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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita. 
Per iscriversi collegarsi al sito http://www.executivecongress.it/lista-eventi. Le iscrizioni saranno 
accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail. 
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina: con l’identificativo 
ID  661-291345 secondo le attuali disposizioni, per 50 partecipanti nella professione di Medico 
Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Toracica, Chirurgia 
Vascolare, Chirurgia addominale e dei trapianti ed eroga 6 (sei) crediti formativi al superamento 
del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario: 
-  Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento 
-  Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle 

domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione 
-  Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata 
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente 
dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato 
dalla segreteria.
ORE FORMATIVE: 6 
OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
HOTEL SAN RANIERI
Via Filippo Mazzei, 2 - PISA - www.sanranierihotel.com

INFORMATIVA ANTI-COVID
Durante lo svolgimento dei lavori verranno messe in atto tutte le norme comportamentali e le 
misure di sicurezza previste per il contenimento del rischio contagio COVID-19 
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RELATORI E MODERATORI

13:15  Registrazione dei partecipanti
14:15 Introduzione e finalità del corso: Raffaele De Caterina, Fabio Guarracino

I SESSIONE
 Moderatori: Carlo Palombo, Ugo Boggi
14:30 La natura del rischio cardiovascolare nella chirurgia non cardiaca  Riccardo Liga
15:15 La valutazione congiunta anestesiologica e cardiologica del rischio 

cardiovascolare pre-operatorio nella chirurgia non-cardiaca – l’algoritmo 
ESC Parte I: La valutazione iniziale anestesiologica: Fabio Guarracino

16:00 Parte II: La valutazione cardiologica Giulio Stefanini
16:45  Aspetti medico-legali della consulenza cardiologica Silvia Fontanive
17:15 Discussione 

Discussants: Giandomenico Biancofiore, Francesco Forfori, Paolo Caravelli, 
Gian Giacomo Galeotti, Caterina Palagi, Maria Grazia Delle Donne

18:00 Fine lavori I modulo

II SESSIONE 
14:00 Registrazione dei partecipanti 

II SESSIONE
 Moderatori: Paolo De Simone, Massimo Chiarugi
14:30 La gestione a breve termine del rischio cardiovascolare peri-operatorio: 

prevenzione globale ed emergenze pressorie Fabio Lattanzi
15:15 La gestione a breve termine del rischio cardiovascolare peri-operatorio: 

emergenze aritmiche Maria Grazia Bongiorni, Giulio Zucchelli
16:00  La gestione a breve termine del rischio cardiovascolare peri-operatorio: 

l’emergenza emodinamica Francesco Forfori
16:45 La gestione a lungo termine del rischio cardiovascolare: l’occasione della 

valutazione perioperatoria  Raffaele De Caterina
17:30 Discussione 

Discussants: Paola Capozza, Luna Gargani, Rosalinda Madonna,  
Giandomenico Biancofiore, Fabio Guarracino

18:00 Compilazione questionario ECM
18:15 Fine lavori II modulo

I MODULO – LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022

II MODULO – MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022 

PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO 
La valutazione del rischio cardiovascolare nella preparazione e nella conduzione della chirurgia 
non cardiaca è un classico esempio di valutazione congiunta che deve coinvolgere l’azione com-
plementare degli anestesisti/rianimatori e dei cardiologi. Linee-Guida congiunte della European 
Society of Cardiology (ESC) e della European Society of Anaesthesiology (ESA) sono state rinnova-
te due volte negli ultimi 10 anni per raccogliere indicazioni provenienti da ricerche fisiopatologi-
che, valutazioni di epidemiologia clinica e trial clinici, e si sono concretizzate in algoritmi diagno-
stici e di trattamento che devono essere patrimonio comune delle due professionalità principali 
coinvolte. Tali Linee-Guida sono purtroppo poco conosciute e spesso disattese, con un’imperfetta 
e irrealistica aspettativa di “garanzie” sulla mancanza di complicazioni peri-operatorie, richieste 
“routinarie” di esami non indicati, e un atteggiamento largamente difensivistico, con la presun-
zione che “più si fa, meglio è”. Il convegno mira a riunire le professionalità degli anestesisti, 
dei chirurghi e dei cardiologi rivedendo le basi della valutazione del rischio cardiovascolare peri-
operatorio, le strategie e le priorità diagnostiche raccomandate, e i presidi terapeutici da mettere 
in atto. La valutazione cardiologica peri-operatoria è anche però da vedere come un’occasione 
spesso unica per il paziente candidato a chirurgia non cardiaca per una messa a punto delle 
strategie più a lungo termine da adottare, con il controllo dei fattori di rischio. Su questi temi il 
convegno si articola in due pomeriggi di lavoro infrasettimanali con la partecipazione congiunta 
di anestesisti, cardiologi e chirurghi.


