19 GIUGNO 2013

Up-date nel trattamento del paziente infartuato: dall’ecografia
all’intervento chirurgico
09.00 – 09.15 Presentazione della giornata Prof. U.F. Tesler, Dott. M. Diena
09.15 – 09.45 Anatomia e fisiopatologia della circolazione coronarica e dei condotti arteriosi.
- Circolazione coronarica.
- Anatomia e fisiologia dei condotti arteriosi: le arterie mammarie, l’arteria gastroepiploica, l’arteria radiale, i condotti arteriosi
alternativi. - Criteri di scelta del condotto ideale e tecniche di preparazione. Dott. G. Lanzillo
09.45 – 10:00 Discussione
10.00 – 10.30 La valutazione ecocadiografica nel paziente con cardiopatia ischemica e nel paziente con rimodellamento
ventricolare post infartuale. Dott. G. Cerin
10.30 – 10.45 Discussione
10.45 – 11.15 COFFEE BREAK
11.15 – 11.45 - Terapia chirurgica: scelta e preparazione dei condotti arteriosi, aneurismectomia VSx, la mitrale ischemica;
strategie chirurgiche on pump, off pump. Dott.M. Diena
- Tips & triks intraoperatori. How-to-do-it.- Casistica e risultati su 4800 interventi di by-pass con condotti arteriosi e 550
aneurismi VSx.
11.45 – 12.00 Discussione
12.00 – 12.15 Presentazione del caso clinico- ecocardiografia transtoracica - Dott.ssa D. Benea
12.15 – 13.30 ‘Live Echocardiography and live surgery’ - Ecotransesofageo intraoperatorio in diretta dalla sala operatoria.
Dott. AB Popa, Dott. G.Cerin. “Live presentation” dei casi clinici selezionati, discussione e collegamento audio-video con la
sala operatoria: intervento di riparazione della valvola mitrale ischemica seguito dal controllo ecocardiografico
postoperatorio; discussione conclusiva con l’auditorio del risultato chirurgico. Dott. G. Cerin, Dott. M. Diena
13.30 – 14.30 LUNCH
14.30 – 15.00 Stratificazione di rischio dopo infarto miocardico Dott. Giuseppe Carosio
15.00 – 15.15 Discussione
15.15 – 15.45 Gli interventi chirurgici nella rottura di cuore e DIV post infartuale. Dott. Levan Karazanishvili
15.45 – 16.00 Discussione
16.00 – 16.30 Monitoraggio invasivo, trattamento farmacologico intraoperatorio. Dott. A. Romano.
- Il paziente “standard”- Il paziente con angina instabile - Il paziente con ridotta frazione di eiezione - Le patologie associate.
16.30 – 16.45 Discussione
16.45 – 17.15 COFFEE BREAK
17.15 – 17.45 Tavola rotonda con gli esperti : La rivascolarizzazione miocardica con condotti arteriosi e il management del
paziente con cardiopatia ischemica – indicazioni – tecnica – risultati. Dott. G. Lanzillo, Dott. G.Cerin, Dott. M. Diena, Dott.
Levan Karazanishvili, Dott-ssa D. Benea, Dott. AB Popa, Dott. A. Romano, Dott G. Carosio, Prof. U.F. Tesler.
17.45 – 18.00 Chiusura dei lavori, discussioni conclusive, test di valutazione finale.

