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PRESENTAZIONE

La complessità del cardiopatico acuto, l’evoluzione dei trattamenti farmacologici
e la disponibilità anche di trattamenti non farmacologici in grado di modificare in
senso positivo la prognosi impongono un costante aggiornamento scientifico per il
cardiologo che si trova a gestire questi pazienti.
Il libro si propone di mettere a disposizione del clinico le informazioni per curare
al meglio i pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva cardiologica. Anche
questa edizione è il frutto degli incontri scientifici periodici del nostro Dipartimento,
nell’ambito dei quali sono stati approfonditi temi inerenti l’inquadramento, le cure
e le complicanze di patologie trattate in terapia intensiva cardiologica. In questi
incontri, partendo da una revisione ragionata della letteratura recente, sono stati
presentati, discussi e aggiornati i nostri protocolli operativi con la presenza in qualità
di relatori e discussant di opinion leader sull’argomento. Il risultato ottenuto è frutto
di un lavoro che prosegue nel solco della tradizione collaborativa tra le varie branche
specialistiche del nostro Dipartimento e il confronto scientifico con altre scuole
cardiologiche.
Ci auguriamo di fare cosa gradita e utile mettendo il materiale a disposizione della
comunità cardiologica.
Buon lavoro.
Fabrizio Oliva
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