
08.15 Arrivo e registrazione dei partecipanti
08.30 Apertura dei lavori e introduzione

I SESSIONE
08.45 Fisiopatologia del circolo coronarico  M. A. Barberis, C. Panesi
09.15 Le Basi della anatomia coronarica  R. Lorenzoni, L. Querceto
09.45 Angiografia coronarica: criteri di interpretazione  

R. Lorenzoni, L. Querceto
10.15 Valutazione della coronarosclerosi pre e post procedurale  

R. Lorenzoni, L. Querceto
10.45 Discussione

II SESSIONE
11.15 Il corretto trattamento dell’ipercolesterolemia M. A. Barberis, C. Panesi
11.45 Le nuove linee dell’ipertensione arteriosa M. A. Barberis, C. Panesi
12.15 Discussione
12.45 Compilazione questionario ECM
13.00 Fine Lavori

SPAZIO APPROFONDIMENTO: pROGRAMMA
CORSO TEORICO-PRATICO  
IMAGING CORONAROGRAFICO

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Carlo Panesi (Pisa)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Monica Barsacchi (Lucca); Carlo Panesi (Pisa)

RELATORI E MODERATORI
Maria Ausilia Barberis (Firenze)
Roberto Lorenzoni (Lucca)
Carlo Panesi (Pisa)
Loreno Querceto (Firenze)

RAZIONALE SCIENTIFICO
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte ed una 
delle principali cause di morbilità e di assorbimento di risorse sanitarie nei 
paesi occidentali. L’impatto economico imposto dal trattamento delle malattie 
cardiovascolari, tecnologicamente sempre più complesso, potrebbe mettere in 
crisi i sistemi sanitari nazionali ed ostacolare l’accesso alle cure secondo criteri 
di equità ed universalità. Per questi motivi grande attenzione è rivolta ormai 
da un decennio, da parte delle società scientifiche di settore, alle misure di 
prevenzione individuale e di popolazione. Perché tali misure risultino efficaci, è 
indispensabile l’informazione e la formazione degli operatori sanitari. A.R.C.A., 
fin dalla sua costituzione come Società Scientifica finalizzata alla gestione della 
fase preacuta e postacuta delle cardiopatie, ritiene una delle sue missioni la 
formazione del cardiologo e degli altri operatori sanitari generalisti e specialisti, 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria. In questo corso organizzato 
da A.R.C.A. Toscana, un’attenzione particolare è stata dedicata all’impatto delle 
malattie cardiovascolari nelle fasce di età più avanzata, dove le cardiopatie 
acquisiscono non solo una fisionomia specifica, ma soprattutto prevalenza 
ed impatto prognostico particolarmente rilevanti. Nel corso del corso saranno 
affrontati temi di farmacologia clinica sulle principali novità inerenti il trattamento 
dello scompenso cardiaco, dell’ipertensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia. 
Questi argomenti saranno inoltre affiancati da aggiornamenti in tema di terapia 
chirurgica ed interventistica delle patologie cardiache.


