie medesime.

la stenosi coronarica, conseguente alla formazione
della placca aterosclerotica, resta a lungo silente in
condizioni basali, manifestandosi solo durante
aumentata richiesta di ossigeno, a seguito di sforzo fisico
o stress emozionale. Questa incapacità di adattamento
del sistema cuore-vasi all’aumentata richiesta energetica
si definisce riduzione della riserva coronarica.

a partire dal test da sforzo numerose tecniche sono
state proposte con metodi indiretti e diretti, non invasivi
ed invasivi per la sua analisi.

le tecniche attualmente in uso consentono di
studiare sia mediante test fisico o farmacologico gli
effetti dell’ischemia miocardica tramite modificazioni
elettrocardiografiche, di motilità delle pareti ventricolari
o a seguito di modificazioni della perfusione e della
pressione in specifici distretti coronarici.

il presente incontro si propone di approfondire la
fisiopatologia della circolazione coronarica e le singole
metodiche di indagine sia quelle più comuni sia le più
recenti in campo eco-radiologico-emodinamico che
consentono una accurata valutazione anche non
invasiva. 

Sessione 3

moderatori: Dott. G. canali, Prof. f. DE coBElli

11.50 la scintigrafia miocardica da stress
e farmacologica
Dott. f. caStaGna (negrar), Dott. m. SalGarEllo (negrar)

12.05 la PEt con ammonia
Prof. r. GiUBBini (Brescia)

12.20 la risonanza magnetica
Dott. a. chiriBiri (londra)

12.40 fractional flow reserve (ffrct)
derivata dalla angio tac coronarica
Prof. r. marano (roma)

13.00 la valutazione intracoronarica
con la fractional flow reserve (ffr e ifr)
Prof. G. tarantini (Padova)

13.20 Discussione

13.40 compilazione questionario Ecm

14.00 chiusura dei lavori


