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Francesca Patani
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ecocardiografista
Nuovi concetti nella diagnosi 
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I Sessione
Insufficienza cardiaca… e non solo
Moderatori: Christian Corinaldesi, 
Pietro Scipione

Una nuova arma del trattamento 
dello scompenso cardiaco a frazio-
ne di eiezione depressa: gli inibitori 
del SGLT2. Conosciamoli meglio.
Maria Paola Luconi

Lo scompenso cardiaco a frazione 
di eiezione intermedia e preservata: 
che fare?
Nicola Tarquinio

Scompenso cardiaco associato a 
fibrillazione atriale…oppure vice-
versa? Tutto chiaro?
Giuseppe Ciliberti

Le linee guida ESC sullo scompen-
so cardiaco acuto e cronico 2021: 
facciamo il punto
Marco Marini

Terapia elettrica innovativa per 
il trattamento sia della forma 
depressa che preservata dell’in-
sufficienza  cardiaca: l’esperienza 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Cardiologia/UTIC INRCA nell’impie-
go del device CCM
Lorenzo Pimpini 

Discussione - confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori
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III Sessione Multidisciplinare
Quando gli specialisti sono molti 
ma il paziente è sempre e solo uno: 
aree di interesse condivise
Moderatori: Maurizio Burattini, 
Lorenzo Falsetti

Trattamento con DOACS: 
nuove frontiere
Cinzia Nitti  

Antimicrobial stewardship: un ap-
proccio basato sulle competenze 
e sull’evidenza. Utilizziamo al me-
glio le armi che abbiamo oggi per 
non trovarci disarmati domani  
Simona Del Prete

Lettura  
Le disfunzioni d’organo nel paziente 
settico: sappiamo tutto? 
Nicola Tarquinio
Presenta: Lorenzo Falsetti

Lettura
Le promesse dell’acido 
bempedoico
Gabriele Catena
Presenta: Nicola Tarquinio

Lettura
Come ridurre le LDL nel paziente a 
rischio cardiovascolare moderato, 
elevato e molto elevato: non ci sono 
più scuse per non puntare al raggiun-
gimento del target raccomandato
Riccardo Sarzani
Presenta: Gabriele Catena
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II Sessione 
I fattori di rischio cardiovascolare 
e le comorbilità: due facce della 
stessa medaglia. Quando arrivare 
prima fa la differenza
Moderatori: Giuseppe Ciliberti, 
Vincenzo Zaccone

Il paziente con ipertensione arte-
riosa. Dalla teoria alla pratica
Lara Di Diodoro
          
Diabete, rischio cardiovascolare 
e nuovi farmaci: il paziente al centro
Maria Paola Luconi

Adeguatezza e aderenza terapeu-
tica nel paziente con bpco e suoi 
fenotipi: oggi è possibile
Laura Morbidoni

L’ipertrigliceridemia “lieve”: 
è ancora necessario parlarne?
Daniele Caraceni

La parola al giovane medico 
di Medicina Generale
Ilaria Rossiello

Discussione - confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori
  
Colazione di Lavoro

IV Sessione
Sessione multidisciplinare 
interattiva sull’utilizzo dei farmaci 
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e territorio
Animatori: Gabriele Catena, 
Francesco Pellegrini

La sessione consta di un talk show 
che ha lo scopo di evidenziare le 
principali criticità e quesiti presenti 
nella pratica clinica quotidiana circa 
l’uso di DOACs e parenterali. 
Finalità ulteriore è quella di mettere 
a confronto i vari specialisti tra loro 
e con gli esperti presenti sul palco, 
i quali si renderanno disponibili a ri-
spondere alle domande degli stessi 
specialisti e del pubblico in sala

Il punto di vista del chirurgo
Alessio Maniscalco 
Il punto di vista del gastroenterologo 
Toufic Bouseral 
Il punto di vista del medico 
dell’Urgenza e del Pronto Soccorso 
Adolfo Pansoni 
Il punto di vista del farmacista 
ospedaliero - Marianna Napoletano
Il punto di vista dell’ortopedico 
Nasrollah Ramezanian
Il punto di vista del MMG 
Guido Sampaolo 
Risposte ai quesiti con dibattito: 
cosa suggeriscono le linee guida e 
le raccomandazioni Internazionali
Discussants: L. Mucci - L. Falsetti 
N. Tarquinio - R. Di Pillo - G. Sampaolo

Verifica dell’apprendimento 
con consegna dei questionari ECM
Chiusura dei lavori congressuali
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Trascorsi questi duri mesi di lotta al Co-
vid-19 che ha impegnato tutti noi, grazie 
anche alla campagna vaccinale ed al mi-
glioramento della situazione epidemiolo-
gica della pandemia, torna finalmente in 
presenza la XXI edizione delle Giornate 
Adriatiche di Cardiologia, coincidenti con il 
3° Congresso Regionale SISMED Marche.

Ad una prima lettura del programma che 
abbiamo preparato quest’anno le parole 
che maggiormente ricorrono sono “punto 
di vista” e “contributo”. Ciò è in linea con la 
filosofia SISMED, che si propone di favori-
re lo scambio culturale ed il confronto co-
struttivo tra specialisti insieme al Medico di 
Medicina Generale. Tuttavia, il necessario 
presupposto per attuare questa visione è 
“riconoscere il problema”, condividendone 
insieme l’importanza ma al tempo stesso 
sviscerandolo lungo le sue molteplici sfac-
cettature (ecco i “punti di vista”), per poi 
“proporre la soluzione”, possibilmente an-
ch’essa condivisa, che può scaturire anche 
dal “contributo” delle varie figure professio-
nali. È difatti ben noto come i pazienti siano 
sempre più complessi, sovente anziani, ed 
affetti da comorbilità multiple che si com-
plicano e si rafforzano spesso vicende-
volmente rendendone complessa anche 
la gestione, che coinvolge non raramente 
multiple figure specialistiche. Il principale 
pericolo è quindi quello di “spezzettare” il 
paziente in tanti problemi clinici che posso-
no venire affrontati singolarmente, perden-
do di vista proprio il fine ultimo del nostro 
operato, il paziente stesso.

La SISMED è un’associazione medi-
co-scientifica multidisciplinare i cui 
scopi principali sono promuovere l’ag-
giornamento professionale, culturale, tec-
nologico e strumentale dei propri iscritti, di 
sostenere l’attività di aggiornamento pro-
fessionale e lo scambio di conoscenze in-

terdisciplinari tra le varie branche mediche.

L’evento si propone di proseguire nel filo-
ne di aggiornamento che cerca di coniu-
gare l’approfondimento e l’incontro tra le 
tematiche cardiologiche ed internistiche 
di più vasto impatto epidemiologico, eco-
nomico e sociale con il risvolto pratico sulla 
professione medica, proponendo elemen-
ti di dibattito e condivisione tra specialisti 
e medici di Medicina Generale. Per far ciò, 
occorre che tutti gli attori in gioco si ritro-
vino a parlare un linguaggio comune onde 
favorire uno scambio di informazioni uti-
li alla corretta gestione del paziente.

Un primo fine di questo convegno è quindi 
quello di fornire un aggiornamento pratico 
e condiviso tra il cardiologo, l’internista ed 
il medico di Medicina Generale: è per que-
sto che la Cardiologia e la Medicina Interna 
devono divenire alleate nella gestione del 
paziente, abbandonando vecchi schemi e 
quella visione “a padiglioni” dell’ospedale 
ormai vetusta e superata. La pubblicazio-
ne di Linee Guida continua a ritmo impres-
sionante, ed è difficile non soltanto cono-
scerle in modo approfondito, ma anche 
essere adeguatamente informati della loro 
esistenza e dei loro continui aggiornamenti. 
Il controllo della spesa sanitaria rende ob-
bligatoria una maggiore attenzione nelle 
scelte terapeutiche, al fine di ridurre l’im-
patto economico e clinico-gestionale delle 
patologie cardiologiche, pneumologiche ed 
internistiche più comuni.

La giornata di venerdì consta di una prima 
sessione in cui viene affrontata la tematica 
delle patologie valvolari cardiache, ed una 
seconda sessione in cui ci si focalizzerà sulle 
principali novità in ambito cardiovascolare 
allo stato attuale. Il paziente cardiopatico è 
spesso affetto anche da una o più valvulo-
patie, ed è sempre più pressante l’esigenza 

di saperne riconoscere la presenza anche 
da parte del non cardiologo sapendo che il 
corretto timing per l’eventuale invio allo spe-
cialista di riferimento (sia esso “diagnosta” 
che “terapeuta”) può fare la differenza. Se 
poi la valvulopatia può essere la principale 
problematica del paziente “cardiologico”, 
diviene mandatorio innescare il corretto 
iter diagnostico-terapeutico, laddove non 
vi siano condizioni proibitive per lo stesso 
paziente. La seconda sessione affronterà 
tematiche solo apparentemente “di nic-
chia” poiché il paziente critico affetto da 
scompenso cardiaco od il paziente con ar-
teriopatia obliterante degli arti inferiori/co-
ronaropatia stabile viene spesso valutato e 
gestito anche da specialisti non cardiologi. 
In particolare stanno emergendo molteplici 
dati che dimostrano come l’amiloidosi car-
diaca sia una patologia tutt’altro che rara, 
poiché molto sottodiagnosticata e pertan-
to sottotrattata: essa si sta affermando 
come una forma curabile di scompenso 
cardiaco a frazione di eiezione preservata.

Ed è proprio allo scompenso cardiaco che 
sarà interamente dedicata la prima ses-
sione del sabato: in questi ultimi anni sono 
emersi nuovi approcci e nuove terapie che 
dovranno necessariamente divenire patri-
monio comune. La pandemia da Covid ha 
avuto anche l’effetto di penalizzare oltre-
modo questi pazienti, e ci si propone per-
tanto di riportare la giusta attenzione su 
una patologia endemica e prima causa di 
ricovero ospedaliero dopo il parto.

Si farà poi il punto sui vari fattori di rischio 
cardiovascolari, che sono spesso anche 
definiti in maniera a volte riduttiva solo 
come “comorbilità”: ne sono validi esem-
pi il diabete e l’ipertrigliceridemia, che 
saranno trattati nella seconda sessione. 
Adeguato spazio verrà inoltre dato alla 
malattia ipertensiva ed alla prevenzione 

cardiovascolare, argomenti che anche 
oggi necessitano di una “messa a pun-
to” e di un’attenzione specifica di tutta la 
classe medica. Non mancherà la tratta-
zione delle novità in ambito diagnostico e 
terapeutico, ad esempio nell’ambito delle 
malattie respiratorie e della broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva in particolare.

La terza sessione del sabato continuerà 
ad affrontare la tematica del paziente 
complesso con necessità di competenze 
multidisciplinari: tale metodologia tipica-
mente internistica si prefigge di fornire gli 
strumenti necessari sia agli specialisti che 
al medico di Medicina Generale. Non si può 
prescindere dalla visione olistica del pazien-
te per quanto riguarda ad esempio la tera-
pia della malattia tromboembolica venosa 
ed arteriosa in corso di fibrillazione atriale 
(in particolare nel paziente oncologico), o 
per il management del paziente settico. 
Puntare inoltre al raggiungimento dei tar-
get di colesterolo LDL raccomandati dalle 
linee guida internazionali con un approccio 
personalizzato non può essere solo com-
pito dello specialista, ma deve divenire un 
“mantra” per tutti i medici che hanno a cuo-
re la prevenzione e la cura del paziente con 
problematiche cardiovascolari.

Nell’ultima sessione verrà infine dato ampio 
spazio al confronto tra diversi specialisti ed 
esperti nel settore in merito alla gestione 
del paziente in terapia anticoagulante: pro-
poniamo quest’anno un’innovativa modali-
tà di dibattito per un convegno scientifico in 
ambito locale che ha il fine di favorire anche 
il coinvolgimento diretto dell’uditorio pre-
sente in sala. E’ questa la “Sessione multidi-
sciplinare interattiva sull’utilizzo dei farmaci 
anticoagulanti tra ospedale e territorio”, 
che si svolgerà attraverso la modalità del 
talk show, animata dal Presidente Nazio-
nale Sismed e dal dr. Francesco Pellegrini.



srl

Società Italiana Scienze Mediche

SISMED

Segreteria Scientifica, Provider ECM
SISMED
V.le Giulio Cesare, 71 - 00196 Roma
www.sismed-it.com
segreteria@sismed-it.com
telefono 06/92956034

Segreteria Organizzativa
Center Multi Service srl
Via Properzio, 5 - 00193 Roma
www.centermultiservice.srl
info@centermultiservice.srl
telefono 06/56547727

Informazioni 
sul Convegno

L’evento è accreditato per 100 Medici 
Chirurghi che per primi si siano iscritti 
online presso il sito internet:
sismed-it.com/GACMARCHE21

Le iscrizioni sono possibili fino al limite 
dei posti disponibili fornendo i propri 
dati e contatti alla Segreteria Organiz-
zativa all’indirizzo sotto indicato.
L’adesione da diritto a: 
• partecipazione alle sessioni  

scientifiche 
• kit congressuale
• colazione di lavoro 
• materiale didattico 
• attestato di partecipazione 
• attestato ECM (se conseguito).  

Gli attestati saranno inviati via email 
entro 90 giorni dal termine dell’evento. 
La certificazione dei crediti formativi 
(ECM) è subordinata all’effettiva par-
tecipazione ai lavori dell’intero pro-
gramma formativo e alla compilazione 
del questionario ministeriale e della 
scheda di valutazione. 

Discipline accreditate: 
Allergologia ed Immunologia Clinica; 
Medicina Fisica e Riabilitazione; Igie-
ne, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
Medicina dello Sport; Continuità Assi-
stenziale; Gastroenterologia; Geriatria; 
Nefrologia; Organizzazione dei Servizi 
Sanitari di Base; Oncologia; Chirurgia 
Vascolare; Medicina Di Comunità; En-
docrinologia; Malattie Infettive; Malattie 
Dell’apparato Respiratorio; Neurologia; 
Cardiochirurgia; Cardiologia; Medicina 
Interna; Reumatologia; Chirurgia Gene-
rale; Neurochirurgia; Radiodiagnostica; 
Medicina Generale (MMG); Ematologia; 
Malattie Metaboliche e Diabetologia; 
Medicina e Chirurgia Di Accettazione e 
di Urgenza; Urologia; Medicina del Lavo-
ro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;

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

Sponsor 
del Convegno:

• Alfasigma
• Astrazeneca
• BMS - Pfizer
• Italfarmaco
• Kenko
• Laboratori Guidotti
• Lusofarmaco
• Malesci
• Menarini
• Newtech
• Piam Farmaceutici
• Tecnomedical


