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La prossima conferenza AMACTi:

01.12.2018 Simposio annuale 2018 – Complicanze perioperatorie

Per il sostegno si ringraziano le seguenti ditte

Cardioprotezione perioperatoria: 
come può agire l’anestesista? 

Istituto Associato 
all’Università di Zurigo



Care colleghe, cari colleghi,

per questa ultima formazione autunnale prima del simposio vi 
pro  po niamo una conferenza sulla gestione della cardioprotezione 
perioperatoria.

La gestione del paziente cardiopatico e della sua terapia farmacologica 
nel periodo perioperatorio rappresenta una sfida quotidiana per 
l’anestesista. Quale ruolo cardioprotettivo o, al contrario, quale 
au mento del rischio di complicazioni può essere associato al pro-
seguimento o all’interruzione dei farmaci anti-pertensivi, anti-
ischemici o delle statine? Questo argomento è sempre di attualità ed 
in costante evoluzione. Il ruolo cardioprotettivo associato alla tecnica 
anestesiologica scelta non è ancora sempre ben definito. Per esempio, 
nel paziente cardiopatico, il reale beneficio del precondizionamento 
degli alogenati, rispetto all’utilizzo degli anestetici endovenosi, resta a 
tutt’oggi un argomento molto dibattuto. 

Per aiutarci a trovare una risposta a tutti i nostri quesiti e per fornirci 
un update 2018 sulla cardioprotezione perioperatoria, abbiamo il 
pia cere di accogliere in Ticino il Professor Marc Licker, responsabile 
dell’anestesia cardiovascolare e toracica dell’ospedale universitario 
di Ginevra (HUG). Il Prof. Licker è un esperto riconosciuto a livello 
internazionale per la sua eccellenza clinica e la sua vasta ricerca 
scientifica nell’ambito dell’anestesia cardiotoracica. 

Durante la sua conferenza a Lugano, il Prof. Licker ci illustrerà 
come l’anestesista può intervenire attivamente durante il percorso 
perioperatorio per minimizzare il rischio cardiologico e migliorare 
l’outcome dei paziente cardiopatici

Fiducioso che l’argomento odierno colga tutto il vostro interesse. vi 
aspetto numerosi e vi porgo i miei migliori saluti

PD Dr. med. Gabriele Casso
Presidente AMACTI
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