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La comunità scientifica tutta è sta-
ta investita e messa e dura prova 
dalla tragica pandemia da SARS-
COV 2. Il personale sanitario e so-
cio-sanitario ha dimostrato (qualora 
ce ne fosse bisogno) una dedizione 
ed uno spirito di sacrificio senza 
pari, pagando a volte anche con la 
propria vita. Non ne è stata rispar-
miata l’economia mondiale (ed ita-
liana in particolare), nè molti aspetti 
sociali del nostro vivere quotidiano 
e lavorativo. Non ne è stato esente 
neppure l’ambito formativo e l’ag-
giornamento scientifico: gli even-
ti congressuali di tipo residenziale 
sono d’altra parte anche occasione 
di incontro, anche con amici e colle-
ghi, di scambio di esperienze, di opi-
nioni ed idee. Ma in tempi di Covid-19 
tutto ciò può essere complicato. Per 
questo, anche se a malincuore, la 
XX edizione delle Giornate Adriati-
che di Cardiologia, coincidenti con 
il 2° Congresso Regionale SISMED 
Marche, si svolgeranno quest’anno 
interamente in formato webinair.

La SISMED (Società Italiana 
Scienze Mediche) è un’associazio-
ne medico-scientifica multidisci-
plinare i cui scopi principali sono 
promuovere l’aggiornamento pro-
fessionale, culturale, tecnologico 
e strumentale dei propri iscritti, di 
sostenere l’attività di aggiorna-
mento professionale e lo scambio 
di conoscenze interdisciplinari tra 
le varie branche mediche.

L’evento si propone di proseguire nel 
filone di aggiornamento che cerca 
di coniugare l’approfondimento e 
l’incontro tra le tematiche cardio-
logiche ed internistiche di più vasto 
impatto epidemiologico, economico 
e sociale con il risvolto pratico sulla 
professione medica, proponendo 
elementi di dibattito e condivisio-
ne tra specialisti e medici di Medi-
cina Generale. Per far ciò, occorre 
che tutti gli attori in gioco si ritrovi-
no a parlare un linguaggio comune 
onde favorire uno scambio di infor-
mazioni utili alla corretta gestione 
del paziente.

Un primo fine di questo convegno 
è quindi quello di fornire un ag-
giornamento pratico e condiviso 
tra il  cardiologo, l’internista ed il 
medico di Medicina Generale: è 
per questo che la Cardiologia e la 
Medicina Interna devono divenire 
alleate nella gestione del pazien-
te, abbandonando vecchi sche-
mi e quella visione “a padaglioni” 
dell’ospedale ormai vetusta e su-
perata. La pubblicazione di Linee 
Guida continua a ritmo impressio-
nante, ed è difficile non soltanto 
conoscerle in modo approfondito, 
ma anche essere adeguatamente 
informati della loro esistenza e dei 
loro continui aggiornamenti. Il con-
trollo della spesa sanitaria rende 
obbligatoria una maggiore atten-
zione nelle scelte terapeutiche, al 
fine di ridurre l’impatto economico 
e clinico-gestionale delle patolo-



Razionale Scientifico

gie cardiologiche, pneumologiche 
e internistiche più comuni.

Quest’anno l’evento sarà costituito 
da tre moduli separati che si svol-
geranno in altrettanti sabati mat-
tina: la scelta deriva dalla volontà 
della Società Scientifica di dare la 
possibilità di partecipare al mag-
gior numero possibile di medici sia in 
ambito ospedaliero che territoriale.

Il primo modulo si occuperà di trat-
tare i principali argomenti ineren-
ti la malattia tromboembolica, sia 
sul versante arterioso che venoso. 
Insieme all’aterotrombosi, esse co-
stituiscono la principale patogene-
si delle malattie cardiovascolari, a 
sua volta prima causa di decesso 
nei paesi con economie avanzate.

Il secondo modulo tratterà le prin-
cipali cardiopatie e le patologie si-
stemiche che possono esserne la 
causa o la conseguenza. Particola-
re enfasi verrà posta alla diagnosi 
ed alla cura delle comorbilità nel pa-
ziente cardiopatico: tale approccio 
tipicamente internistico si prefigge 
di fornire gli strumenti necessari 
sia agli specialisti che al medico di 
Medicina Generale. Ne sono validi 
esempi lo scompenso cardiaco, la 
fibrillazione atriale, il diabete e l’a-
miloidosi. Verranno inoltre presentati 
i dati dell’ISCHEMIA trial: quando in 
Medicina spesso fare di più non si-
gnifica necessariamente fare meglio. 

Il terzo modulo sarà suddiviso a sua 
volta in due parti nella stessa matti-
nata: la prima verterà sull’interazio-
ne spesso negativa e vicendevole 
tra cuore ed apparato respirato-
rio, e sulla ripercussione di malat-
tie come la BPCO e l’ipertensione 
polmonare su entrambi gli appara-
ti. Ma si parlerà anche di come l’e-
cografia integrata cardio-toracica 
possa dare un contributo essenzia-
le in ambito diagnostico e diagno-
stico differenziale al medico in molti 
ambiti assistenziali, anche territo-
riali: l’applicazione di tale metodica 
allo studio di un sintomo tra i più co-
muni in ambito clinico come la disp-
nea ne è una valida dimostrazione.

La seconda parte è dedicata pro-
prio alla pandemia da COVID-19: 
saranno chiamati a discutere e 
trattare l’argomento con un taglio 
pratico alcuni tra coloro che hanno 
fatto esperienza “sul campo” sin 
dai primi giorni, e che potranno por-
tare il loro prezioso contributo a tut-
ti noi. Piuttosto che “spezzettare” il 
paziente in vari organi ed apparati 
potenzialmente coinvolti dall’infe-
zione, trattandoli separatamente, 
si è preferito tendere ad una vi-
sione globale della patologia e del 
problema: mai come ora, infatti, 
competenze specialistiche combi-
nate insieme e lavoro in team hanno 
avuto migliore applicazione come 
nella gestione del paziente COVID.
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Primo Modulo
24 Ottobre 2020

Programma scientifico

Apertura del Congresso 
e saluti del Presidente 
Nazionale SISMED

I Sessione
Malattia Tromboembolica 
Venosa
Moderatore: T. Gentili

Update sull’embolia pol-
monare: cosa c’è di nuovo. 
Le linee guida ESC 2019
Aldo Salvi

Trombosi venosa in sedi 
insolite...che fare?
Gabriele Frausini

Trombosi venosa superfi-
ciale e profonda degli arti 
inferiori: il ruolo centrale 
dell’internista nella stra-
tegia diagnostica e tera-
peutica della malattia
Roberto Catalini

Discussione
Confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

09,05

09,15

09,30

09,45

10,00

10,15

10,30

10,45

11,00

11,15

11,30

II Sessione
Aterotrombosi e Malattia 
Tromboembolica Arteriosa
Moderatore: B. Bertagna

Sindromi coronariche 
acute NSTEMI: conferme 
e novità dalle linee guida 
ESC 2020
Marco Marini

Raggiungere i valori target 
di LDL è così difficile? Dai 
nutraceutici agli inibitori 
del PCSK9
Riccardo Sarzani

Aggiornamenti in tema 
di fibrillazione atriale
Elio Staffiere           

Stroke: nuove frontiere dia-
gnostiche e terapeutiche
Giovanna Viticchi

Discussione con quesiti 
online poste dai parteci-
panti sull’aterotrobosi e la 
malattia tromboembolica 
arteriosa

Lettura
Significato clinico dell’ex-
trasistolia ventricolare 
nel giovane e nell’adulto
Luigi Sciarra 

° Fine primo modulo



Secondo Modulo
07 Novembre 2020

I Sessione 
Problemi Di Cuore...
Moderatore: P. Scipione

Cardiomiopatia atriale 
e fibrillazione atriale: 
al cuore del problema?
Federico Guerra

Nuovi approcci terapeutici 
non farmacologici nelle 
tachiaritmie
Antonio Dello Russo

Nuove evidenze dall’ISCHEMIA 
trial nell’approccio al trat-
tamento delle sindromi co-
ronariche croniche e della 
sintomatologia anginosa: 
less is more
Raffaele Di Pillo

Ruolo della carenza 
marziale nel paziente 
con insufficienza cardiaca
Nicola Tarquinio

Discussione
Confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

09,00

09,15

09,30

09,45

10,00

10,15

10,30

10,45

11,00

11,15

II Sessione 
Cuore e Sistema Vascolare
Moderatore: L. Falsetti

Lo scompenso cardiaco 
nel paziente settico: 
un prototipo di paziente 
acuto complesso
Nicola Tarquinio

Cuore, apparato cardiova-
scolare e diabete: una
 relazione sempre più 
stretta e sorprendente. 
Le attuali innovazioni 
terapeutiche.
Maria Paola Luconi

L’amiloidosi ed il suo 
coinvolgimento cardia-
co, una patologia troppo 
spesso misconosciuta. 
Up to date ed opzioni 
terapeutiche innovative.
Giovanni Fazio   

Ipertensione arteriosa 
resistente e secondaria: 
dalla diagnosi precoce 
al trattamento
Eugenio Cosentino

Discussione
Confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori 

° Fine secondo modulo

Programma scientifico



Terzo Modulo
28 Novembre 2020

I Sessione  
Cuore ed Apparato 
Respiratorio
Moderatore: G. Parisi

L’ecografia integrata 
cardio-toracica al servi-
zio dell’internista (e del 
paziente): l’esempio nella 
diagnostica differenziale 
della dispnea acuta
Lorenzo Falsetti

Algoritmi di terapia 
personalizzata nella BPCO
Marco Candela

Discussione
Confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

Lettura 
Moderni approcci alla dia-
gnosi e terapia dell’iperten-
sione arteriosa polmonare 
Nazareno Galiè

Lettura  
Coniugare efficacia e soste-
nibilità del sistema: il buon 
uso dei farmaci generici nel-
la pratica clinica quotidiana
Gabriele Catena

09,00

09,15

09,30

09,45

10,00

10,15

10,30

10,45

11,00

11,15

II Sessione
La tempesta covid-19: cosa 
abbiamo imparato finora?
Moderatore: G. Catena

Quando tutto è cominciato: 
il nemico in casa...
Nicola Tarquinio intervista 
Annalisa Malara 
 
Quadri clinici di presenta-
zione e diagnostica della 
sindrome. Non solo tam-
poni e TC del torace...
Giancarlo Parisi

Il coinvolgimento dell’ap-
parato cardiovascolare e 
del microcircolo: che cosa  
sappiamo
Elio Staffiere 

La battaglia combattuta 
sul territorio ed il manage-
ment attuale. Vincere la 
guerra è possibile.
Guido Sampaolo

Risposte ai quesiti online: 
cosa suggeriscono le linee 
guida e le raccomandazio-
ni internazionali
Coordinatore F. Pellegrini
Discussants: E. Staffiere, 
G. Parisi, G. Sampaolo, 
A. Malara, N. Tarquinio

• Chiusura del Congresso

Programma scientifico



Faculty

Presidente del Convegno
Gabriele Catena
Direttore del Dipartimento di 
Cardiologia Territoriale ASL TE
Presidente Nazionale SISMED

Comitato Scientifico
Lorenzo Falsetti
Dirigente Medico Medicina In-
terna Generale e Subintensiva,  
A. O. Universitaria “Ospedali Riuniti” 
Ancona

Francesco Pellegrini
Specialista In Medicina Interna e 
Cardiologia, Libero professionista

Nicola Tarquinio
Dirigente Medico U.O.C. Medicina 
Interna Presidio Ospedaliero di 
Osimo (AN), INRCA IRCCS

Bruno Bertagna
Consigliere Nazionale SISMED  
Geriatra, ASL Torino 01

Marco Candela
Direttore Dipartimento Medicina 
Area Vasta 2 ASUR Marche
U.O.C. Medicina Interna, Ospedale 
C.Urbani - Jesi

Roberto Catalini
Direttore U.O.C. Medicina Interna, 
Ospedale di Macerata, Asur 
Marche - Area Vasta 3

Eugenio Cosentino
Dirigente Medico Medicina Interna 
Policlinico Sant’Orsola, Bologna 
Dipartimento Cardio-Toraco-
Vascolare

Antonio Dello Russo
Professore associato presso 
l’Università Politecnica delle Mar-
che - Direttore SOD Clinica di Car-
diologia ed Aritmologia, Ospedali 
Riuniti di Ancona.Direttore Scuola 
di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare

Raffaele Di Pillo
Dirigente Medico U.O.C. Cardio-
logia Presidio Osp. “Sestilli” di 
Ancona, INRCA -IRCSS

Giovanni Fazio   
Direttore Cardiologia, Medicina  
interna, Angiologia e cure a lungo 
termine Ospedale Casa di Cura 
Triolo-Zancla

Gabriele Frausini
Direttore UOC Medicina interna 
e Stroke unit AO Ospedali Riuniti 
Marche Nord

Nazareno Galiè
Professore Ordinario Cardiologia 
Direttore scuola di spec. malattie 
apparato cardiovascolare,  Uni-
versità degli studi di Bologna

Tamira Gentili
Responsabile SSO Medicina 
Generale settore subintensivo
Ospedali Riuniti Ancona
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Federico Guerra
Professore associato presso l’U-
niversità Politecnica delle Marche 
SOD Clinica di Cardiologia ed 
Aritmologia, Ospedali Riuniti di 
Ancona

Maria Paola Luconi
Dirigente Medico Medicina Inter-
na IRCCS – INRCA, POR Osimo, 
U.O.C. Medicina Interna

Annalisa Malara
Dirigente Medico Anestesista 
Rianimatore reparto di Terapia In-
tensiva e Subintensiva Ospedale 
Maggiore, Lodi. 

Marco Marini
Dirigente Medico Responsabile 
SOS Terapia Intens. cardiologica 
Ospedali Riuniti Ancona 

Giancarlo Parisi
Direttore UOC Medicina
Direttore Dipartimento Area 
Medica - ULSS 6 Euganea

Aldo Salvi
Direttore U.O. Pronto Soccorso, 
Medicina Interna e d’Urgenza, 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Guido Sampaolo
Medico Medicina Generale, Refe-
rente MMG Rete Formazione AV 
2 Coord. Equipe Territoriale MG 
Osimo, Ancona

Riccardo Sarzani
Direttore Clinica di Medicina 
Interna e Geriatria, Scuola Spe-
cializzazione in Geriatria, Uni-
versità Politecnica delle Marche 
IRCCS-INRCA

Luigi Sciarra 
Responsabile Ambulatorio per le 
cardiopatie aritmogene - Cardio-
logia Policlinico Casilino - ROMA

Pietro Scipione
Direttore UOC cardiologia pres-
so ASUR Marche, Area Vasta 2, 
Ospedale “E. Profili”, Fabriano

Elio Maria Staffiere 
Responsabile Cardiologia
Casa di cura San Francesco, BG 
Consigliere Nazionale SISMED

Giovanna Viticchi
Dirigente Medico Medico I livello
Clinica Neurologica, Ospedali 
Riuniti di Ancona
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Informazioni 
sul Convegno

L’evento è accreditato per 200 
Medici Chirurghi che per primi si 
siano iscritti presso il sito internet:
sismed-it.com/GACMARCHE20

Una volta compilata la richiesta 
di iscrizione online la segreteria 
organizzativa provvederà ad 
inviare i codici di accesso all’in-
dirizzo email indicato in fase di 
registrazione.

La modalità di partecipazione al 
congresso è di tipo FAD Sincro-
na divisa in tre moduli. 
Per l’ottenimento dei crediti è 
necessaria la presenza a tutti i 
moduli del programma forma-
tivo ed alla compilazione del 
questionario ministeriale e della 
scheda di valutazione.

L’adesione dà diritto all’accesso 
alla piattaforma dedicata per la 
formazione a distanza, all’atte-
stato di partecipazione ed allo 
attestato ECM (se conseguito). 
Gli attestati saranno inviati via 
email entro 90 giorni dal termine 
dell’evento. La certificazione dei 
crediti formativi (ECM) è subordi-
nata all’effettiva partecipazione 
ai lavori dell’intero programma 
formativo e alla compilazione del 
questionario ministeriale e della 
scheda di valutazione. 

Per maggiori informazioni è 
possibile contattare la segreteria 
scientifica ed organizzativa agli 
indirizzi riportati di seguito.


