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Nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad una significativa riduzione della mortalità intraospedaliera (passata dal 25-30% degli anni ’60 al
4,5%), le Sindromi Coronariche Acute rappresentano ancora le principali cause di mortalità e morbilità nei paesi industrializzati.
È stato dimostrato che tali tassi di mortalità e morbilità possono essere
ulteriormente e significativamente ridotti grazie alla disponibilità di
strategie terapeutiche molto efficaci se effettuate correttamente in
linea
con
quelle
che
sono
le
evidenze
scientifiche
e
le raccomandazioni presenti in Linea Guida.
Diversi studi di real world evidence hanno dimostrato che la pratica
clinica spesso si discosta da codeste evidenze scientifiche, specialmente
quando
si
ha
di
fronte
un
paziente
complesso
(e.g. anziano) nel quale si incappa in una non corretta valutazione del
rapporto rischio/beneficio.
Per tale ragione, si rende necessario organizzare questo evento all’interno del quale si discuterà di come si può ottimizzare la terapia farmacologica (DAPT) in particolari setting di pazienti con sindrome coronarica
acuta. Nello specifico, verranno sviscerate le evidenze scientifiche a supporto della ottimizzazione della terapia antiaggregante nel:
•
paziente anziano con SCA
•
paziente con SCA che necessità di terapia antiaggregante
•
paziente post-MI che necessità di DAPT nel long term
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L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-247361
ed ha ottenuto n. 3 crediti ECM per n. 50 Medici di Area Interdisciplinare
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