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VENERDÌ 15 APRILE

Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti

Apertura del Congresso 
e saluti del Presidente 
e delle Autorità

LETTURA INAUGURALE
Ranolazina: quali certezze? 
Quali aspettative?
C. Ferri (AQ)
Presentazione: 
C. Napoletano (TE)

I SESSIONE 
IPERTENSIONE ARTERIOSA
Chairman: S. Cicogna (AQ) 
Moderatori: 
G. Del Rosso (TE)
L. De Berardis (TE)

Terapia di associazione 
nell’ipertensione arteriosa: 
come orientare la scelta?
F. Cipollone (CH) 

La terapia antipertensiva 
nel paziente anziano 
alla luce dei recenti TRIALS 
e delle Linee Guida: quando 
trattare, come trattare?   
S. Festinese (RM) 

Costi della terapia 
anticoagulante con Nuovi 
Anticoagulanti Orali: 
tra mito e realtà           
E. Staffiere (BG)

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

LETTURA MAGISTRALE
Novità nel trattamento 
della Fibrillazione Atriale 
Non Valvolare: cosa aggiunge 
Edoxaban al panorama dei 
Nuovi Anticoagulanti Orali?
G. Di Pasquale (BO)
Presentazione: G. Catena (TE)

II SESSIONE
FIBRILLAZIONE ATRIALE
Chairman: L. Calò (RM)
Moderatori: 
M. Grimaldi (BA)
P. Serra (TE)

Importanza della scelta
personalizzata dei farmaci 
nella profilassi e terapia 
della Fibrillazione Atriale     
L. Calò (RM)
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Ruolo della Flecainide 
nella profilassi e terapia 
della Fibrillazione Atriale    
M. Sgueglia (RM)

Valutazione preliminare 
della nuova formulazione 
di Flecainide a rilascio 
controllato
M. Grimaldi (BA)

Studio ERCAF, un Registro 
italiano nel controllo del rit-
mo nella Fibrillazione Atriale, 
dati  preliminari 
M. Rebecchi (RM)

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

Chiusura lavori 
prima giornata

SABATO 16 APRILE, MATTINO

I SESSIONE 
CARDIOLOGIA DELLO SPORT
Chairman: A. Biffi (RM)
Moderatori: V. Ciampini (TE) 
A. Poggi (TE)
 
Attività sportiva 
nel cardiopatico      
G. Del Gusto (Avezzano - AQ)

Management della
Fibrillazione Atriale 
negli atleti agonisti                         
L. Sciarra (RM)

Aritmie nel giovane 
e nello sportivo, quando 
dobbiamo preoccuparci?
G. Bronzetti (BO)

Significato clinico 
e prognostico dei disturbi 
della conduzione ventricolare 
nel giovane
A. Biffi (RM)

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

LETTURA MAGISTRALE
Prevenzione degli eventi 
cardiovascolari nel follow-up 
del paziente dopo SCA
F. Barillà (RM)
Presentazione: 
P. Natali (S. Omero - TE)

II SESSIONE
PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE
Chairman: G. Rasetti (PE)
Moderatori: C. Marulli (TE) 
G. Salladini (TE)

I farmaci nutraceutici, 
quale ruolo nella prevenzione 
Cardiovascolare?          
M. Bucci (CH)

Come trattare correttamente 
il paziente dislipidemico 
senza incorrere in sanzioni? 
Istruzioni per l’utilizzo
della nota 13
G. Perna (AN)
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La dieta mediterranea nella 
prevenzione cardiovascolare
V. Montemurro (RC)

Ipercolesterolemia 
familiare, come riconoscerla, 
come trattarla?
F. Cipollone (CH) 

L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato 
dai moderatori
 
LETTURA MAGISTRALE
Doppia, tripla terapia antiag-
gregante, quando, a chi, per 
quanto tempo? 
G. Perna (AN)
Presentazione: 
C. Napoletano (TE)

Working Lunch 

SABATO POMERIGGIO

LETTURA
Novita’ terapeutiche nella 
corretta gestione della BPCO
C. De Iuliis (TE)
Presentazione: L. Di Re (TE)

III SESSIONE
Chairman: P. Di Sabatino (TE)
Moderatori: F. Giallauria (NA) 
G. Appicciafuoco (Civitella, TE)

Valutazione cardiologica  
urgente nel grande ustionato: 
dalla valutazione emodina-
mica all’ecocardiografia 
C. Sarais  (PD) 

Attualità terapeutiche nello 
scompenso cardiaco cronico     
D. Gabrielli (FM)

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

Discussione interattiva 
docenti-partecipanti 
condotta dai moderatori

LETTURA MAGISTRALE
Il trattamento percutaneo 
della valvulopatia aortica
F. Romeo (RM)
Presentazione: G. Catena (TE)

Verifica dell’apprendimento 
con consegna dei questio-
nari ECM

CHIUSURA LAVORI
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Anche l’edizione 2016 delle Gior-
nate Adriatiche di Cardiologia si 
propone di continuare nel filone di 
aggiornamento, già iniziato negli 
anni scorsi, che cerca di coniugare 
l’approfondimento delle tematiche 
cardiologiche di più vasto impatto 
epidemiologico, economico e socia-
le, con il risvolto pratico della pro-
fessione medica, cioè la cura e la 
gestione del paziente dall’ospedale 
al territorio, proponendo elementi di 
dibattito e condivisione tra specia-
listi e Medici di medicina generale. 
 
Un primo fine di questo convegno 
è proprio quello di fornire un ag-
giornamento pratico e condiviso da 
cardiologo e medico di medicina 
generale e nel contempo avviare la 
conoscenza ed il dialogo con figure 
professionali quali il diabetologo e 
pneumologo, con cui spesso si con-
divide la gestione di uno stesso pa-
ziente. La pubblicazione di Linee Gui-
da, da parte di società scientifiche 
internazionali e nazionali continua a 
ritmo impressionante, ed è veramen-
te difficile non soltanto conoscerle in 
modo approfondito, ma anche es-
sere adeguatamente informati della 

RATIO-
NALE

loro esistenza e dei loro continui ag-
giornamenti.  Il controllo della spesa 
sanitaria rende obbligatoria una 
maggiore attenzione nelle scelte te-
rapeutiche, al fine di ridurre l’impatto 
economico e clinico gestionale delle 
patologie cardiologiche, pneumo-
logiche ed internistiche più comuni. 
 
Altro aspetto dell’aggiornamento 
medico, discusso ed approfondito nel 
corso del Convegno, è quello relativo 
alla prevenzione ed alla terapia delle 
malattie cardiovascolari, attraverso 
l’uso di “Nutraceutici” . Quest’ulti-
mo aspetto, cercherà di  colmare 
un  vuoto conoscitivo della categoria 
medica che sempre più frequente-
mente deve confrontarsi con questa 
“nuova” opportunità terapeutica. 
 
Concetto fondamentale attorno a 
cui ruota l’essenza di  questo con-
vegno è la consapevolezza che il 
cardiopatico è sempre di più un 
paziente “complesso” affetto da 
patologie talvolta diverse ma più 
spesso patogeneticamente cor-
relate e quindi la sua gestione in 
senso multidisciplinare è la sola in 
grado di poter garantire un corret-
to approccio clinico e terapeutico.

Per far ciò, occorre che gli speciali-
sti ed i Medici di Medicina Generale 
si ritrovino a parlare un linguaggio 
comune onde favorire uno scam-
bio di informazioni utili alla corret-
ta gestione del proprio paziente.



RELA-
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Evento realizzato con  
il contributo non condi-
zionante delle seguenti 
Aziende:



DISCIPLINE ACCREDITATE 
Medico Chirurgo 

Medicina Legale
Medicina Dello Sport 
Continuità Assistenziale 
Geriatria
Nefrologia 
Endocrinologia 
Malattie Dell’apparato Respiratorio 
Neurologia
Cardiologia
Medicina Interna 
Medicina Generale (MMG) 
Malattie Metaboliche e Diabetologia

OBIETTIVI FORMATIVI
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza-profili di cura.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
SISMED - Provider ECM n°3293
V.le Giulio Cesare, 00192 - Roma 
segreteria@sismed-it.com

PRESIDENTE
Cosimo Napoletano

COORDINATORE SCIENTIFICO
Gabriele Catena

SEGRETERIA SCIENTIFICA
G. Assorgi, G Del Gusto,  
W. Di Bastiano, M. Rispoli, P. Sciascia

COMITATO SCIENTIFICO
L. Calo’, G. Desideri, C. Ferri, 
S. Festinese, D. Gabrielli,  
G. Perna, E. Staf fiere

L’evento è stato accreditato per 150 
medici chirurghi. L’adesione dà dirit-
to alla partecipazione a tutte le ses-
sioni scientifiche, kit congressuale, 
coffee break, colazione di lavoro, 
materiale didattico, badge, atte-
stato di partecipazione ed attestato 
ECM (qualora conseguito). 
La consegna dell’attestato di par-
tecipazione avverrà alla fine dei la-
vori congressuali. La certificazione 
dei crediti formativi (ECM) è subor-
dinata all’effettiva partecipazione 
ai lavori dell’intero programma 
formativo e alla compilazione del 
questionario ministeriale e della 
scheda di valutazione. 

Il congresso è stato accreditato pres-
so il Ministero della Salute come 
evento formativo residenziale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Center Multi Service s.r.l.   
Corso Cerulli, 59, 64100 Teramo
info@ciemmesse.com  
telefono 0861/1991500


