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AL’arteriopatia periferica (PAD dall’acronimo inglese di Periphe-
ral Artery Disease) è una delle manifestazioni della patologia 
aterotrombotica insieme alla cardiopatia ischemica e alla pa-
tologia cerebrovascolare, ed è tra tutte la più sottostimata e la 
meno studiata. Tuttavia, dati epidemiologici suggeriscono che 
la prevalenza della PAD sia di poco inferiore, se non simile, a 
quella della cardiopatia ischemica. Nonostante numerosi studi 
abbiano chiaramente indicato come i pazienti affetti da PAD 
abbiano un rischio significativamente aumentato di infarto 
acuto del miocardio o di ictus ischemico, la terapia dei pazienti 
con PAD è basata su evidenze molto meno solide della terapia 
delle patologie aterotrombotiche più conosciute. Già quando 
presente in forma asintomatica, la PAD si associa ad un rischio 
di mortalità a medio-lungo termine significativamente supe-
riore a quello documentato in soggetti liberi da PAD e simile 
a quello documentato nei pazienti con PAD sintomatica. Per 
questo motivo, l’identificazione precoce di questa patologia, 
ad esempio attraverso la misurazione dell’indice caviglia-brac-
cio nei pazienti con fattori di rischio noti e l’applicazione di 
adeguate strategie di correzione dei fattori di rischio stessi 
(cessazione del fumo, controllo dell’ipertensione, delle disli-
pidemie o del diabete) rimane un obiettivo fondamentale da 
perseguire sia in regime ambulatoriale che nei pazienti ricove-
rati. Altrettanto, la creazione di percorsi multidisciplinari mirati 
per i pazienti affetti da PAD, sia nella fase iniziale che nelle fasi 
più avanzate della patologia, risulta di grande importanza 
strategica per impostare i percorsi diagnostici, i trattamenti e 
le modalità di follow up più idonee. Purtroppo, tali percorsi 
sono al momento limitati a pochi centri e la maggior parte dei 
pazienti con PAD rimane priva di precisi riferimenti.
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9.00
Registrazione dei partecipanti

9.15
Apertura dei lavori 
e obiettivi del Corso
S. Lepidi/D. Battigelli

9.30

L’approccio moderno 
alla gestione del paziente 
con arteriopatia ostruttiva 
degli arti inferiori: claudicatio 
intermittens o ischemia critica
S. Lepidi

10.00

Rivaroxaban dopo 
rivascolarizzazione 
e l’importanza del trial 
VOYAGER
M. D’Oria

10.30

Gestione chirurgica del piede 
diabetico ed ottimizzazione 
dei pazienti diabetici con 
ischemia critica
R. Da Ros

11.00
Coffee Break

11.15

Strategie moderne di screening, 
trattamento e follow-up degli 
Aneurismi Aortici
S. Lepidi

11.45

Trattamento delle stenosi 
carotidee asintomatiche dopo 
ACST-2 e nuove linee guida 
ESVS 2022
M. D’Oria

12.15

Riduzione del rischio CV a lungo 
termine nel paziente arteriopatico 
periferico: focus su terapia 
ipolipemizzante e Rivaroxaban 
nel trial COMPASS
A. Di Lenarda

12.45
Light Lunch

13.30

Dati epidemiogici e ricerca 
nella medicina territoriale
D. Battigelli

14.00

Discussione sui temi trattati 
e Take Home Messages

TAVOLA ROTONDA
D. Battigelli
M. D’Oria
R. Da Ros
A. Di Lenarda
S. Lepidi

16.15
Compilazione Questionario ECM
Chiusura lavori
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https://eolocongressi.it/eventi/nuove-frontiere-terapeutiche-nel-trattamento-della-arteriopatia-ostruttiva-degli-arti-inferioridegli-aneurismi-aortici-e-delle-stenosi-carotideelintegrazione-tra-medicina-ospedaliera-e-medicina-ter/


Via Vittorio Veneto 11
35043 Monselice (PD)

tel. 0429 767 381
cell. 392 697 9059
info@eolocongressi.it

Provider ECM ID 6207
Segreteria Organizzativa MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 
IN PRESENZA
Iscrizione gratuita su
www.eolocongressi.it

Faculty

Dott. Doriano Battigelli
Dott. Mario D’Oria
Dott. Roberto Da Ros
Dott. Andrea Di Lenarda
Prof. Sandro Lepidi

Responsabili Scientifici

Dott. Doriano Battigelli
Prof. Sandro Lepidi

Destinatari
Medici Chirurghi specializzati in:
Chirurgia Generale 
Chirurgia di Accettazione d’Urgenza 
Chirurgia vascolare, Cardiologia, Diabetologia, 
Geriatria, Medicina Generale (MMG) 
Medicina Interna
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Con il contributo 
incondizionato di

6 Crediti 
ECM
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