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QUALE FOLLOW – UP DOPO SINDROME CORONARICA ACUTA?
La cardiopatia ischemica costituisce, nei paesi occidentali, la principale causa di
Obiettivo del corso:
morbilità e mortalità con una prevalenza di malattia pari a circa il 3-4% della popolazione.
Alla fase acuta della malattia, rappresentata dalle Sindromi Coronariche Acute (SCA), deve
seguire la attivazione di appropriati percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)
finalizzati alla implementazione di un’azione efficace ed efficiente di prevenzione secondaria;
questo rappresenta un obiettivo prioritario per i sistemi sanitari nei paesi occidentali, con lo
scopo di ridurre la recidiva di eventi cardiovascolari maggiori, la mortalità, il numero di
ricoveri ospedalieri, i costi sociali ed indiretti di tale patologia e di migliorare la qualità della
vita dei Pazienti.
Tuttavia, a fronte di uno sforzo tecnologico ed organizzativo sempre crescente nella
gestione della fase acuta delle SCA, appare tuttora carente la organizzazione di sistemi
appropriati per la gestione del follow-up dei Pazienti con SCA; questo ostacola la reale
applicazione di PDTA coerenti con i suggerimenti delle Linee Guida internazionali,
conseguente riduzione degli end-point di prevenzione secondaria, ed una scarsa aderenza
terapeutica da parte dei Pazienti.
Il convegno rappresenta una occasione privilegiata per un confronto tra gli
operatori sanitari impegnati nell’assistenza del paziente con pregressa SCA nell’ambito del
territorio di competenza del Dipartimento di Cardiologia dell’ASL3 Genovese, al fine di:
condividere modelli appropriati di prevenzione secondaria nei Pazienti con
SCA
realizzare un modello di gestione condivisa del follow-up che coinvolga le
strutture ospedaliere e territoriali del Dipartimento di Cardiologia ASL 3, la
Struttura Complessa Cure Primarie ASL 3 ed i Medici di Medicina Generale
convenzionati con l’ASL 3 Genovese
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