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Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti
Apertura del congresso e saluti  
del Presidente

I SESSIONE
Medicina dello Sport
Moderano: U. Berrettini, G. Del Gusto  

Il tracciato ECG grafico nel giovane e 
nello sportivo cosa dobbiamo sapere?
A. Capucci 

L’esame ecocardiografico per ido-
neità sportiva: quali peculiarità?
M. Dottori

La sincope nello sportivo
U. Berrettini
   
L’integrazione alimentare  
nello sportivo di endurance
L. Bergami
 
L’esercizio fisico per il benessere, 
per la salute e per la prevenzione 
cardio-vascolare: come prescriverlo?
G. Del Gusto

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

14,30

15,00

15,30

15,50

16,10

16,30

16,50

17,10

Coffee Break

II SESSIONE
Scompenso cardiaco 
e cardiopatia ischemica 
Moderano: G. Gregori, C. Napoletano

Ritmo sinusale, cardiopatia ische-
mica e nao: una nuova frontiera?
E. M. Staffiere

Ruolo dei NAO nel tromboembolismo 
venoso nel paziente oncologico
F. Vattimo

L’ecografia integrata cardio-toracica 
applicata al percorso diagnostico te-
rapeutico dello scompenso cardiaco
N. Tarquinio

Attualità terapeutiche nello scom-
penso cardiaco cronico
N. Tarquinio
  
L’esperto risponde: confronto/
dibattito tra pubblico ed esperti

Chiusura lavori prima Giornata

I SESSIONE
Ipertensione arteriosa
Moderano: C. Corinaldesi, 
N. Tarquinio

L’ipertensione arteriosa nel giovane 
e nell’adolescente
E. R. Cosentino 

La terapia antipertensiva 
nel paziente anziano: dalle linee 
guida alla pratica clinica: quali sono  
i valori pressori da raggiungere?
R. Sarzani 

17,20

17,40

18,00

18,20

18,40

19,00

19,30

09,00

09,20
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12,00

12,15

Dalle linee guida alla personalizza-
zione del trattamento nel paziente 
iperteso
G. Catena

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

Lettura
La terapia medica della cardiopa-
tia ischemica cronica: attualità e 
prospettive future
G. Perna 
Presenta: G. Catena

Coffee Break

II SESSIONE
Prevenzione cardiovascolare
Moderano: L. Di Diodoro, F. Pellegrini

Prolegomeni ad un nuovo fattore 
di rischio CV: l’Iperuricemia
G. Catena

Ipercolesterolemia familiare, 
come riconoscerla, come trattarla? 
Come ridurre il rischio cardiovasco-
lare residuo raggiungendo i valori 
target delle ldl, anche nei pazienti 
intolleranti alla statina?
F. Cipollone
                               
Terapia antidiabetica e prevenzione 
cardio-vascolare
M. P. Luconi

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

Lettura
il microbiota intestinale, una nuova 
arma di prevenzione cardio-vascolare?
G. Parisi
Presenta: M. Rispoli
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Colazione di lavoro 

III SESSIONE
Malattie respiratorie
Moderano: L. Falsetti, G. Sampaolo

Lettura
L’ecografia nelle diverse condizioni 
cliniche oggi. È tempo di mettere  
in tasca l’ecografo portatile?
G. Gullace
Presenta: N. Tarquinio

BPCO e comorbilità
L. Pettinari
    
Le associazioni terapeutiche  
per migliorare la compliance  
del paziente con BPCO
R. Pela

Terapia farmacologica della BPCO: 
la semplicità è una complessità risolta
M. Candela

Discussione interattiva docenti-par-
tecipanti condotta dai moderatori

Lettura 
FANS e rischio Cardio Vascolare
C. Bentivenga 
Presenta: E.R. Cosentino

Lettura
Gli ARNI nello scompenso cardiaco, 
dalla teoria alla pratica  
D. Gabrielli
Presenta: C. Napoletano

Verifica dell’apprendimento con 
consegna questionari ECM 

Chiusura dei lavori 



La XIX edizione delle Giornate Adriatiche di 
Cardiologia si sposta quest’anno ad un centi-
naio di chilometri dalla sua sede tradiziona-
le, coincidendo con piacere ed onore con il I 
Congresso Regionale SISMED Marche. 

L’evento si propone di continuare nel filone 
di aggiornamento che cerca di coniuga-
re l’approfondimento delle tematiche 
cardiologiche ed internistiche di più vasto 
impatto epidemiologico, economico e socia-
le, con il risvolto pratico sulla professione 
medica, proponendo elementi di dibattito 
e condivisione tra specialisti e medici di 
medicina generale. Per far ciò occorre che 
gli specialisti ed i MMG si ritrovino a parlare 
un linguaggio comune onde favorire uno 
scambio di informazioni utili alla corretta 
gestione del paziente.
Un primo fine di questo convegno è quindi 
quello di fornire un aggiornamento pratico 
e condiviso dal cardiologo/internista e dal 
MMG, e nel contempo avviare la conoscenza 
ed il dialogo con figure professionali quali il 
diabetologo e pneumologo, con cui spesso si 
condivide la gestione di uno stesso paziente. 
La pubblicazione di Linee Guida continua a 
ritmo impressionante, ed è difficile non sol-
tanto conoscerle in modo approfondito, ma 
anche essere adeguatamente informati della 
loro esistenza e dei loro continui aggior-
namenti. Il controllo della spesa sanitaria 

RA-
ZIO-
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rende obbligatoria una maggiore attenzione 
nelle scelte terapeutiche, al fine di ridurre 
l’impatto economico e clinico-gestionale 
delle patologie cardiologiche, pneumologi-
che ed internistiche più comuni.
La sessione “Medicina dello sport” affron-
terà alcuni temi caldi: quando autorizzare 
o non autorizzare l’attività sportiva anche 
non agonistica? Quali cardiopatie vanno 
riconosciute? L’elettrocardiogramma può già 
fornire delle prime indicazioni come esame 
di screening nel giovane e nello sportivo?
Particolare enfasi verrà poi posta alla 
diagnosi ed alla cura delle comorbilità nel 
paziente cardiopatico: tale approccio tipica-
mente internistico si prefigge di fornire gli 
strumenti necessari sia agli specialisti che al 
medico di Medicina Generale. Ne sono validi 
esempi lo scompenso cardiaco e la cardio-
patia ischemica, che saranno trattate nella 
sessione successiva.
Adeguato spazio verrà inoltre dato alla 
malattia ipertensiva ed alla prevenzione 
cardiovascolare, argomenti che anche oggi 
necessitano di una messa a punto e di un’at-
tenzione specifica di tutta la classe medica.  
Non mancherà la trattazione delle novità in 
ambito diagnostico e terapeutico, ad esem-
pio nell’ambito delle malattie respiratorie e 
della broncopneumopatia cronica ostruttiva 
in particolare, nonchè nell’insufficienza 
cardiaca, nella malattia tromboembolica 
venosa e nel paziente oncologico affetto da 
tale patologia.

Ulteriore oggetto di approfondimento del 
Corso sarà quello relativo all’utilizzo dell’ul-
trasonografia nei vari setting assistenziali. 
L’utilizzo degli ultrasuoni da parte del medi-
co non specialista in radiologia ha cambiato 
radicalmente (e continua tuttora a cambiare) 
il modus operandi dell’iter diagnostico-te-
rapeutico del paziente medico, sia in fase 
acuta all’interno dell’ospedale, che nella fase 
di “studio” e follow-up in ambito territoriale.
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Segreteria Scientifica, Provider ECM
SISMED
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Quota d’iscrizione: 250€ + IVA

L’evento è accreditato per 100 Medici Chirurghi 
in possesso delle seguenti specializzazioni: 

• Allergologia ed Immunologia Clinica
• Cardiochirurgia
• Cardiologia
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Vascolare
• Continuità Assistenziale
• Ematologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
• Malattie dell’apparato Respiratorio
• Malattie Infettive
• Malattie Metaboliche e Diabetologia
• Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro
• Medicina dello Sport

• Medicina di Comunità
• Medicina e Chirurgia di Accettazione  

e di Urgenza
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Medicina Generale (Medici di Famiglia)
• Medicina Interna
• Medicina Legale
• Nefrologia
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oftalmologia
• Oncologia
• Organizzazione dei Servizi sanitari di Base
• Radiodiagnostica
• Radioterapia
• Reumatologia
• Urologia

L’adesione dà diritto alla partecipazione a 
tutte le sessioni scientifiche, kit congressuale, 
coffee break, colazione di lavoro, materiale 
didattico, badge, attestato di partecipazio-
ne, attestato ECM (se conseguito). L’attestato 
ECM sarà inviato via email entro 90 giorni dal 
termine dell’evento. La consegna dell’atte-
stato di partecipazione avverrà alla fine dei 
lavori congressuali. La certificazione dei cre-
diti formativi (ECM) è subordinata all’effet-
tiva partecipazione ai lavori dell’intero pro-
gramma formativo e alla compilazione del 
questionario ministeriale e della scheda di 
valutazione. Per maggiori informazioni è pos-
sibile contattare la segreteria scientifica ed 
organizzativa agli indirizzi riportati di seguito.

EVENTO 
N. 3293-269180
10 CREDITI ECMIN

FO
UTILI



FA-
CULTY

SPON-
SORS

PRESIDENTE 
DEL CONVEGNO 
Gabriele Catena (Responsabile Scientifico)

COMITATO SCIENTIFICO
Lorenzo Falsetti
Francesco Pellegrini
Nicola Tarquinio

RELATORI 
& MODERATORI
C. Bentivenga (BO)
U. Berrettini (Camerino, MC)
L. Bergami (BO)
M. Candela (Jesi, AN)
A. Capucci (AN)
G. Catena (TE)
F. Cipollone (CH)
C. Corinaldesi (AN)
E. R. Cosentino (BO)
G. Del Gusto (Avezzano, AQ)
L. Di Diodoro (TE)
M. Dottori (AN)
L. Falsetti (AN)
D. Gabrielli (FM)
G. Gregori (Giulianova, TE)
G. Gullace (MI)
M. P. Luconi (Osimo, AN)
C. Napoletano (TE)
G. Parisi (PD)
R. Pela (AN)
F. Pellegrini (AN) 
G. Perna (AN)
L. Pettinari (Osimo, AN)
M. Rispoli (SA)
G. Sampaolo (Osimo, AN) 
R. Sarzani (AN)
E. M. Staffiere (BG)
N. Tarquinio (Osimo, AN)
F. Vattimo (BG)

Il Convegno è stato realizzato con il supporto 
incondizionato delle seguenti Aziende:

• Chiesi
• Doc Generici
• Dompè
• Eli Lilly
• Esaote
• F.I.R.M.A.
• GSK
• Italfarmaco
• Kenko
• Malesci
• Menarini
• Microlife
• Mylan
• Novartis
• Piam Farmaceutici
• Servier Italia
• Techosp

CON IL PATROCINIO:

Regione Marche

Ordine dei Medici 
Chirurghi 
ed Odontoiatri della 
Provincia di Ancona


