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Titolo Convegno 
“VII CONGRESSO NAZIONALE SISMED” 

 
Data 
16-18 NOVEMBRE 2018 
 
Luogo di svolgimento:  
Sala Convegni Royal Hotel Carlton 
Via Montebello, 8, 40121 Bologna BO 
 
RAZIONALE 
La ricerca medica sempre più raffinata, coniugata con l’aumento continuo di informazioni in tutti i campi 
della medicina,  spinge inesorabilmente verso una parcellizzazione della conoscenza, tanto più 
approfondita, quanto più frequentemente “scollegata” dal contesto clinico. Tutto ciò conduce ad un 
progressivo isolamento dei singoli specialisti e porta sempre più a confrontarsi nel proprio settore  di 
competenza specifica, e di  conseguenza a “parlare  fra  dotti”  con un frequente isolamento dagli altri 
colleghi e dallo stesso paziente. Non è possibile comprendere appieno un quadro patologico, 
scomponendo le singole espressioni della malattia. L’iper specializzazione, senza uno scambio continuo 
ed un confronto con altri specialisti, può portare a falsi risultati. La frammentazione dei saperi e la 
mancanza di comunicazione tra professionisti della salute si ripercuote inevitabilmente sui pazienti e sui 
loro Medici di Medicina Generale, che si trovano spesso a dover gestire informazioni frammentate, 
contraddittorie  o poco chiare. 
Gli argomenti che si susseguiranno, andranno dalla valutazione interdisciplinare delle problematiche 
inerenti il paziente  (complesso) in terapia con anticoagulanti orali ( interventi mirati, dell’oftalmologo, 
dell’odontoiatra, del chirurgo e del medico di medicina generale), alla  gestione delle patologie 
respiratorie (acute e croniche).Troverà spazio la gestione (sempre più importante) della comunicazione 
tra medico e paziente, con le eventuali implicazioni di carattere medico-legale. Troveranno altresì la 
giusta collocazione le problematiche del paziente diabetico e/o dismetabolico (con un occhio anche alla 
prevenzione ed alla pratica dell’attività sportiva). Tra gli argomenti che vedranno ampia partecipazione e 
discussione, si segnala il ruolo del microbiota intestinale nelle malattie metaboliche e cardio vascolari 
(estremamente recente) della gestione della patologia aritmica (sia nell’adulto che nel giovane). Il tema 
dell’aderenza terapeutica (nelle malattie cardio-vasculo-respiratorie) e del trattamento ambulatoriale 
delle patologie immuno-infiammatorie (coniugate in chiave olistica).  

DESCRIZIONE STUDIO OSSERVAZIONALE 

Studio ERCAF (Efficacy of the Rhythm Control in Atrial Fibrillation patients): Efficacia della strategia di 
controllo del ritmo con farmaci antiaritmici in pazienti affetti da fibrillazione atriale 
ERCAF study (Efficacy of the Rhythm Control in Atrial Fibrillation patients):e’ uno studio prospettico 
osservazionale real life (con dati derivanti dalla comune pratica clinica) multicentrico (vi partecipano più 
centri cardiologici italiani) finalizzato alla valutazione dell’efficacia della strategia di controllo del ritmo in 
pazienti affetti da fibrillazione atriale (FA)  parossistica e persistente. La durata prevista 
dell’arruolamento è di 1 anno e 6 mesi con un follow up totale di 3 anni 
 

 
Tipologia dell’evento 
Congresso 
 
NUMERO ORE FORMATIVE: 16h 30’ 
 
CREDITI ECM N. 11,2 
 
 
 
 
NUMERO PERTECIPANTI: 200 
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Destinatari del convegno 
 
MEDICO CHIRURGO 
 
DISCIPLINE: cardiologia, diabetologia, medicina generale, pneumologia, medicina interna, nefrologia, 
geriatria, neurologia, medicina dello sport, oftalmologia, 
 
PROVENIENZA PARTECIPANTI / RELATORI 
Nazionale 
 
Nomi e qualifiche dei responsabili dell’evento formativo: 
 
Gabriele Catena 
Presidente Nazionale SISMED - Direttore di Branca Dipartimento Cardiologia Territoriale ASL TERAMO. 
 
Claudio Borghi 
Professore Ordinario di Medicina Interna-Università di Bologna - Direttore UOC di Medicina Interna. Policlinico 
Universitario S.Orsola-Malpighi 
 
 
Rilevanza dei docenti: 
Nazionale: 100 %. 
 
Lingua:  
italiana  
 

 

Nr. Provider: 3293 
SISMED (SOCIETA’ ITALIANA SCIENZE MEDICHE) 
C. F./P. IVA 92041420677  
Sede legale  
Viale Giulio Cesare, 71 • 00192 Roma 
Rappresentante Legale 
Dr. Gabriele CATENA 
e-mail  segreteria@sismed-it.com • presidenza@sismed-it.com 
tel. 06 92956034  
 
 
 
Segreteria Organizzativa 
Center Multi Service srl 
Sede: Teramo, C.so V. Cerulli 59  
Dott.ssa Luisa Capozucca 
Email info@ciemmesse.com 
Tel. 0861-1991500 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì 16 novembre 
 
08,30 Apertura lavori e presentazione 

G. Catena (TE) 
 

I SESSIONE 
TALK SHOW 

Fibrillazione atriale: quando il paziente con FA (Fibrillazione atriale) in 
terapia con NAO  

(NuoviAnticoagulantiOrali) incontra il chirurgo, l’odontoiatra, 
l’oftalmologo, il neurologo ed il cardiologo; chi sopravvive? 

 
Chairman: A. Capucci (AN) 

Moderatori: E. R. Cosentino (BO) – E.M. Staffiere (BG) 
 

09,00 Relazione Introduttiva  
La terapia anticoagulante del paziente con fibrillazione atriale: tanti 
farmaci per una scelta oculata. 
G. Di Pasquale (BO)  

 
09,20 Relazione Introduttiva  

Terapia medica del paziente in FA (fibrillazione atriale): dati dello 
studio ERCAF (Efficacy of the Rhythm Control in Atrial Fibrillation patients) 
L. Calò (RM) 

 
09,40  
La gestione del paziente in terapia anticoaugulante orale con patologia 
odontoiatrica  
A. Dugato (BO) 
 
10,00  
La gestione del paziente con patologia neurologica ischemica e degenerativa  
M. Gironi (MI) 
 
10,20 
La gestione ambulatoriale del paziente con polipatologia 
M. Rispoli (SA) 
 
10,40 
La gestione del paziente con patologia oculare  
W. Di Bastiano (AQ) 
 

 
11,00 Discussione 
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II SESSIONE 

Diabete e prevenzione cardiovascolare 
Moderatori: G. Assorgi (RM) – P. Sciascia (BA) 

 
 
11,10 
Nuove linee guida AMD (associazione medici diabetologi): fanno più bene al 
metabolismo o all’outcome cardiovascolare?  
C. Ferri (AQ) 

    
11,40 
Diabete e patologia cardiovascolare: la valutazione ai fini dell’idoneità sportiva 
G. Del Gusto (AQ) 
 
12,10 Discussione  
 
12,20  
LETTURA: G.C. Parisi (PD) 
Può l’alimentazione modificare il Microbiota intestinale? 
Presenta N. Tarquinio (AN) 
 
12,50 – 15,00 Pausa Pranzo 
 
15,00 
LETTURA: A. Margonato (MI) 
Dislipidemie: come favorire l’aderenza; target terapeutici e nuove possibilità 
d’intervento in prevenzione primaria e secondaria 
Presenta:  
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15.30 - 17.30     

 
 

II SESSIONE 
La comunicazione nel rapporto medico-paziente, può migliorare 

l’aderenza terapeutica?  
Chairman: C. Anza’ (MI) 

Moderatori: M. Rispoli (SA) – G. Galletta (RC) 
 
I presupposti psicologici per la comunicazione corretta ed efficace con il 
paziente 
C. Rizza (MI) 
 
Rapporto medico-paziente, comunicare è fondamentale per l’aderenza 
terapeutica? I PARTE comunicazione medico-paziente  
I. Boscardini (VA), F. Vedani (VA) 
 

a. dalla compliance all’aderhence,  
b. favorire l’adherence del paziente, 
c. fattori che condizionano l’adherence,  
d. la concordance. 

 
L’esperto risponde: confronto dibattito tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori 
 
Rapporto medico-paziente, comunicare è fondamentale per l’aderenza 
terapeutica? II PARTE il processo decisionale condiviso: 
I. Boscardini (VA), F. Vedani (VA) 
 

a. il counseling 
b. le mappe mentali 
c. le strategie cognitive efficaci 
d. l’interazione empatica 

 
L’esperto risponde: confronto dibattito tra pubblico ed esperti guidato 
dai moderatori 
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17.30 Cerimonia Inaugurale 
 
 
18,00 
LETTURA: C. Borghi (BO)  
Il paziente cronico fragile: una gestione multidisciplinare o polispecialistica?   
Presenta: E. Ambrosioni (BO) 
 
 
18,30 
LETTURA: G. Gargiulo (BO)  
La Chirurgia delle Cardiopatie Congenite: evoluzione e complessità.  
Presenta: M. Bonvicini (BO) 
 
19,00 CHIUSURA LAVORI PRIMA GIORNATA 
 
 
Sabato 17 novembre 
 
    

I SESSIONE 
Sinfonia Cuore – Polmone 

Moderatori: B. Bertagna (TO) - M. Rolloni (RM) 
08,30 
LETTURA: A. Bianco (NA)  
Cuore e polmoni: una convivenza felice ma con inconvenienti.   
Presenta: G.C. Parisi (PD)!
!
09,00 
Insufficienza cardiaca e patologia ostruttiva polmonare cronica 
S. Nodari (BS) 
 
09,20 
Fast Echo: dall’emergenza cardiovascolare alla patologia polmonare 
G. Gullace (MI) 
 
09,40 
Tromboembolia polmonare: come diagnosticarla e come curarla? 
F. Barillà (RM) 
 
10,00 
Moderni aspetti del trattamento dell’ipertensione polmonare 
N. Galié (BO) 
 
10,20 Discussione 
 
 
10.30 - 11.00 Coffee Break 
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II SESSIONE 

Ipertensione arteriosa 
Moderatori: N. Tarquinio (AN) -  

 
11,00 
LETTURA: P. Perrone Filardi (NA)  
Nuove linee guida sull’ipertensione arteriosa: siamo tutti ipertesi? 
Presenta: G. Catena (TE) 

 
11,30 
Terapia del paziente iperteso: tra associazioni terapeutiche ed aderenza 
R. Sarzani (AN) 
 
11,50 
La terapia della ipertensione nel paziente uremico  
G. Cice (NA) 
 
12,10 
Ipertensione arteriosa e disfunzione ventricolare nel paziente oncologico 
N. Maurea (NA) 

 
12,30 Discussione 
 
12.40 – 14,00 Lunch 
 
 

III SESSIONE 
 
14.00  
LETTURA: F. Romeo (RM)  
Microbiota, Epigenetica e malattie cardiovascolari: una nuova alleanza di 
governo?  
Presenta:  
 
 
14.30  
LETTURA: G. Perna (AN)  
Attuale ruolo della terapia medica nella Cardiopatia ischemica stabile: novità 
dall’ISCHEMIA-TRIAL 
Presenta: F. Tartagni (FC) 
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IV SESSIONE 
Scompenso cardiaco 

Moderatori: A. Maresta (BO) - C. Proto (BS)  
 
15,00 
Cardiotossicità e trattamento dei linfomi 
S. Viviani (MI) 
 
15,20  
La gestione ambulatoriale del paziente anziano con insufficienza cardiaca 
cronica 
G. Desideri (AQ) 
 
 
15.40  
La terapia elettrica nello scompenso cardiaco: collegamento con il territorio 
M. Santomauro (NA) 
 
16,00 
Nuovi orientamenti terapeutici nel trattamento dello scompenso cardiaco 
E. Cosentino (BO) 
 
16,20 Discussione 
 
 
16.30  
LETTURA: G. Cice (NA)  
ARNI (inibitore del recettore dell’angiotensina e della neprilisina) E FUNZIONE 
RENALE il più antico matrimonio della Fisiologia sino ad oggi misconosciuto  
Presenta: G. Trisolino (BO) 
 
17,00  
LETTURA: G. Sinagra (TS) 
La prevenzione della morte improvvisa nella CMP (cardiomiopatia) non 
ischemica 
Presenta: V. Montemurro (Scilla) 
 
 
17,30 CHIUSURA LAVORI SECONDA GIORNATA 
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Domenica 18 novembre 
 

I SESSIONE 
Simposio congiunto con reumatologi 

Rischio cardiovascolare 
Moderatori: R. Pescatori (GE) – R. Leghissa (BO) 

 
 

09,00 
LETTURA: G. Arcudi (RM)  
La comunicazione al paziente tra responsabilità dell’organizzazione e 
responsabilità professionale!
Presenta: E. Montemurro (Scilla)!
 
09,30 
L’ampio spettro sintomatologico della menopausa e rischio cardiovascolare 
F. Sarica (RC) 
 
09,50 
Il cuore, la mente ed il sonno: come possono interferire con le malattie CV 
(cardio vascolari) 
N. Serroni (TE) 
 
10,10 
Polimialgia reumatica e rischio cardiovascolare 
C. Bentivenga (BO) 
 
10,30 
Iperuricemia e rischio cardiovascolare 
E. Montemurro (Scilla) 

 
10,50 Discussione 
 
11,00  
LETTURA CONCLUSIVA: M. Marzilli (PI) 
Il rapporto medico paziente: come gestire la relazione nell’era della 
tecnologia? 
Presenta: G. Gullace (MI) 
 
11.30 
Consegna questionari ECM 
 
11.45 
Considerazioni conclusive e chiusura Congresso 
 
 
!


