
2018novembre8-9-10

NH HOTEL VITTORIO VENETO
Corso d’Italia, 1 - 00198 Roma

XV EDIZIONE

Università Magna Graecia
di Catanzaro

UniversitàTor Vergatadi Roma

®



È la quindicesima edizione di una manifestazione, che si svolgerà all’NH Hotel Vittorio Veneto l’8, il
9 e 10 novembre 2018, diventata ormai un evento atteso dalla comunità medica romana. Tale risul-
tato gratificante è stato ottenuto privilegiando il risvolto pratico, il contatto senza intermediari con il
nuovo, allestendo, con orgoglio, il principale incontro della Capitale per l’aggiornamento puntuale
sulle novità in ambito cardiologico e sui reali progressi applicabili nella clinica. Nell’edizione di questo
anno è confermato lo spazio destinato agli approfondimenti, attraverso tre laboratori e un mini-sim-
posio. Il primo laboratorio riguarderà le apnee notturne, il secondo la pratica dell’emogasanalisi, il
terzo sarà una messa a punto sulle “app” di ambito cardiologico. Il mini-simposio verterà sulle pro-
spettive di diagnosi e cura della fibrillazione atriale attraverso auto-misuratori della pressione e vec-
chi e nuovi farmaci. Nel primo pomeriggio di giovedì la seduta inaugurale, dal titolo accattivante “La
gestione della complessità clinica tra innovazione, giurisprudenza, linee guida ed etica”. Seguirà
una lettura magistrale su il “Multimodality imaging” nel paziente con insufficienza cardiaca, un reale
passo in avanti in una patologia in rapida crescita ed una sessione sulla Evoluzione al Pronto Soc-
corso, quando l’innovazione non può fare a meno della clinica che farà il punto sulla “tirannia” dei
mezzi diagnostici sull’obiettività clinica. Il venerdì avrà come sessione iniziale una lettura dal titolo
“La pillola per l’ipertensione: l’attività fisica”. Nell’ambito della sessione multipla dal titolo un po’ pro-
vocatorio: Bacco, tabacco ed eros: un cocktail letale o un elisir di lunga vita? Si avvicenderanno in-
terventi sull’amore e l’attività sessuale, sull’abitudine al fumo e sui metodi per contrastarla, sulle
varie difficoltà incontrate nei piani di prevenzione cardiovascolare. Seguirà una teleconferenza in
contemporanea con Catanzaro, con relatori e discussione condivisa, con il solito titolo roboante:
“L’eccellenza in emodinamica” dove si confronteranno due scuole, quella dell’Università Magna Gre-
cia di Catanzaro con quella dell’Università di Tor Vergata di Roma. Concluderà le sessioni, prima di
pranzo….. una lettura su integratori e cuore. Nella prima sessione del pomeriggio di venerdì spazio
alle donne: si discuterà delle attualità in tema di rischio cardiovascolare nel genere femminile. Sem-
pre nel pomeriggio di venerdì tornano le letture di farmacologia clinica: ”la semplificazione del rischio
trombo-embolico nella fibrillazione atriale, l’associazione dei NOAC nella terapia anti-piastrinica”
non sono ripetitive, l’esperienza in tutti questi anni aggiunge evidenze alle evidenze, la sostituzione
dei dicumarolici si accompagna ad una più mirato approccio. Dedicata a chi si diletta in elettrocar-
diografia, l’ormai consolidata “Colazione con l’aritmologo” introdurrà le sessioni del sabato. La I ses-
sione, a seguire dopo i due ultimi laboratori, è intitolata “La gestione della rivascolarizzazione
coronarica nella sindrome coronarica acuta” e si occuperà delle varie fasi successive ma non meno
importanti all’evento acuto coronarico. Una lettura a due voci poi ci ricorderà come il QTc sia com-
petenza del cardiologo ma spesso è lo psichiatra che ne fa tesoro! Ancora, letture di farmacologia
clinica che saranno incentrate sul trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica e su recenti acqui-
sizioni sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari. A seguire “Link sull’Europa” dedicato alla
città di Monaco, principalmente incentrato sulle nuove linee guida sull’ipertensione arteriosa ed alle
novità nella cardiologia interventistica (“Dal nostro inviato da Marte”) del recente congresso Europeo
di Cardiologia da conoscere ed impiegare nell’immediato nella pratica clinica. Qualche accenno me-
rita poi “Cardioassistenza” incentrato sul counselling infermieristico nell’educazione alimentare
del paziente con un utile ripasso sulle urgenze aritmologiche che si svolgerà il sabato mattina e
“Farmacuore”, che quest’anno si svolgerà in due sessioni nelle sere del giovedì e del venerdì:
nella prima di queste si parlerà dell’educazione alimentare e della lotta all’abitudine al fumo, mentre
nella seconda verrà vagliata l’influenza dei nutraceutici sull’armamentario terapeutico. Infine due
importanti novità: “Cuore a Tavola” aperto a Nutrizionisti, Biologi, Farmacisti e Dietisti, che tratterà
alcuni importanti aspetti nutrizionali nel paziente cardiopatico, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica Regione Lazio e “Cardioriabilitazione”,
aperta a Medici e Fisioterapisti, che affronterà i principali aspetti di riabilitazione cardiologica. Chi
con entusiasmo ha messo insieme questo palinsesto aspetta da chi ne usufruisce un commento,
critiche costruttive e uno stimolo a continuare.
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8 noveMBre 2018

14.00 Presentazione del Congresso
Gabriella Barile

14.15 Colazione con l’aritmologo: presentazione ai partecipanti di 5 tracciati
ECG atipici
Francesco Luzza

Aperitivo calabrese a tema

i SeSSione

14.30 Inaugurazione

Moderatori: Fabio Biferali, Savina Nodari

14.45 La gestione della complessità clinica tra innovazione, giurisprudenza,
linee guida ed etica
Ivan Cavicchi, Vania Cirese, Giuseppe Novelli, Francesco Romeo

Lettura Magistrale
Presenta: Savina Nodari

15.30 - 16.00

“Multimodality imaging” nel paziente con insufficienza cardiaca
Francesco Fedele

ii SeSSione

Moderatori: Simona Curti, Francesco Fedele

16.00 Evoluzione antropologica al Pronto Soccorso: quando l’innovazione
non può fare a meno della clinica

• Dispnea BNP - Lorena Cipollone

• Dolore toracico e TC - Giuseppe Ferraiuolo, Gianfranco Gualdi

• Sincope e loop recorder impiantabile - Stefano Strano

17.10 Termine dei lavori della 1^ giornata
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9 noveMBre 2018

08.30 Presentazione dei lavori della giornata

09.00 Lettura

Presenta: Angelo D’Urso
La pillola per l’ipertensione: l’attività fisica 
Michelangelo Giampietro

Nordic walking come possibile ausilio nel paziente cardiologico
Tiziana Colozza

iii SeSSione

BaCCo, taBaCCo ed eroS:

un cocktail letale o un elisir di lunga vita?

Moderatore: Francesco Spinelli

09.20 L’Eros nei tempi
Lucio Villari

09.40 L’Eros nei tempi stretti……il Sildenafil sublinguale
Fabrizio Pistilli

10.00 Lettura magistrale
La prevenzione delle malattie cardiovascolari: perché non ha funzionato
Francesco Romeo

10.30 Tavola rotonda con interventi preordinati
Conduce: Giuseppe Germanò

Senti chi fuma…la “spinta gentile” verso la cessazione
Fabio Beatrice

Effetti cardiovascolari pre-clinici e clinico osservati dopo utilizzazione 
del Sistema di Riscaldamento del Tabacco (Tobacco Heating System 
2.2) rispetto al fumo di sigaretta.
Luigi Godi

I prodotti a rischio ridotto: la panacea per i fumatori?
Giuseppe Biondi Zoccai, Giacomo Frati

BPCO e fumo
Paolo Palange



iv SeSSione

Moderatore: Ruggero De Paulis, Francesco Romeo

12.00 Lo scontro fra Titani.
Collegamento in teleconferenza da Catanzaro.
La malattia calcifica delle valvole…senza aspettare il cardiochirurgo
Ciro Indolfi

Update sulla cardiologia interventistica strutturale (live)
Massimo Marchei

13.00 Lettura

Integratori e sistema cardiovascolare
Matteo Pirro

13.30 Pausa lavori

v SeSSione

Moderatore: Rosario Cianci, Laura Gasbarrone

14.30 Simposio 

fibrillazione atriale: dallo screening opportunistico alla terapia 

farmacologica

Rischio di Ictus e Fibrillazione Atriale non nota o sospetta:
quando, dove e come cercarla 
Carlo Lavalle

Screening opportunistico e l’automisurazione della Pressione Arteriosa
nella Fibrillazione Atriale. La terapia farmacologica: nuovi approcci
terapeutici
Giuseppe Germanò

15.10 Laboratorio a

La misurazione della pressione arteriosa nelle mani del paziente
Giuseppe Germanò

15.40 Area Laboratorio Sessione aperta NO ECM
• Come misurare la Pressione Arteriosa e la FA 
• Dimostrazione del funzionamento del device AFIB 



vi SeSSione

Pianeta donna. attualità in tema di rischio cardiovascolare nel 

genere femminile

Moderatori: Sabina Gallina, Susanna Sciomer

15.40 Attualità in tema di fattori di rischio specifici ed emergenti per
cardiovasculopatie nel genere femminile
Silvia Maffei

16.00 Scompenso cardiaco nel genere femminile: peculiarità e valutazione 
prognostica
Federica Moscucci

16.20 Nutrizione, attività fisica come strumento di prevenzione
cardiovascolare nella donna
Anna Vittoria Mattioli

vii SeSSione

Letture di farmacologia clinica

Moderatori: Maria Del Ben, Maria Strati

16.40 Oltre la semplificazione del rischio trombo-embolico nella fibrillazione 
atriale, quando il CHA2DS2-VASc risulta insufficiente
Fabio Ferrante

17.00 I NOAC in associazione alla terapia anti-piastrinica, quando
diventano il GOLD STANDARD
Enrico Natale

17.20 Laboratorio B

OSAS generalizzazione della diagnosi e cure
Francesca Alla, Massimo Sabatini

17.40 Laboratorio C

Emogasanalisi e dintorni
Giuseppe Tornese

18.00 Termine dei lavori della 2^ giornata



10 noveMBre 2018

08.30 Colazione con l’aritmologo
Francesco Luzza

Discussione in merito ai 5 tracciati ECG atipici presentati

09.30 Laboratorio C

Cardiologia ed APP relate
Valerio Pecchioli

viii SeSSione

La gestione della rivascolarizzazione coronarica nella SCa

Moderatori: Antonino Granatelli, Antonino Vitarelli

10.00 Nel laboratorio emodinamico
Andrea Macchi

10.20 Nel servizio di radiologia
Marcello Chiocchi

10.40 Nell’ambulatorio per il follow-up
Carla Boschetti

11.00 Lettura

PUNTI DI VISTA: tra psichiatra e cardiologo non mettere il QTc
Francesco Luzza, Massimo Pasquini

iX SeSSione

Letture di farmacologia clinica

Moderatori: Gabriella Barile, Stefania Basili

11.30 Aggiornamento nella cura dell’insufficienza cardiaca cronica  
Luca Sgorbini

11.50 Recenti acquisizioni sulla prevenzione delle patologie
cerebro-cardiovascolari
Giuseppe Germanò



X SeSSione

Link con l’europa

Moderatori: Roberto Ricci, Roberto Scioli

12.10 Dal nostro inviato da Marte: novità in cardiologia interventistica
Gian Paolo Ussia

12.40 Munich 2018: un occhio sull’ESC
(linee guida controllo ipertensione arteriosa) 
Valerio Pecchioli

13.30 Questionario finale e chiusura del Congresso

Aperitivo calabrese a tema
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