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convegno è proprio quello 
di fornire un aggiornamento 
pratico e condiviso da 
cardiologo e medico 
di medicina generale e 
nel contempo avviare la 
conoscenza ed il dialogo 
con figure professionali 
quali il diabetologo ed il 
nefrologo con cui spesso si 
condivide la gestione di uno 
stesso paziente. 

Alla base di questo 
confronto risiede la 
consapevolezza che il 
cardiopatico è sempre di più 
un paziente “complesso” 
affetto da patologie 
talvolta diverse ma più 
spesso patogeneticamente 
correlate e quindi la 
sua gestione in senso 
multidisciplinare è la sola in 
grado di poter garantire un 
corretto approccio clinico 
e terapeutico. 
Lo  sviluppo degli argomenti 
congressuali, seguirà un 
fil-rouge caratterizzato da 
tavole rotonde e sessioni, 
realizzate congiuntamente 
con le più importanti società 
scientifiche nazionali, con 
il fine di recepire i nuovi 
messaggi culturali e creare 
degli agganci con la realtà 
clinica quotidiana, con la 

quale il medico pratico deve 
confrontarsi. 
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VENERDÌ, 24 MAGGIO  

14,30   
Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti

15,00
Apertura del Congresso 
e saluti del presidente

I SESSIONE
Mod: V. Ciampini (TE) — 
G. Rasetti (PE)

15,30
Possiamo ridurre LDL-col.  
senza l’uso di statine?   
(F. Cipollone, CH)

16,00
Aritmie ventricolari: quali 
trattare e come trattare?                   
(A. Capucci, AN)

16,30
Costo-efficacia dei nuovi 
anticoagulanti orali nella 
F.A.: quando è opportuno               
cambiare? (G. Rosano, RM)

17,00
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti 
condotta dai moderatori.

II SESSIONE  
Mod: L. Leonzio (CH) — 
G. Traisci (PE) 

17,30
Lo studio elettrofisiologico 
per la stratificazione del 
rischio: quando è necessario?
(P. Serra, TE)

18,00
Indicazione all’ICD: 
cosa c’è oltre alla frazione 
d’eiezione?
(L. Sciarra, RM)

18,30
I nuovi antiaggreganti 
nella terapia delle SCA. 
Quali vantaggi? 
Quali limiti?
(G. Perna, AN)  

19,00
Telemedicina per il follow- 
up dei pazienti con PM / ICD 
(M. Mazzanti, AN) 



scien-
tifico

19,30
Discussione interattiva do-
centi-partecipanti condotta 
dai moderatori.

20,00
Chiusura lavori 1A giornata

SABATO, 25 MAGGIO

9,00
CASO CLINICO
Mod: C. Napoletano (TE)  

Ecocardiografia tridimen-
sionale nella valutazione 
delle valvulopatie 
(D. Fabiani, TE) 

I SESSIONE 
CONGIUNTA SISMED - SIIA
Mod: C. Napoletano (TE) — 
D. Di Michele (TE)

9,30
Ipertensione arteriosa: 
quale approccio terapeu-
tico in funzione del rischio 
C.V.?  (G. Catena, TE) 

9,50
Farmaci antagonisti dello

aldosterone: un nuovo ruo-
lo per vecchie conoscenze? 
(R. Nami, SI)

10,10
Chi deve temere il ritorno 
della J- curve? 
(G. Ambrosio, PG)

10,30
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti 
condotta dai moderatori.

II SESSIONE
CONGIUNTA SISMED - SIPREC
Mod: F. Prosperi (TE) — 
S. Cicogna (AQ)

11,00
Appropriatezza prescrittiva 
e sostenibilità economica 
in ambito cardiovascolare                                                        
(L. Degli Esposti, RA)

11,20
Il valore della terapia di 
associazione nella persona-
lizzazione del  trattamento 
in pazienti ad alto rischio 
cardio-vascolare 
(C. Borghi, BO)

11,40 
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti 
condotta dai moderatori.



III SESSIONE 
CONGIUNTA SISMED - ANCE
Mod: V. Armellani (PE) — 
M. Penco (AQ) —
V. Romano (NA)

12,10
Acido urico (con o senza 
deposito di urato) e rischio 
cardiovascolare 
(G. Desideri, AQ)

12,30
Acido urico e protezione 
renale (R. Pontremoli, GE)

12,50 
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti 
condotta dai moderatori.

13,30
WORKING LUNCH 

SABATO, POMERIGGIO

IV SESSIONE 
CONGIUNTA SISMED SIFOP
Mod: F. Longhi (PE) —
F. Losurdo (BA) — 
P. Di Sabatino (Te)

15,30
Trattamento dello scom-
penso cardiaco cronico 
alla luce delle recenti evi-
denze terapeutiche
(D. Gabrielli, FM) 

16,00
Gestione delle problematiche 
cliniche e chirurgiche del 
paziente anti aggregato  
ed anticoagulato
(G.Tomassoni, TE)  

16,30
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti 
condotta dai moderatori.

IV SESSIONE
CASI CLINICI INTERATTIVI
Mod: C. Napoletano  (TE) — 
G. Cerolini Forlini (PE)
Discussants: P. Sciascia (BA)
V. Armellani (PE)

17,00 
1° Caso clinico: 
diabete e cardiopatia 
ischemica

17,30  
2° Caso clinico: 
Ipertensione arteriosa 
e diabete mellito.

18,00 
3° Caso clinico: 
cardiopatia ischemica 
e scompenso cardiaco

18,30
verifica dell’apprendimento 

19,00 Chiusura Lavori



info
utiliLa partecipazione è riservata 

a 150 medici che per primi 
abbiano compilato ed inviato 
la scheda di iscrizione 
alla segreteria organizzativa.
La partecipazione al 
convegno dà diritto a: 
partecipazione a tutte 
le sessioni scientifiche, kit 
congressuale, materiale 
didattico, badge, attestato 
di partecipazione e attestato 
ecm (se conseguito).
La consegna dell’attestato 
di partecipazione avverrà alla 
fine dei lavori congressuali. 
La certificazione dei 
crediti formativi (ecm) è 
subordinata all’effettiva 
partecipazione ai lavori 
dell’intero programma 
formativo e alla compilazione 
del questionario ministeriale 
e della scheda di valutazione. 
L’attestato di avvenuta 
ricezione dei crediti ECM 
sarà inviato all’indirizzo 

specificato al momento 
dell’iscrizione al corso non 
prima dei 90 giorni fine 
evento; tale attestato sarà 
spedito direttamente dal 
provider formativo. 
Evento accreditato per 
Cardiologia, Diabetologia, 
Geriatria, Medicina interna, 
Medicina generale, 
Endocrinologia.  
Il Congresso è stato 
accreditato presso il 
Ministero della Salute come 
evento formativo con il n. 
3293-60822.

N.B. Per ragioni tecniche 
e/o scientifiche il presente 
programma potrebbe subire 
delle variazioni.

PROVIDER E SEGRETERIA 
SCIENTIFICA
SISMED
v.le giulio cesare, 71  
00192 roma     
tel. 06-92956034     
segreteria@sismed-it.com
www.sismed-it.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

center multi service srl
corso vincenzo cerulli, 59   
64100 teramo 
info@ciemmesse.com
tel. 0861/1991500 — 
fax. 0861/1990747



una 
scelta 
di 
suc-
cesso

Le GAC si propongono, 
ormai da molti anni, come 
appuntamento cardiologico 
fisso nel contesto medico-
scientifico del Centro Italia e 
con l'impegno e la volontà di 
includere, nei prossimi anni, 
altre Regioni della nostra 
sponda Adriatica e (perché 
no) anche della sponda di 
fronte, nell’ambito di una più 
vasta collaborazione votata 
alla crescita culturale ed al 
confronto scientifico.

Nel tempo si sono 
consolidati i vincoli di 
amicizia e collaborazione 
tra gli Ospedali, il Territorio 
e le Università che sono 
i riferimenti culturali di 
questo evento, unico nel 
suo genere, nel panorama di 
aggiornamento medico delle 

Regioni del Centro Adriatico. 
Come negli anni precedenti, 
quest’edizione vedrà la 
partecipazione dei più 
importanti esponenti 
del mondo accademico, 
ospedaliero della medicina 
territoriale italiana, autori di 
significative pubblicazioni 
nazionali ed internazionali, 
inseriti in sessioni e simposi 
scientifici che verranno 
svolti in forma congiunta 
con le più importanti società 
scientifiche italiane.

Anche questa edizione 
delle Giornate Adriatiche 
di Cardiologia, si propone 
di continuare nel filone di 
aggiornamento, già iniziato 
negli anni scorsi, che ha 
come obiettivo quello di 
coniugare l’approfondimento 
delle tematiche 
cardiologiche di più vasto 
impatto epidemiologico, 
economico e sociale, con 
il risvolto pratico della 
professione medica, cioè 
la cura e la gestione del 
paziente dall’ospedale 
al territorio e viceversa; 
proponendo elementi di 
dibattito e condivisione 
tra specialisti e medici di 
medicina generale. 
Un primo fine di questo 



orga-
nizza-
tori
patro-
cini

società italiana scienze mediche
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SIPREC

PRESIDENTE DEL CONVEGNO
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COORDINATORE SCIENTIFICO
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ISTITUZIONALI
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ORDINE DEI MEDICI DELLA 
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