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14.30  Registrazione dei partecipanti
15.00-16.50    I SESSIONE  
 Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari
 Moderatori:  
 Ciro Indolfi, Pasquale Perrone Filardi
15.00-15.20  Linee Guida sull’ipertensione ESC-ESH 2018:   
 Quale ruolo per le associazioni farmacologiche?
 Giulia Elena Mandoli - Siena

15.20-15.40  Novità sul trattamento farmacologico  
 delle dislipidemie
 Sabato Sorrentino - Catanzaro

15.40-16.00  Prevenzione cardiovascolare primaria  
 nel diabete mellito
 Monica Verdoia - Novara

16.00-16.20  Il ruolo dell’esercizio fisico
 Alberto Polimeni - Catanzaro

16.20-16.50  Discussione

16.50-17.10 Ipercolesterolemia, quale ruolo  
 per gli integratori?
 Giuseppe Mandraffino - Messina

17.10 – 17.30 Acidi Omega 3: quo vadis?
 Giulia Elena Mandoli - Siena

17.30-18.00  Discussione e Conclusione prima giornata

 

09.00-10.50    II SESSIONE  
 La terapia farmacologica
 Moderatori: Ciro Indolfi, Pasquale Perrone Filardi
09.00-09.20 Quali evidenze per l’Aspirina in prevenzione primaria
 Laura Gatto - Roma

09.20-09.40 Terapia antipiastrinica nel paziente  
 con Sindrome coronarica acuta (SCA)
 Saverio Muscoli - Roma

09.40-10.00 Il paziente con concomitante malattia  
 arteriosa periferica (PAD) e coronarica (CAD)                             
 Sabato Sorrentino - Catanzaro

10.00-10.20  La terapia farmacologica dell’angina: il ruolo dei nitrati
 Stefania Paolillo - Napoli

10.20-10.50 Discussione

10.50-12.40 _III SESSIONE  
 La terapia interventistica
 Moderatori: Ciro Indolfi, Pasquale Perrone Filardi
10.50-11.10 Update sulle linee guida della rivascolarizzazione   
 miocardica
 Monica Verdoia - Novara

11.10-11.30 Novità sul trattamento percutaneo della stenosi aortica
 Alberto Polimeni - Catanzaro

11.30-11.50 Trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica
 Saverio Muscoli - Roma

11.50-12.10 Discussione 

12.10-12.30 Compilazione questionario ECM e chiusura del corso

Martedì 17 settembre 2019 Mercoledì 18 settembre 2019RAZIONALE SCIENTIFICO

La continua evoluzione delle conoscenze cardiologiche in ambito fisiopatologico rende fondamentale il costante 
aggiornamento non solo dei Cardiologi di lunga data ma anche delle nuove generazioni di cardiologi che quotidianamente 
si trovano a gestire la complessità di pazienti sempre più spesso pluripatologici.
L’aggiornamento odierno si propone di migliorare le conoscenze sulla prevenzione ed il trattamento delle malattie 
cardiovascolari focalizzandosi su aspetti di farmacologia clinica che distinguono e differenziano diverse categorie di 
farmaci, la loro efficacia e la loro sicurezza ed infine valutare opportunità e rischi di nuove terapie. 
Si affronterà specificatamente il tema del trattamento dell’ipertensione arteriosa, tornato in primo piano a seguito 
dei recenti preoccupanti dati sull’aderenza alla terapia. In questo senso verrà trattato il tema dell’associazione 
farmacologica per garantire il raggiungimento del target pressorio e migliorare l’aderenza. Inoltre, le ultime novità in 
tema di trattamento di cardiopatia ischemica nonché dell’ipercolesterolemia, con l’avvento della terapia con anticorpi 
monoclonali, e le ultime indicazioni per l’utilizzo dei nutraceutici, saranno temi di sessioni mirate. Una parte specifica 
del corso è destinata ad affrontare con metodo articolato il tema della attività fisica e sportiva, tema sempre attuale 
sia per le ripercussioni fisiopatologiche nella prevenzione cardiovascolare che per l’impatto epidemiologico della pratica 
sportiva, agonistica e non, sul territorio. 
L’evento di quest’anno vuole poi focalizzare l’attenzione alle novità più promettenti nella gestione e trattamento dello 
scompenso cardiaco, senza trascurare quanto di nuovo nel panorama Cardiologico ci troviamo a gestire in sala di 
Emodinamica. 
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L’evento è stato 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.
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 (rispondere 

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 e i relatori, attenendosi alle attuali 
normative ministeriali (indipendentemente dai crediti e 
dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e 
consegnare il materiale rilasciato dalla Segreteria.
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Cardiologia, Medicina Interna, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Nefrologia; Geriatria, 
Cardiochirurgia 
Numero massimo partecipanti: 55
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza-profili di cura
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