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APERTURA SEGRETERIA

Apertura Lavori e Saluto Autorità

I SESSIONE
Moderatori: B. Bertagna (TO), 
F. Giallauria (NA)

Ruolo dell’ipercolesterolemia familiare  
e della variabilità del colesterolo LDL nel 
determinismo degli eventi cardiovascolari.
C. Ferri  (AQ)

Ipertensione ed acido urico: 
compagni di merende?
G. Desideri (AQ)

Gestione e trattamento dello scompenso cardia-
co nello studio del Medico di Medicina Generale
M. Rispoli (SA)

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

II SESSIONE
Moderatori: G. Galletta (RC),
M. Ruo (CB)

Cardiopatia ischemica e qualità della vita: 
ruolo del Medico di Medicina Generale
B. Bertagna (TO)
  
Attività sportiva nel cardiopatico 
(luci ed ombre)
G. Del Gusto (AQ)

Aderenza ed inerzia terapeutica, 
un fattore di rischio misconosciuto?
M. Marconi (BS)    

Ruolo dell’ecocardiografia nella stratifica-
zione del rischio e nella gestione del paziente 
cardiopatico ambulatoriale
S. Festinese  (RM)
 
Discussione interattiva docenti
partecipanti condotta dai moderatori
 
Chiusura lavori Prima giornata 
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Sabato
21 Maggio

I SESSIONE
Moderatori: G. Del Gusto (AQ), 
E. Staffiere (BG)
  
Doppia, tripla terapia antiaggregante: 
quando, a chi, per quanto tempo?
E. Staffiere (BG)

Terapia antiaggregante nel trattamento della 
placca carotidea: quando è indispensabile?
Quando non utile?
G. Perna  (AN)

Imaging scintigrafico: il dato funzionale 
nella scelta terapeutica
F. Nudi  (RM) 

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

Pausa caffè

II SESSIONE   
FIBRILLAZIONE ATRIALE 
Chairman: A. Capucci (AN)
Moderatori: L. Calo’ (RM), P. Sciascia (BA) 
  
Epidemiologia della F.A. stratificazione  
del rischio e scelta del trattamento   
G. Gallone (MB)
  
Ruolo della Flecainide nella profilassi e te-
rapia della Fibrillazione Atriale e valutazio-
ne della nuova formulazione di Flecainide a 
rilascio controllato.
A. Capucci (AN)
 
Studio ERCAF, un registro italiano  nel con-
trollo del ritmo nella Fibrillazione Atriale, 
dati preliminari 
L. Calò (RM)
 
L’esperto risponde: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori  

LETTURA 
Riparazione mitralica: “respect rather than 
resect” approach 
A. Mazzola (PV)  Presenta: G. Catena (TE)
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III SESSIONE 
NUTRACEUTICA: 
THE EASY WAY TO HEALTH
Moderatori: S. Festinese (RM),
M. Rispoli (SA) 

Terapia ipolipemizzante e prevenzione C.V.: 
i trattamenti ipolipemizzanti con nutraceutici 
G. Catena (TE)

Dislipidemia e nutraceutica: studio clinico
A. Dei Cas (PR)

Discussione interattiva docenti
partecipanti condotta dai moderatori.

IV SESSIONE  
IPERTENSIONE ARTERIOSA 
Moderatori: G. Assorgi (RM), 
S. Festinese (RM)

Le associazioni precostituite nella terapia 
antiipertensiva: quando? Quali?  
G. Catena (TE)

Terapia dell’ipertensione arteriosa nel 
paziente anziano ovvero: trattiamo trop-
po o troppo poco?
F. Giallauria (NA)

Ipertensione arteriosa, come interpretare le 
linee guida?
S. Festinese (RM)   

Discussione interattiva docenti
partecipanti condotta dai moderatori.
 
Chiusura lavori 
Seconda Giornata

Sabato
Pomeriggio



I SESSIONE 
DISFUNZIONE ERETTILE
Moderatori: A. De Rose (GE), 
A. Ledda (CH), 

Diabete e disfunzione erettile        
I. Nosari (BG) 

Cause endocrine di disfunzione erettile
D. Barbaro (LI)

Cause vascolari della disfunzione erettile
A. Ledda (CH)

Disfunzione erettile: quale soluzione?     
A. De Rose (GE)

Discussione interattiva docenti
partecipanti condotta dai moderatori.
 
Verifica apprendimento 
e compilazione test ECM  

Chiusura Lavori Congressuali

G. Assorgi  (RM)
D. Barbaro  (LI) 
B. Bertagna  (TO)
L. Calo’   (RM)
A. Capucci  (AN)
G. Catena  (TE)
A. Dei Cas (PR)
G. Del Gusto  (AQ)
A. De Rose  (GE)
G. Desideri  (AQ) 
C. Ferri   (AQ) 
S. Festinese   (RM)
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Relatori 
& Moderatori

G. Galletta  (RC)
G. Gallone  (MB)
F. Giallauria  (NA)
A. Ledda  (CH)
M. Marconi  (BS)
I. Nosari  (BG) 
F. Nudi    (RM)
G. Perna   (AN)
M. Rispoli  (SA)
M. Ruo   (CB) 
P. Sciascia  (BA)
E. Staffiere  (BG)



Discipline Accreditate: Medico Chirurgo

Informazioni
sul Convegno

Sponsors
dell’iniziativa

Medicina ello Sport; 
Continuità Assistenziale; 
Geriatria; 
Nefrologia; 
Endocrinologia; 
Malattie dell’apparato  
Respiratorio; 

Cardiologia; 
Medicina Interna; 
Medicina Generale  
Medici di Famiglia; 
Malattie Metaboliche  
e Diabetologia; 
Urologia.

L’evento è stato accreditato per 140 medici chirurghi. 
L’adesione dà diritto alla partecipazione a tutte le 
sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee break, 
colazione di lavoro, cena sociale, materiale didattico, 
badge, attestato di partecipazione ed attestato ECM 
(qualora conseguito). La consegna dell’attestato di 
partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali. 
La certificazione dei crediti formativi (ECM) è subor-
dinata all’effettiva partecipazione ai lavori dell’intero 
programma formativo e alla compilazione del que-
stionario ministeriale e della scheda di valutazione. 
Il Congresso è stato accreditato presso il Ministero 
della Salute come evento formativo residenziale.

Tutti gli sponsors hanno contribuito alla realizzazione 
dell’evento attraverso un contributo NON condizionante



Il Seminario Nazionale multidisciplinare rappre-
senta la prosecuzione di un percorso culturale iniziato 
nel 2010 e che è ormai diventato, per i contenuti, un 

appuntamento da non perdere per gli operatori sanitari.

Come ogni anno, verranno affrontate le patologie 
internistiche di più frequente riscontro attraverso 
un confronto Multidisciplinare che considera le pos-
sibili comorbilità e le problematiche ad esse inerenti.
Il programma è articolato in Sessioni (relazioni) e Lettu-
re nonché da  discussioni interattive tra docenti e parteci-
panti (a chiusura di ogni sessione) sui temi trattati, in cui 
si darà particolare risalto alle recenti novità terapeutiche 
ed ai risvolti pratici della professione, attraverso una di-
samina critica ed uno scambio di opinioni, tra relatori e 
discenti. Le malattie cardio-respiratorie rappresentano, 
per la loro elevata prevalenza in termini di morbilità e 
mortalità, un problema sanitario di primo piano che di-
venta ancor più rilevante se si tiene conto che la cronicità 
e l’inabilità caratterizzano la maggior parte dei quadri 
patologici. Sempre più spesso, assistiamo alla co-presen-
za di numerosi fattori di rischio, di natura non cardiaca, 
nei pazienti affetti da patologia cronica cardiovascolare 
e respiratoria. Tali patologie, a volte sottovalutate o non 
adeguatamente considerate, ne influenzano il decorso, 
caratterizzandone la prognosi e la durata. Pertanto è or-
mai indispensabile per un corretto approccio al paziente, 
complesso, condividere con il medico di medicina gene-
rale e con le altre figure specialistiche, percorsi diagno-
stici, modalità di interazione e strategie terapeutiche che 
devono diventare patrimonio comune. Solo con questa 
integrazione multidisciplinare sarà possibile pianificare 
interventi terapeutici mirati e coordinati che consentano 
una razionale gestione delle risorse disponibili rispon-
dendo allo stesso tempo in maniera esauriente alle aspet-
tative di salute del paziente. Nel programma scientifico, 
trovano ampio risalto, temi tradizionali, quali il tratta-
mento dell’ipertensione arteriosa, dello scompenso car-
diaco e delle patologie respiratorie più comuni, accanto 
a nuove ed interessanti tematiche (dai risvolti molteplici) 
quali la disfunzione erettile, la qualità della vita nel car-
diopatico e la conoscenza dei principi della nutraceutica.
Obiettivi del Seminario, sono quelli di formare e ag-
giornare i partecipanti sulla prevenzione, diagnosi e 
trattamento delle più comuni patologie croniche ed 
invalidanti e delle patologie ad esse  spesso correla-
te. Fornire elementi formativi del percorso decisionale 
nelle varie fasi cliniche della malattia, con particolare 
interesse rivolto alle Cure Primarie ed alla gestione 
integrata ed multidisciplinare del percorso  di cura e 
assistenza di questi pazienti.

Razionale
Scientifico
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