CREDITI ECM
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed
è parte del piano formativo della Società Italiana di Cardiologia, Provider standard riconosciuto
dall’Agenas con il numero 91.
L’evento n. 186276 ed. 2 è riservato a 30 partecipanti ed ha ottenuto 6 crediti.
Professione: Medico chirurgo
Discipline accreditate: cardiologia, medicina interna, medicina generale (medici di famiglia), medicina dello sport
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
• Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
• Compilare il questionario di apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle
domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione.
• Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.
Tutti i partecipanti, attenendosi alle attuali normative ministeriali, (indipendentemente dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla
segreteria.
I Relatori sono tenuti ad attenersi alle attuali normative ministeriali a riguardo della propria
presentazione e, indipendentemente dall’assegnazione dei crediti formativi (1 credito per
almeno 30 minuti di relazione come da programma) devono compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria.
Con il contributo economico non condizionante di:
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione è gratuita.
La scheda di iscrizione è presente sul sito www.sicardiologia.it (eventi formativi SIC).
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. Per maggiori informazioni rivolgersi alle
segreterie.

RAZIONALE
L’evento è basato sulla discussione interattiva di casi clinici, paradigmatici o problematici,
relativi a soggetti con sospetta o già nota cardiomiopatia, con o senza scompenso cardiaco.
Le finalità del convegno sono essenzialmente quattro:
1. stimolare il ragionamento clinico individuale, per arrivare ad una definizione diagnostica precisa, che superi la generica diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica o dilatativa o restrittiva
2. fornire le conoscenze e gli algoritmi di ragionamento utili a riconoscere e inquadrare i pazienti
con amiloidosi cardiaca e a scegliere la terapia più appropriata
3. fare il punto su tutti gli strumenti e le conoscenze attualmente disponibili per la corretta identificazione di pazienti con la malattia di Anderson-Fabry
4. analizzare criticamente le novità in tema di terapia dello scompenso cardiaco e calarle nel contesto clinico

PROGRAMMA
9.50

12.00 - 12.15

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

In caso di fenotipo dilatativo

C. Autore (Roma), I. Olivotto (Firenze)

12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15

Casi clinici paradigmatici o “difficili”
Presentati da giovani cardiologi discussi assieme ai panel
Sintesi conclusiva

13.15 - 14.00
14.00 - 14.20

Pausa pranzo
La “moderna” lettura dell’ECG standard nel paziente con CMP e nell’atleta

L. Obici (Pavia), C. Rapezzi (Bologna)

F. Pelliccia (Roma), G. Limongelli (Napoli)

14.20 - 15.00

FOCUS SU LA MALATTIA DI ANDERSON-FABRY
G. Limongelli (Napoli)

15.00 - 15.30
15.30 - 16.00

Dal sospetto alla conferma diagnostica nei pazienti e nei familiari
Casi clinici paradigmatici (con quiz sulla diagnosi e snodi decisionali)
Presentati da giovani cardiologi discussi assieme ai panel
Take home messages
G. Limongelli (Napoli), I. Olivotto (Firenze)

16.30 - 16.45

Le decisioni terapeutiche nelle differenti fasi della malattia
Casi clinici paradigmatici (con quiz sulla diagnosi e snodi decisionali)
Presentati da giovani cardiologi discussi assieme ai panel
Take home messages

16.45 - 17.00

Il contributo dell’anatomia patologica e della genetica nelle cardiomiopatie

C. Rapezzi (Bologna), L. Obici (Pavia), S. Perlini (Pavia), G. Sinagra (Trieste)

17.00 - 17.15

Considerazioni conclusive

Casi clinici paradigmatici (con quiz sulla diagnosi e snodi decisionali)
Presentati da giovani cardiologi discussi assieme ai panel
Sintesi conclusiva

17.15 - 17.30
17.30

In caso di fenotipo restrittivo
In caso di fenotipo ARVC like
B. Bauce (Padova), C. Basso (Padova)

FOCUS SULL’ AMILOIDOSI CARDIACA: LA GRANDE SIMULATRICE
Dal sospetto alla diagnosi eziologica
11.30 - 11.45

Presentazioni di casi a quiz (con proposta di lettura integrata ECG- ECO-RM) e relative
puntualizzazioni
B. Bauce (Padova), F. Pelliccia (Roma), C. Rapezzi (Bologna), G. Sinagra (Trieste)

16.00 - 16.30

C. Rapezzi (Bologna), F. Pelliccia (Roma)

11.15 - 11.30

Le decisioni terapeutiche (farmacologiche e non) nella AL e nella ATTR
L. Obici (Pavia), C. Rapezzi (Bologna)

G. Sinagra (Trieste), C. Rapezzi (Bologna)

11.00 - 11.15

La biopsia, istruzioni per l’uso
O. Leone (Bologna)

Oltre la generica diagnosi di cardiomiopatia. La definizione della eziologia
Casi clinici interattivi (con quiz sulla diagnosi e snodi decisionali)
Presentati da giovani cardiologi discussi assieme ai panel
Sintesi conclusiva: come utilizzare al meglio la clinica e gli esami strumentali per
arrivare alla diagnosi esatta
In caso di fenotipo ipertrofico

L’uso integrato dell’imaging
C. Rapezzi (Bologna), S. Perlini (Pavia)

12.15 - 12.30

C. Rapezzi (Bologna), C. Basso (Padova), B. Bauce (Padova),
G. D’Amati (Roma), F. Pelliccia (Roma), G. Sinagra (Trieste)

10.15 - 10.30

Patogenesi e classificazione
L. Obici (Pavia), S. Perlini (Pavia)

Presentazione del Seminario e istruzioni per l’uso
G. Mercuro (Cagliari), C. Rapezzi (Bologna)

10.00 - 10.15

11.45 - 12.00

C. Chimenti (Roma), I. Olivotto (Firenze)
C. Basso (Padova)
G Mercuro (Cagliari), C. Rapezzi (Bologna)

Compilazione e consegna del questionario da parte dei discenti
Chiusura del convegno

