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Razionale 
 

Numerosi pazienti con malattia coronarica severa ed indicazioni alla rivascolarizzazione hanno un 
elevato rischio procedurale legato alle condizioni cliniche, alla complessità anatomica ed alle co-
morbidità. Questi casi sono estremamente frequenti nella quotidianità di un laboratorio di 
emodinamica ad alto volume. Purtroppo queste situazioni sono raramente considerate negli studi 
clinici, tanto che le Linee Guida raramente sono in grado di offrire indicazioni adeguate. Pertanto 
questi pazienti complessi possono rappresentare una popolazione in gran parte sottostudiata. 
Tuttavia le recenti evoluzioni tecniche della cardiologia interventistica, il miglioramento dei 
materiali, delle tecniche di imaging e dei trattamenti farmacologici consente oggi il trattamento di 
pazienti ad alto rischio e con patologie complesse un tempo impensabili. 

Proprio per la complessità tecnica e clinica di questi soggetti, il cardiologo interventista moderno 
deve sviluppare competenze idonee a selezionare correttamente questi pazienti e ad eseguire 
efficacemente ed in sicurezza le procedure interventistiche necessarie. Il cardiologo interventista 
deve essere ben addestrato al trattamento di lesioni coronariche complesse (biforcazioni, 
occlusioni croniche, malattia del tronco comune, lesioni multivasali o calcifiche) utilizzando diverse 
tecnologie (rotablazione, tecniche anterograde e retrograde per le occlusioni, cutting o scoring 
balloons, valutazioni della riserva di flusso endocoronarica, ecografia endocoronarica). 

Inoltre il moderno cardiologo interventista dovrebbe avere dimestichezza con una valutazione 
multidisciplinare pre-procedurale per ridurne il rischio. Questa valutazione deve considerare 
diversi fattori, quali il quadro emodinamico, la disfunzione renale, l’anemia, la necessità di 
anticoagulazione cronica, etc, estremamente rilevanti per il successo del trattamento. 

L’evento ha pertanto lo scopo di considerare le problematiche del trattamento dei pazienti 
complessi per caratteristiche anatomiche e cliniche. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto 
con presentazioni interattive sui diversi argomenti nella sessione pomeridiana i cui argomenti 
saranno poi ripresi durante il trattamento dei casi dal vivo, in laboratorio, nella mattinata 
successiva. 

 

 

 

 



Programma Scientifico 
 

Mercoledì 8 maggio 
 

Sessione Pomeridiana 
 
Sala Riunioni, UOC di Cardiologia 
Ospedale Maggiore 
 
14.00 - 14.30 L’angioplastica coronarica complessa nei pazienti ad alto rischio: presentazione del 

corso 
Dott. Giuseppe Di Pasquale 

 
Il paziente ad alto rischio con indicazioni ad angioplastica complessa 
 
14.30 - 15.00 Qual è il paziente ad alto rischio per eventi durante l’angioplastica complessa?   

Dott. Gianni Casella 
 
15.00 - 15.30  Approccio clinico, multidisciplinare al paziente ad alto rischio clinico durante 

l’angioplastica complessa 
Dott.ssa Silvia Zagnoni 

 
15.30 - 16.00  Discussione 
 
16.00 - 16.30  Coffee Break 
 
L’angioplastica complessa nel paziente ad alto rischio: come comportarci 
 
16.30 - 17.00  Tronco comune e biforcazioni 

Dott. Gianni Casella 
 
17.00 - 17.30  Valutazione della riserva di flusso nei pazienti multivasali con sindrome coronarica 

acuta 
Dott. Alessandro Capecchi 

 
17.30 - 18.00  Occlusioni coronariche croniche: indicazioni, tecniche e materiali 

Dott. Giampiero Nobile 
 
18.00 - 18.30  L’angioplastica complessa nel paziente con indicazione a duplice antiaggregazione 

di breve durata 
Dott. Gianni Casella 

 
18.30 – 19.00  Discussione 
 
 
 
 



Giovedì 9 maggio 
 

Sessione mattutina 
 
Laboratorio di Emodinamica, UOC di Cardiologia 
Ospedale Maggiore 
 
08.00 - 10.00 Procedure in sala: PCI complesse particolari 

Dott. Valerio Lanzillotti, Dott. Gianmarco Iannopollo 

- CTO in pazienti ad alto rischio 

- Puntura femorale Eco-guidata 

- PCI complessa. Come sfruttare al meglio le diverse caratteristiche degli stent 

 

10.30 - 10.45 Discussione 

 

10.45 - 14.00 Procedure in sala 
Giuseppe Di Pasquale, Gianni Casella, Giampiero Nobile, Alessandro Capecchi, 
Valerio Lanzilotti, Gianmarco Iannopollo, Silvia Zagnoni 

 
Durante la sessione mattutina i discenti potranno assistere a procedure di angioplastica coronarica 
nel Laboratorio di Emodinamica. 
 
14.00 Lunch 

Faculty 

Giuseppe Di Pasquale – Direttore Dipartimento Medico e UOC di Cardiologia 

Gianni Casella – Responsabile UOS Cardiologia Interventistica 

Giampiero Nobile – Cardiologo Interventista 

Alessandro Capecchi – Cardiologo Interventista 

Valerio Lanzilotti – Cardiologo Interventista 

Gianmarco Iannopollo – Cardiologo Interventista 

Silvia Zagnoni – Cardiologo Intensivista 
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