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Convegno accreditato
per 200 partecipanti
Medico chirurgo:
Medicina fisica e riabilitazione;
Medicina dello sport;
Continuità assistenziale;
Geriatria;
Nefrologia;
Organizzazione dei servizi
sanitari di base;
Chirurgia vascolare;
Cure palliative;
Medicina di comunità;
Endocrinologia;
Malattie dell’apparato
respiratorio;
Cardiologia;
Medicina interna;
Medicina generale (MMG);
Malattie metaboliche e
diabetologia;

IL PAZIENTE COMPLESSO
CARDIOVASCOLARE

riguardo
questa edizione

La gestione di pazienti ad alto rischio cardiovascolare
rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato tra
specialisti dove lo scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte è fondamentale per
ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo
razionale le risorse disponibili.

Cari Soci e Colleghi,
è con spirito di zeitgeist che mi approccio a scrivere queste righe di presentazione per la IX edizione del Congresso Nazionale SISMED. Pochi paragrafi
normalmente dedicati al razionale dell’evento ma che per questa volta desidero
utilizzare per un messaggio diverso. Un evento che avremmo dovuto e voluto
vivere insieme, con rinnovato spirito di crescita professionale e di conoscenza,
ma anche con una grande voglia di contatto e di rapporti interpersonali.
Sarebbe dovuto essere questo un Congresso elettivo,il secondo dalla nostra
fondazione, e si sarebbe dovuto tenere nella splendida cornice di Sorrento.
Questa volontà, purtroppo, non potrà essere esaudita.

programma
scientifico
10.30

I nutraceutici nella prevenzione
cardio-vascolare: una valida opzione
terapeutica?
G. Catena

10.50

Rischio cardiovascolare residuo:
una nuova sfida nella prevenzione
C. Ferri

11.10

Tailored Therapy nella prevenzione
del paziente dislipidemico
E. Manzato

11.30

Lettura
Terapia dello scompenso cardiaco cronico:
il trattamento con salcubitril/valsartan
come trattamento di base e prevenzione
dello scompenso
P. Perrone Filardi

È uno spirito di resilienza verso la pandemia che ci unisce, come genere prima
ancora che come classe professionale, che rende necessarie le misure di distanziamento sociale che abbiamo imparato a conoscere e che ha reso evidente la
necessità di trasformare in tempi da record un evento previsto in presenza in
evento di formazione a distanza.
È uno spirito di commozione per il ricordo vivo dei nostri Colleghi portati via
prematuramente dal virus che stavano combattendo; tra tutti mi si permetta
di ricordare il nostro Amico, socio e Delegato provinciale di Catania Giuseppe
Vasta, scomparso anzi tempo ad aprile di quest’anno.
L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle ci ha ricordato come la natura sia un
ecosistema complesso ed ancora in parte sconosciuto, e come il genere umano
debba rispettarlo con curiosità ed umiltà. Ci ha ricordato l’appartenenza ad
una comunità globale sempre più interconnessa ed interdipendente, e di come
quel famoso battito d’ali della farfalla possa davvero generare un maremoto
dall’altra parte del mondo. Il mio auspicio è che questa esperienza durissima
possa presto avere un suo epilogo -anche grazie ai progressi fatti dalla ricerca
clinica medico-scientifica- e che il suo ricordo possa contribuire a migliorarci,
socialmente, economicamente ed umanamente.
Il Presidente SISMED
Gabriele Catena
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programma
scientifico

Gli argomenti che si susseguiranno andranno dalla valutazione interdisciplinare delle problematiche inerenti il paziente complesso in terapia con anticoagulanti orali al tema dell’aderenza terapeutica nelle malattie cardio-vasculo-respiratorie e del trattamento ambulatoriale delle patologie immuno infiammatorie (coniugate in chiave olistica).

DIABETE
e CUORE
15’

GLP-1 agonisti: effetti anti aterogeni
e di stabilizzazione della placca
M. Manunta

15’

Effetti cardiovascolari del trattamento
con SGLT-2 inibitori: una nuova
opportunità terapeutica
G. Fazio

15’

Nuovi farmaci antidiabetici:
quali effetti sull’obesità e sui fattori
di rischio cardiovascolare?
D. Gioia

IPERTENSIONE
ARTERIOSA
15’

La misurazione con Holter Pressorio
per 24 ore: un costoso accessorio oppure
un’utile opportunità diagnostica?
A. Nardecchia

15’

Il trattamento del paziente iperteso
complesso: dalle linee guida alla
personalizzazione della terapia
L. Di Diodoro

15’

La valutazione del Paziente Iperteso
nell’Ambulatorio Internistico di prevenzione
Cardiovascolare
C. Tirrito

Convegno accreditato per 200 Medici Chirurghi in possesso delle seguenti specializzazioni:
Medicina fisica e riabilitazione; Medicina dello sport; Continuità assistenziale; Geriatria; Nefrologia; Organizzazione dei servizi sanitari di base;
Chirurgia vascolare; Cure palliative; Medicina di comunità; Endocrinologia; Malattie dell’apparato respiratorio; Cardiologia; Medicina interna;
Medicina generale (MMG); Malattie metaboliche e diabetologia;
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PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE
20’

I nutraceutici nella prevenzione
cardio-vascolare: una valida opzione
terapeutica?
G. Catena

20’

Impatto dei farmaci generici
sull'aderenza terapeutica: cosa abbiamo
imparato in questi anni?
A. Corsini
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programma
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Gestione del
paziente complesso
dislipidemico
17’

15’

Acido Bempedoico: considerazioni
di farmacologia Clinica
A. Corsini
Epidemiologia delle dislipidemie:
evoluzione della specie…
A Poli

Gestione del
paziente complesso
dislipidemico

17’

Stato dell’arte della terapia antidislipidemica:
esistono bisogni non corrisposti?
C. Ferri

20’

Nuovi orizzonti nella pratica clinica
tra sostenibilità e prevenzione
L. Degli Esposti

16’

Dislipidemie dalle linee guida ad un
nuovo approccio terapeutico globale
E. Manzato

22’

Cardiopatia aterosclerotica e rischio
cardiovascolare residuo, quali nuovi
strumenti di intervento?
C. Borghi

17’

Efficacia e sicurezza della terapia
di combinazione nelle dislipidemie
F. Cipollone

25’

L’inerzia delle linee guida e le ragioni
della non aderenza
P. Perrone Filardi
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SOLO
un arrivederci

LA FAD Asincrona è stato realizzata con il supporto
non condizionante di:

Il Congresso Nazionale SISMED quest’anno andrà così. Online.
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Lungi da noi voler azzardare delle previsioni sul futuro che ci
aspetta o sul possibile cambiamento dell’animo umano a seguito
di un’emergenza, ci si permetta però di osservare come, tra i tanti
cambiamenti cui abbiamo dovuto adeguarci in meno di un anno,
l’informatizzazione generale abbia subito un formidabile, e positivo,
balzo in avanti. Ci si è accorti, finalmente, che il medium (il mezzo)
computer è, per l’appunto, uno strumento, e l’utilizzo che se ne fa
può essere sostitutivo per molte delle azioni ripetitive e desuete a
cui eravamo tradizionalmente abituati. Dalla fila alle poste in poi.
Esistono però delle situazioni in cui -per citare Marshall Mc Luhanil medium è il messaggio, e l'informatizzazione mostra i suoi limiti.
Ci riferiamo ad esempio, alla possibilità di organizzare momenti di
formazione medico-scientifica in presenza.

PANTONE
281 C

PANTONE
7682 C

In questi mesi abbiamo scoperto come il computer possa essere
positivamente utilizzato come continuazione del momento di
formazione in presenza. Come SISMED abbiamo subito attivato la
piattaforma FAD in cui si svolgerà questo Congresso e ci aspettiamo
di continuare ad utilizzare questo strumento anche ad emergenza
passata: abbiamo già programmato una serie di corsi di perfezionamento da tenersi attraverso la Formazione a Distanza, e crediamo
che la tipologia cosiddetta blended possa essere un valido aiuto per
mantenere vivo lo spirito associativo.
Ma il Congresso in presenza è un'altra cosa, lo sappiamo.
È per questo motivo che abbiamo intenzione di riprogrammare
l'evento di Sorrento alla tarda primavera del prossimo anno.
Speriamo che per allora la situazione emergenziale sia rientrata
e che, mantenendo i dovuti accorgimenti, ci si possa rivedere di
persona. Riteniamo che la comunicazione non verbale sia parte
importante del processo di formazione, così come il framing di un
particolare momento contribuisca a solidificare il ricordo o la nozione acquisita. Sarà un Congresso Elettivo e sarà una splendida
occasione per poter mantenere la promessa e tornare a Surriento.
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relatori
e moderatori
Claudio Borghi
Professore Ordinario di Medicina Interna-Università di Bologna Direttore UOC di Medicina Interna. Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi
Gabriele Catena
Presidente Nazionale SISMED - Cardiologo,
Direttore di Branca Cardiologia del Territorio, AUSL4 Teramo
Francesco Cipollone
Professore Ordinario di Medicina Interna presso l’Università
di Chieti. Direttore clinica medica. Direttore dipartimento
medico Policlinico Chieti
Alberto Corsini
Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Università
degli Studi di Milano
Luca Degli Esposti
Direttore Generale e Presidente della CliCon Srl - Health,
Economics & Outcomes Research
Lara Di Diodoro
Dirigente Medico Cardiologia del Territorio, ASL 4 Teramo
Giovanni Fazio
Responsabile Dipartimento delle Medicine, comprendente
le divisioni di Medicina interna, di Cardiologia, di Angiologia
e Lungodegenza presso la Casa di Cure Triolo-Zancla
Claudio Ferri
Professore Ordinario in Medicina Interna Università
dell’Aquila. Direttore UOC Medicina Interna e Nefrologia,
Ospedale San Salvatore, L’Aquila
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Daniela Gioia
Dirigente Medico UOC Endocrinologia e Malattie metaboliche Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo
Mario Manunta
Senior Clinical Diabetologist - Educatore in Diabetologia
Scuola Educatori A.M.D. Responsabile Servizio di Medicina
Interna e Diabetologia CentroSalus - Palermo
Enzo Manzato
Professore Ordinario di Medicina Interna, Direttore Clinica
Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università di Padova
Adele Nardecchia
Responsabile del Centro di Diagnostica Cardiovascolare
U.O.S.D. Ipertensione Arteriosa “A.M. Pirrelli” AOU Policlinico, Bari
Pasquale Perrone Filardi
Professore Ordinario di Cardiologia presso l’AOU Policlinico Federico II di Napoli, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e
respondabile del Programma di Scompenso Cardiaco e
Cardiomiopatie
Andrea Poli
Medico Chirurgo specializzato in Farmacologia. Direttore
Scientifico di NFI (Nutrition Foundation of Italy)
Carmen Tirrito
Dirigente medico presso U.O. Medicina Interna
Ospedale immacolata concezione, Piove di Sacco (PD)

