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RATIONALE
  SCIENTIFICO

Le malattie cardiovascolari di tipo 
aterosclerotico costituiscono ancora oggi 
la più importante causa di morte nei Paesi 
industrializzati. Ciò impone che il mondo 
sanitario mantenga il più alto livello possibile 
di attenzione su queste malattie per le quali 
le società avanzate pagano ogni giorno un 
elevato tributo economico e sociale. 
I progressi che la ricerca ha compiuto negli 
ultimi anni hanno rafforzato la convinzione 
che il medico stia rapidamente acquisendo 
gli strumenti terapeutici idonei per prevenire 
o limitare le conseguenze di queste malattie. 
Il progredire delle conoscenze in campo 
cardiologico rendono indispensabile un 
aggiornamento puntuale non solo dello 
specialista ma anche del MMG. 
In considerazione del continuo aggiornamento 
e revisione delle Linee Guida, per lo specialista 
è importante non soltanto conoscerle in modo 
approfondito, ma anche valutare, di concerto, 
sia con altre figure specialistiche che con il 
medico di medicina generale, la loro effettiva 
applicabilità nella gestione quotidiana del 
paziente. Da un lato, sono ben noti i principali 
fattori di rischio cardiovascolare e le modalità 
con cui molti di essi agiscono nel promuovere 
il danno vascolare. Dall’altro, i grandi studi 
d’intervento condotti in questi anni hanno 
fornito la dimostrazione che è possibile 

ridurre, mediante l’impiego di opportune 
terapie, la mortalità e la morbilità legate 
alle malattie cardiovascolari. Un primo 
fine di questo convegno è quello di fornire 
un aggiornamento pratico, condiviso da 
specialisti di branche diverse e dal MMG.  
Riteniamo che sia doveroso, accanto alle 
malattie cardiovascolari in senso stretto, 
gettare lo sguardo su patologie ad alto impatto 
epidemiologico (es. diabete e nefropatie) ed al 
contempo valutare patologie, quali le malattie 
autoimmuni, che si dimostrano  sempre 
più gravate da alta morbilità e mortalità 
cardiovascolare. È altresì innegabile che 
nuove evidenze sull’attività di alcuni fattori 
di rischio impongono la conoscenza di nuove 
molecole, ed una più approfondita conoscenza 
degli effetti di tali prèsidi terapeutici. In 
tal senso, le sessioni congressuali dedicate 
all’ampliamento delle conoscenze sugli 
effetti di farmaci già in uso ed un’ampia 
revisione dei nuovi farmaci disponibili nel 
SSN, sono condizione necessaria per garantire 
il loro uso più razionale ed appropriato. 
Per applicare con successo le linee guida, è 
indispensabile creare percorsi condivisi con 
specialisti di branche affini. Per rispondere 
a queste esigenze, nel convegno sarà 
fatto un inquadramento delle più comuni 
malattie cardiologiche e delle patologie ad 
esse associate, definendone i vari percorsi 
assistenziali e terapeutici. Alla base di questo 
confronto risiede la consapevolezza che il 
cardiopatico è sempre di più un paziente 
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.



PROGRAMMA
  SCIENTIFICO

Giovedì 25 Aprile

Apertura segreteria e registrazione 
partecipanti

I SESSIONE
Come migliorare l’approccio clinico 
e l’aderenza terapeutica nel paziente 
iperteso: dibattito tra MMG 
e specialista cardiologo.
Moderatori: M. Rispoli (SA), 
G.Assorgi (RM)

Cosa dicono le linee guida attuali 
M. Pepe (RM)
Cosa dicono le carte del rischio 
S. Festinese (RM)
Come integrare linee guida e carte del 
rischio - M. Rispoli (SA)
L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori
LETTURA 
Il giuramento di Ippocrate 
e la politica sanitaria: 
conflitti e sinergie.
G. Traisci (PE)
Presentazione: G. Desideri (AQ)
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II SESSIONE
Moderatori: G. Rosano (RM), 
G. Catena (TE)
La prevenzione secondaria 
nel paziente dislipidemico 
e iperuricemico con IRC 
R. Pontremoli (GE)
Acido Urico e rischio 
cardiovascolare: un pericolo 
spesso sottovalutato. 
G. Desideri (AQ)
L’esperto risponde: confronto/
dibattito tra pubblico e esperti 
guidato dai moderatori

COLAZIONE DI LAVORO

Giovedì Pomeriggio

III SESSIONE 
TAVOLA ROTONDA 
INTERATTIVA
Pressione Arteriosa, 
Fibrillazione Atriale ed Ictus
Moderatori: S.Festinese (RM), 
E.Staffiere (BG)
Caso Clinico introduttivo: 
illustrato dai moderatori.
Pressione arteriosa 
e fibrillazione atriale 
E. Staffiere (BG)
Fibrillazione atriale ed ictus 
cerebri - R. Nami (SI)
La fibrillazione atriale, 
gestione integrata: ruolo 
del MMG. - M. Rispoli (SA)



L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

CASI CLINICI
Moderatori e discussants:
G. Desideri (AQ), M. Rispoli (SA)
Presentazione dei casi: G. Catena (TE)
1° Caso: si fa presto a dire…angina.
2° Caso: quando l’insufficienza renale 
complica la…vita.
3° Caso: diabete e SCA

CHIUSURA LAVORI 1° GIORNO

Venerdì Mattina 

I SESSIONE
Ipertensione Arteriosa 
nella Pratica Clinica
Moderatori: C. Borghi (BO), 
G. Catena (TE)
Illustrazione caso clinico introduttivo
Discussants: S. Festinese (RM), 
G. Assorgi (RM)
Ipertensione nel giovane 
ed in gravidanza - P. Predotti (SA)
Ipertensione nel continuum cardio-

renale - R. Nami (SI)
L’eterno dilemma: ACE-inibitori 
o sartani? Confronto ragionato 
tra due classi di farmaci. 
P. Perrone Filardi (NA)
L’esperto risponde: confronto/
dibattito tra pubblico ed 
esperti guidato dai moderatori

II SESSIONE
Nuove Frontiere della 
Prevenzione Cardiovascolare
LETTURA MAGISTRALE
I nuovi anticoagulanti orali 
nella prevenzione degli eventi 
cerebrovascolari - G. Agnelli (PG)
Presentazione: G. Rosano (RM)
LETTURA MAGISTRALE
Prevenzione con Asa a basse 
dosi; alla luce delle recenti 
evidenze, siamo sicuri che 
non sia cambiato niente? 
C. Borghi (BO)
Presentazione: R. Nami (SI)

III SESSIONE
Prevenire le complicanze 
del diabete
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Moderatori: W. Di Bastiano (AQ), 
P.Sciascia (BA)
Retinopatia diabetica, 
come prevenirla, come curarla 
W. Di Bastiano (AQ)
Cardio protezione farmacologica 
a lungo termine nel paziente diabetico: 
il punto sulle statine - G. Catena (TE)
L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti, condotto dai moderatori
Colazione di lavoro

Venerdì pomeriggio

IV SESSIONE
TRATTAMENTO DELLE DISLIPIDEMIE: 
VECCHI E NUOVI APPROCCI 
TERAPEUTICI
Moderatori: E. Staffiere (BG)
T. Bullitta (Alghero, SS)
Come adeguare le scelte terapeutiche 
nel paz. dislipidemico alla luce della 
nuova nota 13? - G. Rosano (RM)
Possiamo ridurre LDL-col. senza l’uso 
di statine? - G. Desideri (AQ)

Assorbimento del colesterolo: 
fattori modulanti e ruolo 
dei nutraceutici - C. Ferri (AQ)
L’esperto risponde: 
confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti, 
condotto dai moderatori
TAVOLA ROTONDA
Le Palpitazioni.
Presentazione: S.Festinese (RM)
Moderatori e discussants: 
M.Pepe (RM) G. Catena (TE)
Semeiotica delle palpitazioni 
S.Festinese (RM)
Inquadramento 
del paziente a rischio cerebro-
cardiovascolare - G. Catena (TE)
Palpitazioni e ipertensione 
arteriosa - S.festinese (RM)
Discussione Finale

Consegna questionari ecm 
e chiusura lavori
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N.B. Per ragioni tecniche e/o 
scientifiche il presente programma 
potrebbe subire variazioni.

INFORMAZIONI 
  UTILI

La 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, coffee break, 
colazione di lavoro, 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 Medici di Medicina 
Generale, Cardiologia, Diabetologia, 
Endocrinologia, Geriatria, Oftalmologia, 
Pneumologia.  Il Congresso è stato 
accreditato presso il Ministero della Salute 
come evento formativo con il n. 3293-56805.


