
Le malattie cardiovascolari costituiscono oggi in Italia uno dei più rilevanti problemi di salute pubblica, in particolare la 
cardiopatia ischemica è ancora tra le prime cause di morte. La vecchia definizione di “malattia coronarica stabile” è stata 
per questo sostituita, nelle più recenti linee guida europee, con quella di Sindrome Coronarica Cronica (CCS). 
Il nostro intento clinico è quindi di ridurre il rischio di recidive attraverso un’e�icace prevenzione secondaria, mediante un 
adeguato percorso di gestione integrata territorio-ospedale che inizia da un corretto inquadramento del paziente con CCS. 
Tra i suoi fattori di rischio, riveste particolare rilevanza l’interessamento dei distretti periferici della malattia aterosclerotica - 
PAD Peripheral Artery Disease, in particolare l’arteropatia (o vasculopatia) degli arti inferiori e la malattia delle carotidi come 
moltiplicatori di rischio della aterosclerosi alle coronarie, tipica del paziente con CCS. 
Per ridurre rischio residuo di questi pazienti è importante ottimizzare la terapia antitrombotica. 
In particolare, lo studio Compass, condotto su un ampio campione di pazienti con CCS e PAD, ha dimostrato l’impatto 
favorevole dell’approccio sinergico di una dose vascolare (ridotta) dell’anticoagulante orale diretto Rivaroxaban associato 
ad ASA, in termini di riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori (MACE) e degli eventi avversi agli arti (MALE). Grazie a 
questi importanti risultati, l’approccio “RivASA” è stato recentemente introdotto dalle recenti linee guida come nuovo 
standard di cura nel paziente con CCS e PAD. 
Il corso, focalizzato sui pazienti ad alto rischio cardiovascolare e sulla sinergia fra territorio ed ospedale, avrà due principali 
obiettivi, caratterizzati da una messa a punto: 
1) sulla gestione integrata del paziente con Sindrome Coronarica Cronica e Arteropatia Periferica (alle gambe e alle carotidi) 
2) sulla gestione integrata del paziente anziano con Fibrillazione atriale e comorbidità
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Programma
18:00-18:45 - Un nuovo standard di cura del paziente con sindrome coronarica cronica e arteriopatia periferica - F. Bui

18:45-19:30 - Nuove evidenze nel trattamento del paziente anziano fibrillante - F. Bui 

19:30-20:00 - Domande e risposte in tema di anticoagulazione - F. Bui 

FRANCO BUI - Direttore UOC Cardiologia/UTIC a valenza aziendale ASL7, Siena
Docente

Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- buona connessione ad internet
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)
- APP ZOOM AGGIORNATA

Dotazione hardware e software minimi necessari

Periodo svolgimento: 16/12/2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Evento nr: 364002
Crediti assegnati n: 3 
Destinatari: Medico Chirurgo (medicina generale (medici di famiglia))
Tipologia corso: Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - fad sincrona
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
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