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19 OTTOBRE
14,30
Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti

I SESSIONE
MEDICAL PRACTICE
Moderatori: Antonio Casciello (SA)
Giulio Del Gusto (Avezzano, AQ)

15,30
Prevenzione delle malattie 
cardiovascolari: ruolo del MMG                                                                                                 
Matteo Rispoli (SA)

16,00
Gestione del paziente 
cardiopatico tra Medicina generale 
e Cardiologia ambulatoriale                                                                                                                         
Silvio Festinese (Roma)

16,30
La sincope nello sportivo: 
stato dell’arte.
Maurizio Contursi (SA)

17,00
Caso Clinico illustrato dai relatori 

17,30–18,00 
Discussione interattiva docenti 
partecipanti, condotta dai moderatori  

18,00
LETTURA 
Come scegliere la strategia ottimale 
per la terapia dell’ipertensione arteriosa? 
Bruno Trimarco (NA) 
Presentazione: G. Catena (TE)

19,00 
Fine lavori prima giornata

SABATO 
20 OTTOBRE
II SESSIONE 
PROBLEMATICHE CLINICHE 
E CHIRURGICHE DELL’ANTICOAGU-
LAZIONE
Moderatori: Francesco Cantile (CE) 
G. Desideri (L’Aquila)

9,00
Gestione delle problematiche medi-
co-chirurgiche nel paziente anticoagu-
lato ed antiaggregato: fisiopatologia                                                                                                                   
Maria Anna Guardascione (NA)

9,30
Gestione delle problematiche medi-
co-chirurgiche nel paziente anticoagu-
lato ed antiaggregato: terapia.            
Lucio AmItrano (NA)

10,00–10,30 
Discussione interattiva docenti 
partecipanti, condotta dai moderatori

10,30 
LETTURA
Terapia antiaggregante nella patologia 
cerebro-vascolare nel paziente diabetico
Giovambattista Desideri (AQ)
Presentazione: G. Del Gusto (Avezzano) 

TAVOLA ROTONDA
MEDICAL CARE
Moderatori: S. Festinese (Roma)
Matteo Rispoli (SA)

11,30
Prevenzione del rischio cardiovascolare 
nella malattia renale cronica.
Gabriele Catena (TE)

12,00
Terapia antipertensiva di associazione: 
quando e perchè.
Pasquale Predotti (SA)

12,30
 A proposito di ipertensione 
resistente… cosa fare? 
Antonio Casciello (SA)

13,00–13,30 
Discussione interattiva docenti 
partecipanti, condotta dai moderatori

SABATO 
POMERIGGIO
15,30     
LETTURA 
Presentazione: Paquale Predotti (SA)
Gestione terapeutica del rischio CV: 
dalla prevenzione della cardiopatia 
ischemica al trattamento della SCA.   
Claudio Ferri  (AQ)

III SESSIONE
DAL SINTOMO ALLA DIAGNOSI: 
LE PALPITAZIONI

SESSIONE INTERATTIVA
Conduttori: Silvio Festinese (Roma) 
Carlo Pignalberi (Roma)

16,00
Semeiotica delle palpitazioni 
Silvio Festinese, Carlo Pignalberi

16,30
Palpitazioni e Cardiopatie 
Carlo Pignalberi, Silvio Festinese
 
17,00
Diagnostica ECGrafica: 
dall’ECG allo studio elettrofisiologico. 
Silvio Festinese, Carlo Pignalberi 

17,30–18,00  
Discussione    

CASI CLINICI INTERATTIVI  
Discussants: Gabriele Catena (TE)
Giulio Del Gusto (Avezzano, AQ)

18,00
1° caso clinico: 
ipertensione e insufficienza renale.

18,30
2° caso clinico: 
ipertensione arteriosa e diabete mellito.

19,00
3°caso clinico: 
cardiopatia ischemica 
e scompenso cardiaco 

19,30 
Verifica dell’apprendimento 
con consegna questionari ecm 
e chiusura lavori

RELATORI E 
MODERATORI
L. Amitrano (NA)
F. Cantile (CE) 
A. Casciello (SA)
G. Catena (TE)
M. Contursi (SA)
G. Del Gusto (Avezzano)
G. Desideri (AQ)
C. Ferri  (AQ)
S. Festinese (RM)
M. A. Guardascione (NA)
Carlo Pignalberi (RM)
P. Predotti (SA)
M. Rispoli (SA)
B. Trimarco (NA)

ISCRIZIONE E
INFORMAZIONI
La partecipazione è riservata a 100 medici.
L’adesione dà diritto a: 
partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, 
kit congressuale, coffee break, colazione di la-
voro, cena sociale, materiale didattico, badge, 
attestato di partecipazione ed attestato ecm 
(se conseguito).  
La consegna dell’attestato di partecipazione av-
verrà alla fine dei lavori congressuali. 
La certificazione dei crediti formativi (ecm) è 
subordinata all’effettiva partecipazione ai lavo-
ri dell’intero programma formativo e alla com-
pilazione del questionario ministeriale e della 
scheda di valutazione. Il presente congresso è 
stato accreditato presso il ministero della salu-
te come evento formativo con il 
numero 1244-40264.
Specialità accreditate: medicina generale 
(medici di famiglia), cardiologia, medicina 
interna, endocrinologia, medicina dello 
sport, geriatria, nefrologia.

N.B. Per ragioni tecniche e/o scientifiche il 
presente programma potrebbe delle subire 
variazioni.



Vietri sul Mare (SA)

RATIONALE
SCIENTIFICO
Le patologie cardiache, il diabete 
mellito, la progressione delle patolo-
gie renali e le problematiche di natura 
emocoagulativa, rappresentano oggi le 
principali cause di mortalità e morbidità 
cronica del mondo occidentale. 
Gli esperti evidenziano la difficoltà 
nell’applicare nella pratica clinica quo-
tidiana le raccomandazioni delle linee 
guida, e che solo alcune delle racco-
mandazioni diagnostico-terapeutiche 
possono nelle realtà del quotidiano 
essere applicate. La popolazione del 
“mondo reale” è spesso dissimile dal-
la “selezionata” popolazione dei grandi 
trials clinici di riferimento; il medico di 
medicina generale e lo specialista de-
vono confrontarsi quotidianamente con 
la popolazione “reale”, e risulta quindi 
indispensabile aggiornare continua-
mente la notevole mole di dati che sca-
turiscono dalla letteratura scientifica 
e confrontarli con la clinica quotidiana. 
Questo convegno, è stato strutturato 
con l’obiettivo di aprire un dialogo co-
struttivo tra gli specialisti  delle diverse 
branche ed i medici di medicina genera-
le, con la volontà di sviluppare  temati-

che di  grande impatto clinico e sociale, 
approfondire le attuali linee guida ed 
aprire un  confronto  con coloro che de-
vono valutarne gli effetti  “sul campo”. 
 Si approfondiranno argomen-
ti essenziali per la pratica clinica, in 
particolare gli aspetti di appropriatezza 
prescrittiva, con riferimenti all’attualità 
della “spending review” e sulla base 
delle complesse problematiche relative 
al corretto inquadramento diagnostico 
delle patologie considerate.  
L’aspetto più caratterizzante dell’in-
contro sarà dato senza dubbio dal 
rilievo fornito a quelli che si possono 
definire i comuni denominatori delle 
patologie cardio-metaboliche, cardio-
renali ed alle problematiche cardiolo-
giche ed emocoagulative.  
 Altro aspetto di carattere pra-
tico è quello relativo  all’intersecarsi 
dei quadri clinici ed alle possibili inte-
razioni tra farmaci, con ampia discus-
sione nei casi clinici; elementi che si 
ritrovano poi nel mondo reale, più che 
nei trials. L’incontro si propone di for-
nire un aggiornamento valido ed attua-
le, caratterizzato dalla contemporanea 

presenza di esperti di livello universita-
rio ma anche di specialisti ambulatoria-
li e MMG operanti nella pratica clinica 
territoriale, sia in campo cardiologico 
che pneumologico, diabetologico e ne-
frologico. Tutto ciò al fine di consentire 
una visione globale e dialettica delle 
problematiche emergenti. Le esposi-
zioni tradizionali, per quanto sia previ-
sto un ampio spazio di discussione e 
confronto tra i partecipanti, saranno 
completate ed arricchite dalla presen-
tazione di casi clinici paradigmatici.
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