L'arteriopatia periferica (PAD dall'acronimo inglese di Peripheral
Artery Disease) è una delle manifestazioni della patologia
aterotrombotica insieme alla cardiopatia ischemica e alla
patologia cerebrovascolare, ed è tra tutte la più sottostimata e la
meno studiata. Tuttavia, dati epidemiologi ci suggeriscono che la
prevalenza della PAD sia di poco inferiore, se non simile, a quella
della cardiopatia ischemica.

ARTERIOPATIA PERIFERICA E
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Nonostante numerosi studi abbiano chiaramente indicato come i
pazienti affetti da PAD abbiano un rischio significativamente
aumentato di infarto acuto del miocardio o di ictus ischemico, la
terapia dei pazienti con PAD è basata su evidenze molto meno
solide della terapia delle patologie aterotrombotiche più
conosciute. Già quando presente in forma asintomatica, la PAD si
associa ad un rischio di mortalità a medio-lungo termine
significativamente superiore a quello documentato in soggetti
liberi da PAD e simile a quello documentato nei pazienti con PAD
sintomatica.
Per questo motivo, l'identificazione precoce di questa patologia,
e l'applicazione di adeguate strategie di correzione dei fattori di
rischio stessi (cessazione del fumo, controllo dell' ipertensione,
delle dislipidemie o del diabete) rimane un obiettivo
fondamentale da perseguire sia in regime ambulatoriale che nei
pazienti ricoverati.
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L’evento, accreditato presso il Ministero della Salute
Agenas, consente l’ottenimento di nr. 3 crediti ECM,
riservato a n. 50 medici delle seguenti categorie
professionali:
Medici Chirurghi, Cardiologia, Chirurgia Vascolare,
Medicina Interna, Neurologia, Geriatria, Ortopedia,
Ematologia, MMG, Farmacisti Territoriali
Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario
seguire il 100% dell’attività formativa e compilare in ogni
parte il materiale inviato in forma elettronica.
È necessario rispondere correttamente ad almeno il 75%
delle domande poste nel questionario.
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà
l’annullamento della registrazione.
NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i
crediti ECM ai partecipanti che non appartengono alle
Figure Professionali e alle discipline sopra elencate.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato in formato
elettronico a tutti i partecipanti regolarmente iscritti al
termine del Corso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ indispensabile fornire indirizzo di posta elettronica
per poter accedere alla stanza virtuale.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Tramite email

PROGRAMMA SCIENTIFICO
10 APRILE 2021 - ORE 09.00

09.00

APERTURA LAVORI E OBIETTIVI DEL CORSO
Dott. Giovanni Luzzi

09.20

L'ATEROSCLEROSI COME MALATTIA
POLIDISTRETTUALE: QUANDO E COME SI MANIFESTA
Dott. Simone Ventra

09.50

L'APPROCCIO SINERGICO ANTICOAGULANTE E
ANTIAGGREGANTE: DAL COMPASS ALLA PRATICA
CLINICA
Dott. Luigi My

10.20

LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON ARTERIOPATIA
PERIFERICA AI TEMPI DEL COVID-19
Dott. Antonio Lillo

11.50

CREAZIONE DI UNA FLOW-CHART DECISIONALE
Dott. Giovanni Luzzi - Dott. Luigi My

12.20

Take Home Message

