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Le ultime linee guida NSTEMI della società europea di cardiologia: angioplastica piu precoce  
M. Damiano
Cardiopatia strutturali: TAVI e MITRACLIP  
M. Damiano 
Le nuove tecnologie in sala di emodinamica: quale realmente utile
M. Damiano
Il trattamento delle occlusioni croniche coronariche: a che punto siamo
M. Sidiropulos
Il proseguimento della doppia antiaggregazione piastrinica dopo angioplastica: per sempre 
M. Sidiropulos
Indicazione all’impianto dei defibrillatori e della terapia di resincronizzazione cardiaca
M. Damiano
La fibrillazione atriale: ruolo l’ablazione
M. Damiano
La sindrome coronarica cronica: cosa è cambiato nelle nuove linee guida?
M. Damiano
I nuovi anticoagulanti orali nel paziente con sindrome coronarica acuta
M. Sidiropulos
L’infarto miocardico a coronarie integre: come diagnosticarlo?
M. Sidiropulos

Questo corso e rivolto ai Medici di Medicina 

Generale, agli specialisti in Cardiologia, in 

Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia, 

Infermieri, si svolgerà in modalità asincrona.

Saranno trattati i seguenti argomenti 

di Cardiologia: le sindromi coronariche 

acute, lo stato dell’arte del trattamento 

percutaneo della valvola aortica nei pazienti 

con stenosi aortica  severa, della valvola 

mitrale che presenta insufficenza severa, 

l’approfondimento delle linee guida ESC del 

NSTEMI e del trattamento a lungo termine 

della doppia antiaggregazione

piastrinica. Inoltre si presenteranno i dati 

sul trattamento delle occlusioni croniche 

coronariche

Razionale
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