CORSO DI FORMAZIONE

Informazioni Generali

SEDE • CASA DI CURA VILLA ESPERIA - Viale dei Salici, 35 - Godiasco Salice Terme (PV)
CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-208068 per:
- Medico Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere, Psicologo, Terapista occupazionale [ Cardiochirurgia, Cardiologia,
Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina interna, Malattie dell’apparato respiratorio, Fisioterapista,
Infermiere, Psicologia, Psicoterapia, Terapista occupazionale ]
Sono stati assegnati all’evento n. 4 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione
del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a
quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso, da effettuare on-line sul sito www.collage-spa.it sino ad esaurimento
posti è gratuita ed obbligatoria.
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RESPONSABILI SCIENTIFICI: Dott. Fabrizio Gazzoli, Dott. Angelo Rossi

RAZIONALE SCIENTIFICO
La stenosi valvolare aortica costituisce oggi la patologia valvolare di più comune riscontro in
Italia e nel resto dei paesi industrializzati. Ciò è legato al significativo incremento della durata
della vita media delle popolazioni di questi paesi. Si manifesta come stenosi aortica degenerativo-calcifica in adulti di età avanzata (2-7% della popolazione > 65 anni).
Nella stenosi aortica degenerativo-calcifica la comparsa dei sintomi avviene in genere dopo
la sesta-settima decade di vita e coincide solitamente con la riduzione dell’area valvolare
aortica al di sotto di 0.8-1.0 cm² e con il venir meno dei meccanismi di compenso.
La storia naturale della stenosi aortica è quindi caratterizzata da una lunga fase di latenza
asintomatica, ma l’inizio dei sintomi costituisce un momento fondamentale, provocando un
repentino e severo peggioramento della prognosi: è noto infatti che in assenza di intervento
chirurgico l’aspettativa media di vita è di circa 2-3 anni dopo l’insorgenza di angina pectoris
o sincope e di 1-2 anni dopo un episodio di scompenso cardiaco congestizio.
Per oltre 40 anni l’intervento chirurgico di sostituzione valvolare ha rappresentato l’unica
opzione per il trattamento della stenosi aortica sintomatica, anche per i soggetti anziani, in
grado di migliorare la sopravvivenza anche in questa popolazione di pazienti. Nonostante i
buoni risultati della chirurgia classica, il rischio operatorio per i pazienti anziani risulta
maggiore a causa delle frequenti comorbidità.
La Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease del 2003 ha evidenziato che circa un terzo
dei pazienti con valvulopatia d’ interesse chirurgico non veniva operato o perché non inviato
alla chirurgia o perché rifiutato in ragione dell’età avanzata e/o per la concomitante presenza
di importanti comorbidità, andando così incontro ad una prognosi infausta.
Ai nostri giorni l’impianto transcatetere di una protesi valvolare aortica (TAVI, Tanscatheter
Aortic Valve Implantation) consente di trattare la stenosi aortica senza la necessità d’intervento a cuore aperto con circolazione extracorporea. La procedura TAVI costituisce quindi una
nuova opzione terapeutica per i pazienti anziani considerati a rischio chirurgico elevato,
perché tale metodica presenta pari efficacia clinica e un rischio operatorio più basso.

OBIETTIVI FORMATIVI

Faculty

Ampliare le conoscenze riguardo il trattamento della stenosi valvolare aortica nel paziente
anziano mediante approccio transcatetere.
Trasmettere ai partecipanti un approccio multidisciplinare innovativo che permetta un inquadramento diagnostico e terapeutico completo.
Dott.ssa Adele Andriulo
Casa di cura Villa Esperia - Godiasco Salice Terme (PV)
Dott. Pietro Broglia
Ospedale Civile VOGHERA
Dott. Marco Ferlini
"Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo" PAVIA
Dott. Maurizio Ferrario Ormezzano "Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo" PAVIA
Dott. Fabrizio Gazzoli
"Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo" PAVIA
Dott. Luca Lanzarini
"Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo" PAVIA
Dott. Riccardo Osti
Ospedale Civile VOGHERA
Dott. Angelo Rossi
Casa di cura Villa Esperia - Godiasco Salice Terme (PV)

Programma
09:00|09:30 Apertura della segreteria e registrazione partecipanti
09:30|09:45 Introduzione ed obiettivi del corso
Dott.ssa Adele Andriulo, Dott. Angelo Rossi
09:45|10:20 La stenosi valvolare aortica nell’anziano:

epidemiologia, fisiopatologia, mortalità

Dott. Riccardo Osti

10:20|10:40 La storia della TAVI e descrizione dei principali dispositivi
Dott. Marco Ferlini
10:40|11:00 La selezione del paziente TAVI:

aspetti clinici ed ecocardiografici, indicazione al trattamento

Dott. Luca Lanzarini
11:00|11:15 Coffee break

11:15|11:50 Descrizione della procedura TAVI:

approccio TransFemorale e TransApicale/TransAortico

Dott. Maurizio Ferrario Ormezzano

11:50|12:10 Risultati clinici della TAVI e sua diffusione in Italia e in Europa:

il fabbisogno della provincia di Pavia tra esigenze e sostenibilità

Dott. Fabrizio Gazzoli

12:10|12:50 La riabilitazione dopo il trattamento TAVI
Dott. Angelo Rossi
12:50|14:00 Take home message e conclusioni
Dott. Pietro Broglia, Dott. Maurizio Ferrario Ormezzano,
Dott. Angelo Rossi
14:00|14:15 Questionario di apprendimento e chiusura dei lavori

