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LEZIONI SULLA

CARDIOPATIA
ISCHEMICA
CRONICA

CIC & IPERTENSIONE online da 01.04 a 31.12.2019
Claudio Ferri
Ordinario di Medicina Interna, Università degli Studi de L’Aquila
Adriano Murrone
Direttore Cardiologia-UTIC, Ospedale di Città di Castello (PG)
Direttore ad interim Cardiologia-UTIC, Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino (PG)
CIC & DIABETE online da 01.05 a 31.12.2019

Francesco Perticone
Ordinario di Medicina Interna, Università Magna Grecia di Catanzaro
Francesco Prati
Primario di Cardiologia, Ospedale San Giovanni di Roma

CIC & DISFUNZIONE ERETTILE online da 01.06 a 31.12.2019
Francesco Fattirolli
Associato di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
Direttore SOD Riabilitazione Cardiologica, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze
Carlo Foresta
Ordinario di Endocrinologia, Università di Padova. Direttore UOC di Andrologia e Medicina
della Riproduzione Umana, Azienda Ospedaliera di Padova
CIC & INSUFFICIENZA RENALE CRONICA online da 01.09 a 31.12.2019
Gennaro Cice
Direttore Terapia Intensiva, IRCCS San Raffaele Pisana di Roma
Roberto Pontremoli
Ordinario di Medicina Interna, Università di Genova

4 corsi ECM FAD indipendenti
6 crediti ECM per ciascuna FAD
24 crediti ECM per l’intera collana

RAZIONALE
La cardiopatia ischemica cronica sintomatica è una patologia
complessa e spesso si accompagna ad altre comorbilità. È dunque
necessario che gli interventi terapeutici siano graduati in funzione
del profilo di rischio del paziente e delle sue comorbilità, principio
ispiratore di questa collana che attraverso 4 corsi FAD intende fare
il punto sulla gestione clinica della cardiopatia ischemica cronica
sintomatica e approfondirne le correlazioni e la coesistenza con
ipertensione, diabete, disfunzione erettile e insufficienza renale
cronica.
La definizione operativa di cardiopatia ischemica cronica (CIC)
include pazienti sintomatici con angina pectoris (o suoi equivalenti)
stabile; pazienti asintomatici, ma con evidenza clinico-strumentale
di pregresso infarto miocardico o sindrome coronarica acuta
(da oltre 1 anno); pazienti asintomatici ma portatori di patologia
ostruttiva coronarica accertata (p. es. pazienti già sottoposti
a procedura coronarica percutanea o intervento di bypass
aortocoronarico o con riscontro coronarografico di stenosi
significative o con evidenza di ischemia ai test provocativi).
A livello di inquadramento clinico, l’angina pectoris è una delle
principali manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica
cronica. La diagnosi di angina, che è un sintomo, è prettamente
clinica e si basa su quanto riferito dal paziente: vanno indagate
numerose caratteristiche del dolore toracico, come qualità, durata,
localizzazione, fattori precipitanti e scatenanti. La definizione di
angina stabile è una definizione in negativo, vale a dire che non
presenta le caratteristiche dell’angina instabile (cioè insorgenza a
riposo, comparsa da meno di 1-2 mesi o andamento in crescendo).
Per quanto riguarda l’epidemiologia della CIC, secondo i dati rilevati
dall’Istituto Superiore di Sanità mediante il Progetto CUORE, in Italia
sono affetti da angina stabile 30.000 pazienti ogni milione di abitanti
e la prevalenza è in incremento, passando nel decennio 20022012 dall’1,9% negli uomini e dal 3,7% nelle donne al 2,6% e 4,2%
rispettivamente. Considerando l’aumento della popolazione anziana,
si stima che in Italia siano presenti circa 5 milioni di pazienti
coronaropatici, di cui 1,5 milioni con angina stabile; nonostante i
progressi compiuti nel campo della terapia medica e interventistica,
la cardiopatia ischemica cronica continua quindi a rappresentare un
problema concreto e rilevante nella realtà italiana.

Destinatari: la collana è stata accreditata presso l’Agenas per la figura
degli Specialisti in cardiologia, endocrinologia, geriatria, malattie
metaboliche e diabetologia, medicina e chirurgia di accettazione e di
urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, nefrologia,
urologia.
Per accedere al corso
Apri una pagina del browser all’indirizzo ecm.medmaps.it
Per iscriverti ai corsi ECM accedi al CATALOGO, seleziona i corsi che ti
interessano, accedi alla loro scheda e clicca su ISCRIVITI.
Se sei già registrato sul portale ecm.medmaps.it dovrai effettuare
soltanto il log-in inserendo email e password.
Se non sei già iscritto alla piattaforma, dovrai effettuare – soltanto
al primo accesso – la registrazione completa inserendo i tuoi dati
personali.
Realizzato con il contributo non condizionante di
publishing, education, medical communication & events
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da lunedì a venerdì, ore 9.00-18.00
tel: 0363 1902699 - email: fad@medstage.it

