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StampaScrivi alla redazione

La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di afflusso di
sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato
rischio di sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in
un anno in Italia. Per fare il punto sulla gestione clinica del paziente con SCA in
Regione Lazio, dalla presa in carico del 118, al ricovero ospedaliero in Unità
Coronarica, alla riabilitazione cardiologica post-evento, fino al follow-up gestito
dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘PROGETTO SCA - GESTIONE
CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la partecipazione
delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari a livello regionale.

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio
Ospedaliero “San Filippo Neri” Roma, ha spiegato “le Sindromi Coronariche Acute (SCA)
sono tra le principali cause di morte nella popolazione del nostro Paese e la loro gestione
clinica rappresenta da sempre una priorità per il SSN. Negli ultimi dieci anni abbiamo
assistito ad un progressivo miglioramento nell'efficacia ed efficienza dei percorsi clinico-
assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione Lazio. Al miglioramento delle cure
ha corrisposto una significativa riduzione della mortalità, riconducibile soprattutto al
crescente e tempestivo impiego delle procedure di rivascolarizzazione percutanea ed al
miglioramento delle misure di prevenzione secondaria. La terribile pandemia che ci ha
colpito rischia, tuttavia, di compromettere i positivi risultati conseguiti negli ultimi anni. Nei
fatti, abbiamo assistito a minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri ospedali. In molti
casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure ospedaliere, con un conseguente
incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte, sembra,
tuttavia, che la preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i
pazienti lontani dagli ospedali, nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di
comprendere quale sarà l'impatto di questa situazione sul destino dei pazienti colpiti da
SCA. I primi segnali sembrano tuttavia indicare che gli effetti siano stati molto negativi e
che almeno una parte della mortalità in eccesso riscontrata negli ultimi mesi dipenda
proprio da questa situazione eccezionalmente sfavorevole”.

“Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della successiva fase di
riabilitazione e di pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione secondaria si
sono modificate nel corso degli ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione
di numerosi studi clinici i cui risultati sono stati incorporati tempestivamente nelle linee
guida internazionali correnti. I simposi e le presentazioni congressuali in tema di sindromi
coronariche acute sono molteplici, data la rilevanza epidemiologica della patologia, ma
raramente contemplano nello stesso evento il percorso dalla insorgenza del dolore
toracico, alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla fase di
riabilitazione, fino alla gestione ambulatoriale della prevenzione secondaria
(auspicabilmente) condivisa fra specialisti cardiologi e medici di medicina generale. Per
l’insieme di questi motivi, l’evento di oggi ha la finalità di mettere a disposizione di tutti gli
stakeholders interessati (specialisti cardiologi generalisti e interventisti, professionisti della
emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale,

Sindrome coronarica acuta: la best
practice della Regione Lazio
‘Dalla gestione cardiologica in emergenza e nel ricovero alla presa in carico del
MMG nel follow-up'
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associazioni scientifiche, autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più esaustivo
possibile di quanto avviene nella pratica clinica nel percorso complessivo di un paziente
affetto da sindrome coronarica acuta; i problemi che, anche in un ambiente geografico
tecnologicamente e culturalmente evoluto, rimangono tuttora aperti; le potenziali, e
possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni riconosciuti come
ancora inevasi”, ha detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO
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SANITÀ: WEBINAR GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN
REGIONE LAZIO

L’11 febbraio si terrà il webinar “Progetto SCA: gestione
clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Lazio”.

10/02/2021 - L’11 febbraio dalle ore 11.30 si terrà il
webinar organizzato da Motore Sanità “Progetto SCA:
gestione clinica della sindrome coronarica acuta in
Regione Lazio”.

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse
manifestazioni dell’ischemia miocardica, ossia assenza

totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato
rischio di sviluppare necrosi cardiaca. Si stima che il numero di soggetti colpiti da eventi coronarici in un anno
superi i 135000 casi in Italia.

Sebbene la SCA sia considerata una sindrome tempo-dipendente, e quindi sia fondamentale riconoscerne
tempestivamente l’insorgenza e intervenire di conseguenza per ridurre il rischio di esiti negativi è altrettanto
importante che i pazienti siano opportunamente seguiti dopo la dimissione ospedaliera al fine di evitare nuovi
episodi acuti o importanti complicanze cardiache o di altri distretti.

La gestione del paziente dalla sua fase acuta a quella successiva di follow up domiciliare ha subito nel corso di
questi ultimi anni una evoluzione che ha permesso di ridurre rispetto a dieci anni fa la mortalità in modo
significativo.

L’originalità di questo evento sta nel fatto che grazie alla partecipazione attiva dei diversi esperti clinici,
epidemiologi e politici che interverranno si avrà la possibilità non solo di fare il punto sullo stato dell’arte della
gestione clinica di questa patologia ma anche di presentare e argomentare i dati reali su come viene gestito il
paziente con SCA in Regione Lazio. Nel corso dell’evento verranno inoltre portate in discussione alcune possibili
soluzioni per superare le problematiche ancora attuali in modo da migliorare ulteriormente l’aspettativa e la qualità
di vita del paziente SCA residente in Regione Lazio. 

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Paolo Ciani, Vice Presidente VII Commissione Sanità Regione Lazio 

- Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio Ospedaliero

“San Filippo Neri” Roma

- Mirko Di Martino, Dipartimento Epidemiologia Servizio Sanitario Regione Lazio

- Gaetano Gioffrè, Responsabile UOS Emodinamica Ospedale S.Eugenio Roma

- Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

- Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giuseppe Pajes, Presidente Regionale ANMCO Lazio - Direttore UOC Cardiologia ASL Roma 6

- Mara Piccoli, Referente Regionale AICPR - UOC Cardiologia Ospedale G.B. Grassi, Roma

- Carlo Gaetano Piccolo, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Qui il link per iscriversi al webinar. 
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Milano (Marisa de Moliner) - Il Covid continua a fare danni anche
dov'erano stati raggiunti risultati soddisfacenti. E' il caso della
Sindrome coronarica acuta (SCA) come ha portato allo scoperto
Motore Sanità nel Webinar ‘PROGETTO SCA - GESTIONE CLINICA
DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’,
realizzato con il contributo incondizionato di SANOFI. Un evento aI
quale hanno partecipato esperti di  questa patologia che consiste
nell'assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto
miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato rischio
di sviluppare necrosi cardiaca,. Ogni anno ne vengono colpite
135.000 persone in Italia.

FEB Sindrome Coronarica Acuta
(SCA), Migliorate le Cure negli
Ultimi 10 Anni. Ma la Pandemia
le Mette A Rischio. 135 Mila Casi
all'Anno in Italia

10

Milano (Marisa de Moliner) - E'

FEB Tumore al Pancreas,
Scoperto a Torino
Come Curarlo Con i
Linfociti Killer. Ricerca
Università di Torino -
Città della Salute

9
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Milano (Marisa de Moliner) - E' italiano il primo intervento ortopedico
realizzato per mezzo di un robot e della realtà virtuale. Una soluzione
non solo innovativa ma anche mininvasiva che ha permesso d'impiantare
una protesi laterale monocompartimentale robotica sul ginocchio di una
donna di 74 anni all’UPMC Salvator Mundi.

FEB Robotica e Virtual Reality In Sala Operatoria
Ricostruiscono un Ginocchio. Il Robot Chirurgico
"Mako"

 

8

Milano (Marisa de Moliner) - Puntuale arriva quest'anno la Giornata di
Raccolta del Farmaco che verrà protratta per 7 giorni. E che neanche il
Coronavirus ferma, anzi questo è proprio uno dei motori dell'edizione di
quest'anno. 

Perchè coloro che sono state danneggiati economicamente dalla
Pandemia vanno a ingrossare le fila delle persone che non possono
permettersi di acquistare le medicine.

FEB Giornate di Raccolta del Farmaco: dal 9 al 15 Febbraio
2021. Una Settimana per Donare Medicinali a chi non
può Acquistarli anche per Colpa del Covid
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Milano (Marisa de Moliner) - Il Covid continua a fare danni anche dov'erano stati raggiunti risultati soddisfacenti. E' il
caso della Sindrome coronarica acuta (SCA) come ha portato allo scoperto Motore Sanità nel Webinar
‘PROGETTO SCA - GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’, realizzato con il
contributo incondizionato di SANOFI. Un evento aI quale hanno partecipato esperti di  questa patologia che consiste
nell'assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed
elevato rischio di sviluppare necrosi cardiaca,. Ogni anno ne vengono colpite 135.000 persone in Italia. 

E quanto sia grave l'ha spiegato bene Furio Colivicchi Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza,
Presidio Ospedaliero “San Filippo Neri” di Roma: “le Sindromi Coronariche Acute (SCA) sono tra le principali
cause di morte nella popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da sempre una priorità per il
SSN. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento nell'efficacia ed efficienza dei percorsi
clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione Lazio. Al miglioramento delle cure ha corrisposto una
significativa riduzione della mortalità, riconducibile soprattutto al crescente e tempestivo impiego delle procedure di
rivascolarizzazione percutanea ed al miglioramento delle misure di prevenzione secondaria. La terribile pandemia che
ci ha colpito rischia, tuttavia, di compromettere i positivi risultati conseguiti negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a
minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure
ospedaliere, con un conseguente incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte,
sembra, tuttavia, che la preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i pazienti lontani dagli
ospedali, nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di comprendere quale sarà l'impatto di questa
situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali sembrano tuttavia indicare che gli effetti siano stati
molto negativi e che almeno una parte della mortalità in eccesso riscontrata negli ultimi mesi dipenda proprio da questa
situazione eccezionalmente sfavorevole”. 

Un quadro decisamente sconfortante e drammatico che conosce bene anche Aldo Pietro Maggioni Direttore del
Centro Studi ANMCO. “Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta- ha aggiunto- e della successiva fase
di riabilitazione e di pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione secondaria si sono modificate nel corso
degli ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di numerosi studi clinici i cui risultati sono stati incorporati
tempestivamente nelle linee guida internazionali correnti. I simposi e le presentazioni congressuali in tema di sindromi
coronariche acute sono molteplici, data la rilevanza epidemiologica della patologia, ma raramente contemplano nello
stesso evento il percorso dalla insorgenza del dolore toracico, alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase
acuta, alla fase di riabilitazione, fino alla gestione ambulatoriale della prevenzione secondaria (auspicabilmente)
condivisa fra specialisti cardiologi e medici di medicina generale. Per l’insieme di questi motivi, l’evento di oggi ha la
finalità di mettere a disposizione di tutti gli stakeholders interessati (specialisti cardiologi generalisti e interventisti,
professionisti dell'emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale, associazioni
scientifiche, autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più esaustivo possibile di quanto avviene nella pratica
clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da sindrome coronarica acuta". "I problemi- ha concluso Aldo
Pietro Maggioni- che,anche in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente evoluto, rimangono tuttora
aperti; le potenziali, e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni riconosciuti come ancora
inevasi".

Per Info: www.motoresanita.it (Omniapress-12.2.2021)

Postato 16 minutes ago da Pietro Cobor

Etichette: ANMCO, Lazio, Presidio Ospedaliero “San Filippo Neri”, SCA, Sindrome Coronarica Acuta, Stakeholders.
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Nota dell’autore: di seguito la storia professionale della mia
famiglia, attiva nel Giornalismo da esattamente 100 (Cento) anni. Tutto
quanto descritto è rigorosamente documentato e – nei pochi casi in cui
non è stato possibile consultare documenti – facilmente dimostrabile
tramite i ricordi di mio padre, nonché di testimoni, colleghi e amici. Il
racconto verrà aggiornato a breve con i nuovi capitoli.

FEB Famiglia Cobor: Cento Anni di Giornalismo 1921-2021
(by Pietro Cobor)

 

5

Milano (Marisa de Moliner) - Ancora una volta il nostro Paese è
all'avanguardia. E lo deve al team di ricercatori della Facoltà di Scienze
e Tecnologie informatiche della Libera Università di Bolzano e
dell’Università La Sapienza di Roma, insignito, per una ricerca che ha
permesso di innovare il modo in cui vengono cercate e trovate le
informazioni sul web e nelle grandi basi di dati, con il Classic Paper
Award alla conferenza AAAI 2021.

FEB Intelligenza Artificiale: Premiato Team Italiano
dell'Università di Bolzano al Summit dei Migliori
Scienziati. La Tecnologia Ontop

 

5

Milano (Marisa de Moliner) - Il Covid sta bloccando tante attività in tutto
il mondo ma non le mutilazioni genitali. Anzi, la Pandemia mette a
repentaglio  gli sforzi per combattere questa piaga e salvare migliaia di
bambine. E non solo a breve termine ma addirittura per i prossimi dieci
anni.

FEB Il 6 Febbraio 2021 Giornata Internazionale di Tolleranza
Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili. Le hanno
Subite 200 Milioni di Donne nel Mondo, Soprattutto
Bambine. In Italia 80Mila casi. L'Allarme AMREF

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.
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11 febbraio 2021 — La sindrome coronarica acuta

(SCA), ossia assenza totale o parziale di afflusso di
sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza
di ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi

cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in un

anno in Italia.

11 febbraio 2021 - La sindrome coronarica acuta (SCA),

ossia assenza totale o parziale di afflusso

di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di

ossigeno ed elevato rischio di

sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000

soggetti in un anno in Italia. Per fare il

punto sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione

Lazio, dalla presa in carico del 118, al

ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla riabilitazione

cardiologica post-evento, fino al

follow-up gestito dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar'PROGETTO SCA - GESTIONE

CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE

LAZIO', realizzato grazie al

contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la
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partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e

degli operatori sanitari a livello regionale.

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di

Emergenza, Presidio Ospedaliero "San Filippo

Neri" Roma, ha spiegato "le Sindromi Coronariche Acute (SCA)

sono tra le principali cause di morte nella

popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica

rappresenta da sempre una priorità per il SSN. Negli

ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo

miglioramento nell'efficacia ed efficienza dei percorsi

clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione

Lazio. Al miglioramento delle cure ha

corrisposto una significativa riduzione della mortalità,

riconducibile soprattutto al crescente e tempestivo

impiego delle procedure di rivascolarizzazione percutanea ed

al miglioramento delle misure di prevenzione

secondaria. La terribile pandemia che ci ha colpito rischia,

tuttavia, di compromettere i positivi risultati

conseguiti negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a

minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri

ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle

cure ospedaliere, con un conseguente

incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili

spiegazioni sono molte, sembra, tuttavia, che la

preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus

abbia tenuto i pazienti lontani dagli ospedali,

nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di

comprendere quale sarà l'impatto di questa

situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi

segnali sembrano tuttavia indicare che gli effetti

siano stati molto negativi e che almeno una parte della

mortalità in eccesso riscontrata negli ultimi mesi

dipenda proprio da questa situazione eccezionalmente
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"Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e

della successiva fase di riabilitazione e di

pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione

secondaria si sono modificate nel corso degli

ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di

numerosi studi clinici i cui risultati sono stati

incorporati tempestivamente nelle linee guida internazionali

correnti. I simposi e le presentazioni

congressuali in tema di sindromi coronariche acute sono

molteplici, data la rilevanza epidemiologica della

patologia, ma raramente contemplano nello stesso evento il

percorso dalla insorgenza del dolore toracico,

alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta,

alla fase di riabilitazione, fino alla gestione

ambulatoriale della prevenzione secondaria

(auspicabilmente) condivisa fra specialisti cardiologi e medici

di

medicina generale. Per l'insieme di questi motivi, l'evento di

oggi ha la finalità di mettere a disposizione di

tutti gli stakeholders interessati (specialisti cardiologi

generalisti e interventisti, professionisti della

emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di

medicina generale, associazioni scientifiche,

autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più

esaustivo possibile di quanto avviene nella pratica

clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da

sindrome coronarica acuta; i problemi che, anche

in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente

evoluto, rimangono tuttora aperti; le potenziali,

e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di

soddisfare i bisogni riconosciuti come ancora inevasi", ha

detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCÓ
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

CARDIOLOGIA / MEDICINA

Sindrome coronarica acuta, gestione
cardiologica in emergenza e presa in
carico del medico di famiglia
DI INSALUTENEWS.IT · 12 FEBBRAIO 2021

Roma, 12 febbraio 2021 – La

sindrome coronarica acuta

(SCA), ossia assenza totale o

parziale di afflusso di sangue al

tessuto miocardico con

conseguente carenza di

ossigeno ed elevato rischio di

sviluppare necrosi cardiaca, si

stima colpisca circa 135.000 soggetti in un anno in Italia. Per fare il punto

sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione Lazio, dalla presa in

carico del 118, al ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla

riabilitazione cardiologica post-evento, fino al follow-up gestito dal MMG,

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘PROGETTO SCA – GESTIONE

CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’, che

ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori

sanitari a livello regionale.

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza,

Presidio Ospedaliero “San Filippo Neri” Roma, ha spiegato “le Sindromi

Coronariche Acute (SCA) sono tra le principali cause di morte nella

popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da

sempre una priorità per il SSN. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad
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un progressivo miglioramento nell’efficacia ed efficienza dei percorsi

clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione Lazio. Al

miglioramento delle cure ha corrisposto una significativa riduzione della

mortalità, riconducibile soprattutto al crescente e tempestivo impiego delle

procedure di rivascolarizzazione percutanea ed al miglioramento delle

misure di prevenzione secondaria. La terribile pandemia che ci ha colpito

rischia, tuttavia, di compromettere i positivi risultati conseguiti negli ultimi

anni. Nei fatti, abbiamo assistito a minore afflusso di pazienti con SCA nei

nostri ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure

ospedaliere, con un conseguente incremento di casi con gravi

complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte, sembra, tuttavia, che la

preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i

pazienti lontani dagli ospedali, nonostante sintomi rilevanti. Non siamo

ancora in grado di comprendere quale sarà l’impatto di questa situazione

sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali sembrano tuttavia

indicare che gli effetti siano stati molto negativi e che almeno una parte

della mortalità in eccesso riscontrata negli ultimi mesi dipenda proprio da

questa situazione eccezionalmente sfavorevole”.

“Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della successiva

fase di riabilitazione e di pianificazione e conduzione delle strategie di

prevenzione secondaria si sono modificate nel corso degli ultimi decenni,

grazie alla presentazione e pubblicazione di numerosi studi clinici i cui

risultati sono stati incorporati tempestivamente nelle linee guida

internazionali correnti. I simposi e le presentazioni congressuali in tema di

sindromi coronariche acute sono molteplici, data la rilevanza

epidemiologica della patologia, ma raramente contemplano nello stesso

evento il percorso dalla insorgenza del dolore toracico, alla gestione pre-

ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla fase di riabilitazione, fino

alla gestione ambulatoriale della prevenzione secondaria

(auspicabilmente) condivisa fra specialisti cardiologi e medici di medicina

generale. Per l’insieme di questi motivi, l’evento di oggi ha la finalità di

mettere a disposizione di tutti gli stakeholders interessati (specialisti

cardiologi generalisti e interventisti, professionisti della emergenza-

urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale,

associazioni scientifiche, autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro

più esaustivo possibile di quanto avviene nella pratica clinica nel percorso

complessivo di un paziente affetto da sindrome coronarica acuta; i

problemi che, anche in un ambiente geografico tecnologicamente e

culturalmente evoluto, rimangono tuttora aperti; le potenziali, e

possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni

riconosciuti come ancora inevasi”, ha detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore

Centro Studi ANMCO.
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11 Feb, 2021 Ξ Commenta la notizia

Cronaca

Sindrome coronarica acuta: ‘Dalla gestione cardiologica in emergenza
e nel ricovero alla presa in carico del nel follow-up, la best practice
della Regione Lazio’
scritto da Redazione

La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al
tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi
cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in un anno in Italia. Per fare il punto sulla
gestione clinica del paziente con SCA in Regione Lazio, dalla presa in carico del 118, al ricovero
ospedaliero in Unità Coronarica, alla riabilitazione cardiologica post-evento, fino al follow-up
gestito dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘PROGETTO SCA – GESTIONE CLINICA
DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e
degli operatori sanitari a livello regionale.
Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio Ospedaliero
“San Filippo Neri” Roma, ha spiegato “le Sindromi Coronariche Acute (SCA) sono tra le principali
cause di
morte nella popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da sempre una
priorità per il SSN. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento
nell’efficacia ed efficienza dei percorsi clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella
Regione Lazio. Al miglioramento delle cure ha corrisposto una significativa riduzione della
mortalità, riconducibile soprattutto al crescente e tempestivo impiego delle procedure di
rivascolarizzazione percutanea ed al miglioramento delle misure di prevenzione secondaria. La
terribile pandemia che ci ha colpito rischia, tuttavia, di compromettere i positivi risultati conseguiti
negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri
ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure ospedaliere, con un
conseguente incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte,
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← Articolo Precedente

sembra, tuttavia, che la preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i
pazienti lontani dagli ospedali, nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di
comprendere quale sarà l’impatto di questa
situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali sembrano tuttavia indicare che gli
effetti siano stati molto negativi e che almeno una parte della mortalità in eccesso riscontrata negli
ultimi mesi dipenda proprio da questa situazione eccezionalmente sfavorevole”.
“Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della successiva fase di riabilitazione e
di pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione secondaria si sono modificate nel
corso degli ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di numerosi studi clinici i cui
risultati sono stati incorporati tempestivamente nelle linee guida internazionali correnti. I simposi e
le presentazioni congressuali in tema di sindromi coronariche acute sono molteplici, data la
rilevanza
epidemiologica della patologia, ma raramente contemplano nello stesso evento il percorso dalla
insorgenza del dolore toracico, alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla
fase di riabilitazione, fino alla gestione ambulatoriale della prevenzione secondaria
(auspicabilmente) condivisa fra specialisti cardiologi e medici di medicina generale. Per l’insieme di
questi motivi, l’evento di oggi ha la finalità di mettere a disposizione di tutti gli stakeholders
interessati (specialisti cardiologi generalisti e interventisti, professionisti della emergenza-urgenza,
specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale, associazioni scientifiche, autorità
sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più esaustivo possibile di quanto avviene nella pratica
clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da sindrome coronarica acuta; i problemi
che,
anche in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente evoluto, rimangono tuttora
aperti; le potenziali, e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni
riconosciuti come ancora inevasi”, ha detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO.
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11 Feb, 2021 Ξ Commenta la notizia

News

Sanità: Webinar gestione clinica della sindrome coronarica acuta in
Regione Lazio
scritto da Redazione

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni dell’ischemia miocardica,
ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente
carenza di ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi cardiaca. Si stima che il numero di
soggetti colpiti da eventi coronarici in un anno superi i 135000 casi in Italia.

Sebbene la SCA sia considerata una sindrome tempo-dipendente, e quindi sia fondamentale
riconoscerne tempestivamente l’insorgenza e intervenire di conseguenza per ridurre il rischio di
esiti negativi è altrettanto importante che i pazienti siano opportunamente seguiti dopo la
dimissione ospedaliera al fine di evitare nuovi episodi acuti o importanti complicanze cardiache o
di altri distretti.

La gestione del paziente dalla sua fase acuta a quella successiva di follow up domiciliare ha subito
nel corso di questi ultimi anni una evoluzione che ha permesso di ridurre rispetto a dieci anni fa la
mortalità in modo significativo.

L’originalità di questo evento sta nel fatto che grazie alla partecipazione attiva dei diversi esperti
clinici, epidemiologi e politici che interverranno si avrà la possibilità non solo di fare il punto sullo
stato dell’arte della gestione clinica di questa patologia ma anche di presentare e argomentare i
dati reali su come viene gestito il paziente con SCA in Regione Lazio. Nel corso dell’evento
verranno inoltre portate in discussione alcune possibili soluzioni per superare le problematiche
ancora attuali in modo da migliorare ulteriormente l’aspettativa e la qualità di vita del paziente SCA
residente in Regione Lazio. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Paolo Ciani, Vice Presidente VII Commissione Sanità Regione Lazio 

– Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio Ospedaliero
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Eventi

News

Dai Comuni

Politica

Primo Piano

Dai Comuni

Primo Piano

Primo Piano

Dai Comuni

Cerca...

Ultime notizie

11 Febbraio, 2021

Giuliano, UGL:”Corte dei Conti
conferma alla UE dell’importanza
della medicina del territorio”

11 Febbraio, 2021

Sanità: Webinar gestione clinica
della sindrome coronarica acuta
in Regione Lazio

11 Febbraio, 2021

Piccoli comuni: finanziati tutti i
141 progetti

11 Febbraio, 2021

Oltre un milione di euro per
investimenti nei porti e ripari
pesca

11 Febbraio, 2021

Scuola: al via voucher taxi
gratuiti per docenti e personale
Ata

10 Febbraio, 2021

Nuovo Ospedale dei Castelli ed
abitudini di aggressioni mai
passate di moda

10 Febbraio, 2021

Cori. Valorizzazione piccoli
comuni “Un Paese ci vuole 2020”

10 Febbraio, 2021

Covid 19:”Anziani in attesa oltre
un’ora per rocevere la dose del
vaccino”

10 Febbraio, 2021

Ugl salute:”Nella Regione Lazio
carenze di organico strutturali”

giovedì 11 Febbraio 2021, 10:17:33 am

 [Febbraio 11, 2021] Piccoli comuni: finanziati tutti i 141 progetti Ξ  [Febbraio 11, 2021] Oltre un milione di euro per investimenti nei porti e ripari pesca Ξ  [Febbraio 11, 2021]

Home Regione Lazio Provincia di Latina Dai Comuni News Cronaca Interventi Disclaimer

1 / 2

    AGORAREGIONELAZIO.COM
Data

Pagina

Foglio

11-02-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 18



← Articolo Precedente Prossimo Articolo →

– Mirko Di Martino, Dipartimento Epidemiologia Servizio Sanitario Regione Lazio

– Gaetano Gioffrè, Responsabile UOS Emodinamica Ospedale S.Eugenio Roma

– Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

– Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Giuseppe Pajes, Presidente Regionale ANMCO Lazio – Direttore UOC Cardiologia ASL Roma 6

– Mara Piccoli, Referente Regionale AICPR – UOC Cardiologia Ospedale G.B. Grassi, Roma

– Carlo Gaetano Piccolo, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Sindrome coronarica acuta: Dalla gestione cardiologica in

emergenza e nel ricovero alla presa in carico del MMG nel

follow-up, la best practice della Regione Lazio'

11 febbraio 2021 — La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di afflusso

di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato rischio di

sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in un anno in Italia. Per fare il

punto sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione Lazio, dalla presa in carico del 118, al

ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla riabilitazione cardiologica post-evento, fino al

follow-up gestito dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'PROGETTO SCA - GESTIONE

CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO', realizzato grazie al

contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e

degli operatori sanitari a livello regionale.

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio Ospedaliero "San Filippo

Neri" Roma, ha spiegato "le Sindromi Coronariche Acute (SCA) sono tra le principali cause di morte nella

popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da sempre una priorità per il SSN. Negli

ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento nell'efficacia ed efficienza dei percorsi

clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione Lazio. Al miglioramento delle cure ha

corrisposto una significativa riduzione della mortalità, riconducibile soprattutto al crescente e tempestivo

impiego delle procedure di rivascolarizzazione percutanea ed al miglioramento delle misure di prevenzione

secondaria. La terribile pandemia che ci ha colpito rischia, tuttavia, di compromettere i positivi risultati

conseguiti negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri

ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure ospedaliere, con un conseguente

incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte, sembra, tuttavia, che la

preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i pazienti lontani dagli ospedali,

nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di comprendere quale sarà l'impatto di questa

situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali sembrano tuttavia indicare che gli effetti

siano stati molto negativi e che almeno una parte della mortalità in eccesso riscontrata negli ultimi mesi

dipenda proprio da questa situazione eccezionalmente sfavorevole".

"Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della successiva fase di riabilitazione e di

pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione secondaria si sono modificate nel corso degli

ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di numerosi studi clinici i cui risultati sono stati

incorporati tempestivamente nelle linee guida internazionali correnti. I simposi e le presentazioni

congressuali in tema di sindromi coronariche acute sono molteplici, data la rilevanza epidemiologica della

patologia, ma raramente contemplano nello stesso evento il percorso dalla insorgenza del dolore toracico,

alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla fase di riabilitazione, fino alla gestione

ambulatoriale della prevenzione secondaria (auspicabilmente) condivisa fra specialisti cardiologi e medici di

medicina generale. Per l'insieme di questi motivi, l'evento di oggi ha la finalità di mettere a disposizione di

tutti gli stakeholders interessati (specialisti cardiologi generalisti e interventisti, professionisti della

emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale, associazioni scientifiche,
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autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più esaustivo possibile di quanto avviene nella pratica

clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da sindrome coronarica acuta; i problemi che, anche

in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente evoluto, rimangono tuttora aperti; le potenziali,

e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni riconosciuti come ancora inevasi", ha

detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO
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Sindrome coronarica acuta

POSTED BY: REDAZIONE  11 FEBBRAIO 2021

‘Dalla gestione cardiologica in emergenza e nel ricovero alla presa in carico del
MMG nel follow-up, la best practice della Regione Lazio

La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di
afflusso

di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed
elevato rischio di 

sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in un
anno in Italia. Per fare il

punto sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione Lazio, dalla
presa in carico del 118, al 

ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla riabilitazione cardiologica
post-evento, fino al 

follow-up gestito dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il
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Webinar ‘PROGETTO SCA – GESTIONE 

CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’,
realizzato grazie al 

contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la partecipazione
delle Istituzioni, dei clinici e 

degli operatori sanitari a livello regionale.

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza,
Presidio Ospedaliero “San Filippo 

Neri” Roma, ha spiegato “le Sindromi Coronariche Acute (SCA) sono tra le
principali cause di morte nella

popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da sempre una
priorità per il SSN. Negli

ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento nell’efficacia
ed efficienza dei percorsi 

clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione Lazio. Al
miglioramento delle cure ha 

corrisposto una significativa riduzione della mortalità, riconducibile soprattutto al
crescente e tempestivo

impiego delle procedure di rivascolarizzazione percutanea ed al miglioramento
delle misure di prevenzione 

secondaria. La terribile pandemia che ci ha colpito rischia, tuttavia, di
compromettere i positivi risultati 

conseguiti negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a minore afflusso di
pazienti con SCA nei nostri 

ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure ospedaliere, con
un conseguente 

incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte,
sembra, tuttavia, che la 

preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i pazienti
lontani dagli ospedali,

nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di comprendere quale
sarà l’impatto di questa

situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali sembrano tuttavia
indicare che gli effetti

siano stati molto negativi e che almeno una parte della mortalità in eccesso
riscontrata negli ultimi mesi 

dipenda proprio da questa situazione eccezionalmente sfavorevole”.

“Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della successiva fase di
riabilitazione e di 

pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione secondaria si sono
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modificate nel corso degli 

ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di numerosi studi clinici i
cui risultati sono stati

incorporati tempestivamente nelle linee guida internazionali correnti. I simposi e le
presentazioni 

congressuali in tema di sindromi coronariche acute sono molteplici, data la
rilevanza epidemiologica della 

patologia, ma raramente contemplano nello stesso evento il percorso dalla
insorgenza del dolore toracico,

alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla fase di
riabilitazione, fino alla gestione 

ambulatoriale della prevenzione secondaria (auspicabilmente) condivisa fra
specialisti cardiologi e medici di

medicina generale. Per l’insieme di questi motivi, l’evento di oggi ha la finalità di
mettere a disposizione di

tutti gli stakeholders interessati (specialisti cardiologi generalisti e interventisti,
professionisti della 

emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale,
associazioni scientifiche, 

autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più esaustivo possibile di quanto
avviene nella pratica 

clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da sindrome coronarica
acuta; i problemi che, anche

in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente evoluto, rimangono
tuttora aperti; le potenziali,

e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni riconosciuti
come ancora inevasi”, ha 

detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO
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Sanità: Webinar gestione clinica della sindrome coronarica
acuta in Regione Lazio
O Agorà Regione Lazio C ire fa Q Notizie da: Regione Lazio

MOTORE 
PROGETTO SCASANITA
GESTIONE CLINICA
DELLA SINDROME
CORONARICA ACUTA
IN REGIONE LAZIO

c;ic9rrIF~ì
I `i-_ Fonte immagine: Agorà Regione Lazio - link

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni dell'ischemia miocardica, ossia assenza totale o parziale di

afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato rischio Leggi tutto »

Leggi la notizia integrale su: Agorà Regione Lazio C?

Il post dal titolo: «Sanità: Webinar gestione clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Lazio» è apparso 23 ore fa sul quotidiano online Agorà Regione
buio dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio.
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SINDROME CORONARICA ACUTA: ̀DALLA GESTIONE CARDIOLOGICA IN
EMERGENZA E NEL RICOVERO ALLA PRESA IN CARICO DEL MMG NEL

FOLLOW-UP, LA BEST PRACTICE DELLA REGIONE LAZIO'

11/02/2021 11:00

11 febbraio 2021— La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di

ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in un anno in Italia.

Per fare ïl punto sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione Lazio, dalla presa in carico del 11$, al ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla

riabilitazione cardiologica post-evento, fino al follow-up gestito dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il Webinar'PROGETTO SCA — GESTIONE CLINICA DELLA

SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO'. realizzato grazie al

contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari a livello regionale,

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio Ospedaliero "San Filippo Neri" Roma, ha spiegato le Sindromi Coronariche

Acute (SCA) sono tra le principali cause di morte nella popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da sempre una priorità per il SSN.

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento nell'efficacia ed efficienza dei percorsi clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA

nella Regione Lazio.

Al miglioramento delle cure ha corrisposto una significativa riduzione della mortalità, riconducibile soprattutto al crescente e tempestivo impiego delle procedure

di rivascolarizzazione percutanea ed al miglioramento delle misure di prevenzione secondaria,
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La terribile pandemia che ci ha colpito rischia, tuttavia, di compromettere i positivi risultati conseguiti negli ultimi anni,

Nei fatti, abbiamo assistito a minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri ospedali.

In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure ospedaliere, con un conseguente incremento di casi con gravi complicazioni.

Le possibili spiegazioni sono molte, sembra, tuttavia, che la preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia tenuto i pazienti lontani dagli

ospedali, nonostante sintomi rilevanti.

Non siamo ancora in grado di comprendere quale sarà l'impatto di questa situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA.

I primi segnali sembrano tuttavia indicare che gli effetti siano stati molto negativi e che almeno una parte della mortalità in eccesso riscontrata negli ultimi mesi

dipenda proprio da questa situazione eccezionalmente sfavorevole",

"Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della successiva fase di riabilitazione e di pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione

secondaria si sono modificate nel corso degli ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di numerosi studi clinici i cui risultati sono stati Incorporati

tempestivamente nelle linee guida internazionali correnti.

I simposi e le presentazioni congressuali in tema di sindromi coronariche acute sono molteplici, data la rilevanza epidemiologica della patologia, ma raramente

contemplano nello stesso evento il percorso dalla insorgenza del dolore toracico, alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla fase di

riabilitazione, fino alla gestione ambulatoriale della prevenzione secondaria (auspicabilmente) condivisa fra specialisti cardiologie medici di medicina generale.

Per l'insieme di questi motivi, l'evento di oggi ha la finalità di mettere a disposizione di tutti gli stakeholders interessati (specialisti cardiologi generalisti e

interventisti, professionisti della emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di medicina generale. associazioni scientifiche, autorità sanitarie,

giornalisti di settore) il quadro più esaustivo possibile di quanto avviene nella pratica clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da sindrome

coronarica acuta;

i problemi che, anche in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente evoluto, rimangono tuttora aperti;

le potenziali, e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i bisogni riconosciuti come ancora inevasi", ha detto Aldo Pietro Maggioni. Direttore

Centro Studi ANMCO.
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 martedì, Febbraio 9, 2021

Home  Salute, Benessere  Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Lazio – 11 Febbraio 2021, ORE 11-13:30

Progetto SCA. Gestione clinica della Sindro
me Coronarica Acuta in Regione Lazio – 11 F
ebbraio 2021, ORE 11-13:30

Motore Sanita   9 Febbraio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘PROGETTO SCA. 

GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’, 

organizzato da Motore Sanità.

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni dell’ischemia miocardica,

ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente

carenza di ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi cardiaca. Si stima che il numero di

soggetti colpiti da eventi coronarici in un anno superi i 135000 casi in Italia. Sebbene la SCA sia

considerata una sindrome tempo-dipendente, e quindi sia fondamentale riconoscerne

tempestivamente l’insorgenza e intervenire di conseguenza per ridurre il rischio di esiti negativi è

altrettanto importante che i pazienti siano opportunamente seguiti dopo la dimissione ospedaliera

al fine di evitare nuovi episodi acuti o importanti complicanze cardiache o di altri distretti. La gestione

del paziente dalla sua fase acuta a quella successiva di follow up domiciliare ha subito nel corso di

questi ultimi anni una evoluzione che ha permesso di ridurre rispetto a dieci anni fa la mortalità in

modo significativo. L’originalità di questo evento sta nel fatto che grazie alla partecipazione attiva dei

diversi esperti clinici, epidemiologi e politici che interverranno si avrà la possibilità non solo di fare il

punto sullo stato dell’arte della gestione clinica di questa patologia ma anche di presentare e

argomentare i dati reali su come viene gestito il paziente con SCA in Regione Lazio. Nel corso

dell’evento verranno inoltre portate in discussione alcune possibili soluzioni per superare le

problematiche ancora attuali in modo da migliorare ulteriormente l’aspettativa e la qualità di vita del

paziente SCA residente in Regione Lazio.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Paolo Ciani, Vice Presidente VII Commissione Sanità Regione Lazio 

– Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, Presidio Ospedaliero

“San Filippo Neri” Roma

– Mirko Di Martino, Dipartimento Epidemiologia Servizio Sanitario Regione Lazio

– Gaetano Gioffrè, Responsabile UOS Emodinamica Ospedale S.Eugenio Roma

– Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

– Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità
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– Giuseppe Pajes, Presidente Regionale ANMCO Lazio – Direttore UOC Cardiologia ASL Roma 6

– Mara Piccoli, Referente Regionale AICPR – UOC Cardiologia Ospedale G.B. Grassi, Roma

– Carlo Gaetano Piccolo, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Sindrome coronarica acuta: ‘Dalla gestione cardiologica
in emergenza e nel ricovero alla presa in carico del
MMG nel follow-up, la best practice della Regione
Lazio’
La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di afflusso di
sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato rischio
di sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000 soggetti in un anno in
Italia.

roma, 11/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia assenza totale o parziale di
afflusso di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di
ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi cardiaca, si stima
colpisca circa 135.000 soggetti in un anno in Italia. Per fare il punto
sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione Lazio, dalla presa
in carico del 118, al  ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla
riabilitazione cardiologica post-evento, fino al follow-up gestito dal
MMG, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘PROGETTO SCA -
GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN
REGIONE LAZIO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
SANOFI e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici
e degli operatori sanitari a livello regionale.

 

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza,
Presidio Ospedaliero “San Filippo Neri” Roma, ha spiegato “le Sindromi
Coronariche Acute (SCA) sono tra le principali cause di morte nella popolazione
del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta da sempre una priorità per
il SSN. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento
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nell'efficacia ed efficienza dei percorsi clinico-assistenziali per il trattamento
delle SCA nella Regione Lazio. Al miglioramento delle cure ha corrisposto una
significativa riduzione della mortalità, riconducibile soprattutto al crescente e
tempestivo impiego delle procedure di rivascolarizzazione percutanea ed al
miglioramento delle misure di prevenzione secondaria.

La terribile pandemia che ci ha colpito rischia, tuttavia, di compromettere i
positivi risultati conseguiti negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a
minore afflusso di pazienti con SCA nei nostri ospedali. In molti casi, inoltre, i
pazienti sono giunti tardi alle cure ospedaliere, con un conseguente incremento
di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni sono molte, sembra,
tuttavia, che la preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia
tenuto i pazienti lontani dagli ospedali, nonostante sintomi rilevanti. Non siamo
ancora in grado di comprendere quale sarà l'impatto di questa situazione sul
destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali sembrano tuttavia indicare che
gli effetti siano stati molto negativi e che almeno una parte della mortalità in
eccesso riscontrata negli ultimi mesidipenda proprio da questa situazione
eccezionalmente sfavorevole”.
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Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome
Coronarica Acuta in Regione Lazio - 11 Febbraio 2021,
ORE 11-13:30
Il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘PROGETTO SCA. GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA
IN REGIONE LAZIO’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 09/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘PROGETTO SCA. GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME
CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO’ ,  organizzato da Motore Sanità.

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni
dell’ischemia miocardica, ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al
tessuto miocardico con conseguente  carenza di ossigeno ed elevato rischio di
sviluppare necrosi cardiaca. Si stima che il numero di soggetti colpiti da eventi
coronarici in un anno superi i 135000 casi in Italia. Sebbene la SCA sia
considerata una sindrome tempo-dipendente, e quindi sia fondamentale
riconoscerne  tempestivamente l’insorgenza e intervenire di conseguenza per
ridurre il rischio di esiti negativi e ̀ altrettanto importante che i pazienti siano
opportunamente seguiti dopo la dimissione ospedaliera al fine di evitare nuovi
episodi acuti o importanti complicanze cardiache o di altri distretti. La gestione
del paziente dalla sua fase acuta a quella successiva di follow up domiciliare ha
subito nel corso di  questi ultimi anni una evoluzione che ha permesso di ridurre
rispetto a dieci anni fa la mortalità in  modo significativo. L’originalità di questo
evento sta nel fatto che grazie alla partecipazione attiva dei diversi esperti clinici,
epidemiologi e politici che interverranno si avrà la possibilità non solo di fare il
punto sullo stato dell’arte della gestione clinica di questa patologia ma anche di
presentare e  argomentare i dati reali su come viene gestito il paziente con SCA in
Regione Lazio. Nel corso  dell’evento verranno inoltre portate in discussione
alcune possibili soluzioni per superare le  problematiche ancora attuali in modo
da migliorare ulteriormente l’aspettativa e la qualità di vita del  paziente SCA
residente in Regione Lazio.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
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- Paolo Ciani, Vice Presidente VII Commissione Sanità Regione Lazio 

- Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di Emergenza,
Presidio Ospedaliero“San Filippo Neri” Roma

- Mirko Di Martino, Dipartimento Epidemiologia Servizio Sanitario Regione
Lazio

- Gaetano Gioffrè, Responsabile UOS Emodinamica Ospedale S.Eugenio Roma

- Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

- Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giuseppe Pajes, Presidente Regionale ANMCO Lazio - Direttore UOC
Cardiologia ASL Roma 6

- Mara Piccoli, Referente Regionale AICPR - UOC Cardiologia Ospedale G.B.
Grassi, Roma

- Carlo Gaetano Piccolo, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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> Sindrome coronarica acuta: ̀ Dalla gestione cardiologica in emergenza e nel ricovero alla
presa in carico del MMG nel follow-up, la best practice della Regione Lazio'

Sindrome coronarica acuta:
'Dalla gestione cardiologica in
emergenza e nel ricovero alla
presa in carico del MMG nel
follow-up, la best practice
della Regione Lazio'
scritto da: ni6. -. I segnala un abuso

11 febbraio 2021 - La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia

assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto

miocardico con conseguente carenza di ossigeno ed elevato

rischio di sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa

135.000 soggetti in un anno in Italia.

11 febbraio 2021 - La sindrome coronarica acuta (SCA), ossia

assenza totale o parziale di afflusso

di sangue al tessuto miocardico con conseguente carenza di

ossigeno ed elevato rischio di

sviluppare necrosi cardiaca, si stima colpisca circa 135.000

soggetti in un anno in Italia. Per fare il

punto sulla gestione clinica del paziente con SCA in Regione

Lazio, dalla presa in carico del 118, al

ricovero ospedaliero in Unità Coronarica, alla riabilitazione

cardiologica post-evento, fino ai

follow-up gestito dal MMG, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar 'PROGETTO SCA - GESTIONE

CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE

LAZIO', realizzato grazie al

contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto la

partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e

degli operatori sanitari a livello regionale.

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di

Emergenza, Presidio Ospedaliero "San Filippo

Neri" Roma, ha spiegato "le Sindromi Coronariche Acute (SCA) sono

tra le principali cause di morte nella

popolazione del nostro Paese e la loro gestione clinica rappresenta

da sempre una priorità per il SSN. Negli

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

PayPaÌ
r•44n,13-, alt 1n cMn:mwm.

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
Malattie

neurologiche

croniche: "Maggiore

integrazione tra

centri neurologici e

medicina del

territorio, più

multidisciplinaríetà e

interesse per

l'innovazione

terapeutica al

servizio dei pazienti"
scritto il 10.02-2021

10 febbraio 2021 - Le

patologie neurologiche croniche

rappresentano una sfida

crescente in termini di salute e

di ricadute sociali. Come

abbiamo visto in questi mesi, i

malati cronici sono quelli più a

rischio di sviluppare forme gravi

di COVID-19. Inoltre, la

pandemia COVID ha aggravato

la complessità del percorso di

presa in carico di questi

pazienti, nonostante i progressi
terapeutici in divenire,

considerate anche le difficoltà

economiche che coinvolgono le

famiglie. 10 febbraio 2021 - Le

patologie neurologiche croniche

rappresentano una sfida

crescente in termini disalute e di

ricadute sociali. Come abbiamo

visto in questi mesi, i malati

cronici sono quelli più

a rischiodi sviluppare forme gravi

di COVID-19. Inoltre, la pandemia

COVID ha aggravato la

complessità delpercorso di presa

in carico di questi pazienti,

nonostante i progressi

(continua)
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ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento

nell'efficacia ed efficienza dei percorsi

clinico-assistenziali per il trattamento delle SCA nella Regione Lazio.

Al miglioramento delle cure ha

corrisposto una significativa riduzione della mortalità, riconducibile

soprattutto al crescente e tempestivo

impiego delle procedure di rivascolarizzazione percutanea ed al

miglioramento delle misure di prevenzione

secondaria. La terribile pandemia che ci ha colpito rischia, tuttavia,

di compromettere i positivi risultati

conseguiti negli ultimi anni. Nei fatti, abbiamo assistito a minore

afflusso di pazienti con SCA nei nostri

ospedali. In molti casi, inoltre, i pazienti sono giunti tardi alle cure

ospedaliere, con un conseguente

incremento di casi con gravi complicazioni. Le possibili spiegazioni

sono molte, sembra, tuttavia, che la

preoccupazione di contrarre una infezione da coronavirus abbia

tenuto i pazienti lontani dagli ospedali,

nonostante sintomi rilevanti. Non siamo ancora in grado di

comprendere quale sarà l'impatto di questa

situazione sul destino dei pazienti colpiti da SCA. I primi segnali

sembrano tuttavia indicare che gli effetti

siano stati molto negativi e che almeno una parte della mortalità in

eccesso riscontrata negli ultimi mesi

dipenda proprio da questa situazione eccezionalmente

sfavorevole".

"Le modalità di gestione della sindrome coronarica acuta e della

successiva fase di riabilitazione e di

pianificazione e conduzione delle strategie di prevenzione

secondaria si sono modificate nel corso degli

ultimi decenni, grazie alla presentazione e pubblicazione di

numerosi studi clinici i cui risultati sono stati

incorporati tempestivamente nelle linee guida internazionali

correnti. I simposi e le presentazioni

congressuali in tema di sindromi coronariche acute sono molteplici,

data la rilevanza epidemiologica della

patologia, ma raramente contemplano nello stesso evento il

percorso dalla insorgenza del dolore toracico,

alla gestione pre-ospedaliera, ai trattamenti della fase acuta, alla

fase di riabilitazione, fino alla gestione

ambulatoriale della prevenzione secondaria (auspicabilmente)

condivisa fra specialisti cardiologi e medici di

medicina generale. Per l'insieme di questi motivi, l'evento di oggi ha

la finalità di mettere a disposizione di
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s i t e r r à

il webinar: 'PROGETTO SCA. GESTIONE

CLINICA DELLA SINDROME

CORONARICA ACUTA IN REGIONE

LAZIO', organizzato da Motore

Sanità. La sindrome coronarica

acuta (SCA) comprende diverse

manifestazioni dell'ischemia

miocardica,ossia assenza totale o

parziale di afflusso di sangue al
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2021 - La Stroke Alliance for

Europe (SAFE) ha stimato come,

già nel 2017, l'impattoeconomico

dell'ictus nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimosbilanciamento

dei costi a favore di

ospedalizzazioni d'emergenza,
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eriabilitazione, e potrebbe
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tutti gli stakeholders interessati (specialisti cardiologi generalisti e

interventisti, professionisti della

emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, medici di

medicina generale, associazioni scientifiche,

autorità sanitarie, giornalisti di settore) il quadro più esaustivo

possibile di quanto avviene nella pratica

clinica nel percorso complessivo di un paziente affetto da sindrome

coronarica acuta; i problemi che, anche

in un ambiente geografico tecnologicamente e culturalmente

evoluto, rimangono tuttora aperti; le potenziali,

e possibilmente realistiche, soluzioni per cercare di soddisfare i

bisogni riconosciuti come ancora inevasi", ha

detto Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

f

11-02-2021 hits (66) segnala un abuso

Commenta l'articolo
Commenti: O Ordina per Meno recenti a

Aggiungi un commento._,

,C Plug-in Commenti di Facebook

Potrebbe anche

interessarti
Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome

agevolato come da

Accordo Abi
Visto (834) volte

Intervista a Marco Florio,
ingegnere informatico con

la passione della scrittura
Visto (799) volte

Franco Plataroti emoziona
con il romanzo "Paki in un

bicchiere", storia di un cane

liberato dal canile
Visto (750) volte

-Brusciano Giornata
Mondiale della Fraternità

con "Insieme si può".
(Scritto da Antonio

Castaldo).
Visto (745) volte

FS Italiane, i nuovi progetti

In Colombia: le
considerazioni dell'AD e DG

Gianfranco Battisti

Visto (738) volte

Recenti

Protesi anca e ginocchio

Clinica Villa Rizzo a
Siracusa
Visto (54) volte

Ben Dj: il nuovo singolo
"Nell'Aria" fa cantare e
muovere

Visto (45) volte

A San Valentino su
Easyfarma.it la tua

farmacia online i regali

sono triplicati I

Visto (88) volte

- Brusciano Servizio Civile
con "Aurora" Cooperativa

Sociale. (Scritto da Antonio
Casta Ido)

Visto (190) volte

CSAN VALENTINO IN
ROSA: IL CHIARETTO DI

BARDOLINO
PROTAGONISTA DI LAGO
DI GARDA IN LOVE E DI
AMORE. ASPETTANDO
VERONA IN LOVE

Visto (50) volte

Toscana: la pandemia
abbatte il valore degli
immobili oggetto di mutuo

(-3,6%)
Visto (111) volte

"ONLINE IL RICETTARIO
PIAVE DOP & NICE TO

11-13

I prossimo mercoledì 10

Febbraio dalle ore 11 alle 13, si

terrà il Talk webinar: `LE

MALATTIE NEUROLOGICHE

CRONICHE AL TEMPO DEL

COVID. Focus su Alzheimer,

Demenze, Parkinson e Sclerosi

Multipla', organizzato da

Mondosanità, in collaborazione

con Motore Sanità. il

prossimo mercoledì 10
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il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar: 'PROGETTO SCA. GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME

CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO', organizzato da Motore

Sanità.

il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: 'PROGETTO SCA.

GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME_ CORONARICA ACUTA IN

REGIONE 1 A7I0',

organizzato da Motore Sanità.

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse

manifestazioni dell'ischemia miocardica,

ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al tessuto

miocardico con conseguente

carenza di ossigeno ed elevato rischio di sviluppare necrosi cardiaca.

Si stima che il numero di

soggetti colpiti da eventi coronarici in un anno superi i 135000 casi in

Italia. Sebbene la SCA sia

considerata una sindrome tempo-dipendente, e quindi sia

fondamentale riconoscerne

tempestivamente l'insorgenza e intervenire di conseguenza per

ridurre il rischio di esiti negativi è

altrettanto importante che i pazienti siano opportunamente seguiti

dopo la dimissione ospedaliera

al fine di evitare nuovi episodi acuti o importanti complicanze

cardiache o di altri distretti. La gestione
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del paziente dalla sua fase acuta a quella successiva di follow up

domiciliare ha subito nel corso di

questi ultimi anni una evoluzione che ha permesso di ridurre rispetto

a dieci anni fa la mortalità in

modo significativo. L'originalità di questo evento sta nel fatto che

grazie alla partecipazione attiva dei

diversi esperti clinici, epidemiologi e politici che interverranno si avrà

la possibilità non solo di fare il

punto sullo stato dell'arte della gestione clinica di questa patologia

ma anche di presentare e

argomentare i dati reali su come viene gestito il paziente con SCA in

Regione Lazio. Nel corso

dell'evento verranno inoltre portate in discussione alcune possibili

soluzioni per superare le

problematiche ancora attuali in modo da migliorare ulteriormente

l'aspettativa e la qualità di vita del

paziente SCA residente in Regione Lazio.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Paolo Ciani, Vice Presidente VII Commissione Sanità Regione Lazio

- Furia Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia, Dipartimento di

Emergenza, Presidio Ospedaliero

"San Filippo Neri" Roma

- Mirko Di Martino, Dipartimento Epidemiologia Servizio Sanitario

Regione Lazio

- Gaetano Gioffrè, Responsabile UOS Emodinamica Ospedale

S.Eugenio. Roma

- Aldo Pietro Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

- Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giuseppe Pajes, Presidente Regionale ANMCO Lazio - Direttore UOC

Cardiologia ASL Roma 6

- Mara Piccoli, Referente Regionale AICPR - UOC Cardiologia

Ospedale G.B. Grassi, Roma

- Carlo Gaetano Piccolo, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria -

Ares 118

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

= SCARICA IL PROGRAMMA

ISCRIVITI. AL WEBINAR
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Webinar "PROGETTO SCA.
GESTIONE CLINICA DELLA
SINDROME CORONARICA
ACUTA IN REGIONE LAZIO', 11
febbraio 2021

MOTORE
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ö 
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In occasione del webinar "PROGETTO SCA. GESTIONE

CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN

REGIONE LAZIO'; organizzato da Motore Sanità, in

programma l'11 Febbraio 2021, dalle ore 11 alle 13:30

parteciperà Giuseppe Pajes, Presidente Regionale

ANMCO Lazio - Direttore UOC Cardiologia ASL Roma 6.

La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse

manifestazioni dell'ischemia miocardica, ossia assenza

totale o parziale di afflusso di sangue al tessuta miocardico

con conseguente carenza di ossigeno ed elevato rischio di

sviluppare necrosi cardiaca. Si stima che il numero di

soggetti colpiti da eventi coronarici in un anno superi i

135000 casi in Italia. Sebbene la SCA sia considerata una

sindrome tempo-dipendente, e quindi sia fondamentale

riconoscerne tempestivamente l'insorgenza e intervenire di

conseguenza per ridurre il rischio di esiti negativi è

altrettanto importante che ipazienti siano opportunamente

seguiti dopo la dimissione ospedaliera al fine di evitare

nuovi episodi acuti o importanti complicanze cardiache o di

altri distretti. La gestione del paziente dalla sua fase acuta a

quella successiva di follow up domiciliare ha subito nel
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corso di questi ultimi anni una evoluzione che ha permesso

di ridurre rispetto a dieci anni fa la mortalità in modo

significativo. L'originalità di questo evento sta nel fatto che

grazie alla partecipazione attiva dei diversi esperti clinici,

epidemiologi e politici che interverranno si avrà la possibilità

non solo di fare il punto sullo stato dell'arte della gestione

clinica di questa patologia ma anche di presentare e

argomentare i dati reali su come viene gestito il paziente

con SCA in Regione Lazio. Nel corso dell'evento verranno

inoltre portate in discussione alcune possibili soluzioni per

superare le problematiche ancora attuali in modo da

migliorare ulteriormente l'aspettativa e la qualità di vita del

paziente SCA residente in Regione Lazio.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per

maggiori informazioni al webinar dell'i l Febbraio:

ISCRIVITI AL WEBINAR 
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Webinar "Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome
Coronarica Acuta in Regione Lazio"

Giovedì ü febbraio, si svolgerà dalle ü.00 alle 13.30, il webinar "Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome

Coronarica Acuta in Regione Lazio". L'evento sarà trasmesso online sulla piattaforma Zoom.

Tra i relatori interverrà il prof. Furio Colivicchi. Direttore UOC Cardiologia. Dipartimento di Emergenza. Presidio

Ospedaliero "San Filippo Neri" di Roma.

Durante l'evento, esperti clinici. epidemiologi e politici esamineranno lo stato dell'arte della gestione clinica

della SCA e presenteranno i dati sulla gestione del paziente con SCA nella Regione Lazio. I relatori illustreranno

delle proposte per superare le criticità che ancora persistono e migliorare ulteriormente l'aspettativa e la qualità

della vita del paziente SCA.

La Sindrome Coronarica Acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni dell'ischemia miocardica fino alla necrosi

cardiaca. Ogni anno. in Italia, le persone colpite da SCA superano i 135.000 casi.

La SCA è considerata una sindrome "tempo-dipendente": solo grazie all'intervento tempestivo si esclude il rischio

di esiti negativi.

"Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Lazio"

giovedì ii febbraio 2021

ore i1.00 - 13.30

Partecipazione gratuita

Registrati al webinar 

Il webinar sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook di "Motore Sanità".

Per maggiori informazioni sull'evento. è possibile consultare il sito vws w.motoresanita.it alla sezione Eventi.
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