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Le continue novità in tema di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
cardiovascolari rendono indispensabile un continuo aggiornamento di tutti gli 
attori impegnati nella “clinical governance” del paziente cardiopatico.
Il IV Corso di Aggiornamento ANCE-Cardiologia del Territorio, sezione Emilia 
Romagna, affronterà gli argomenti di maggior attualità nei campi della car- 
diologia, proponendo un reale aggiornamento scientifico sulle varie proble- 
matiche della diagnosi e della cura delle malattie cardiovascolari.

La struttura del Corso si articolerà in IV sessioni.
Nella prima sessione verranno affrontati alcuni temi in evoluzione della car- 
diologia, quali l’aderenza e le nuove proposte terapeutiche nel paziente di- 
slipidemico, l’ipertensione arteriosa con i nuovi target e le relative implicazio- 
ni terapeutiche, il difficile equilibrio tra trattamento farmacologico e danno 
funzionale nel cluster di comorbilità cuore e rene, l’iperuricemia nel cardio- 
patico.
Una sessione sarà dedicata alla valutazione della reale indicazione-utilità 
delle tecniche di imaging nella diagnostica cardiologica, in un momento, 
come quello attuale, caratterizzato dalla necessità di ottimizzare le risorse. In 
una sessione si esploreranno le attualità e le prospettive della chirurgia mini 
invasiva nelle cardiopatie avanzate (aortica, mitralica, PFO).
Nella IV sessione si approfondiranno alcune problematiche percorrendo 
aspetti diagnostici/prognostici e terapeutici della malattia aritmica.
Il Corso prevederà, infine, tre letture.
La prima dedicata alla valutazione del migliore approccio tra imaging ana- 
tomico e funzionale per la diagnosi di cardiopatia ischemica; la seconda dise-
gnerà il percorso assistenziale dopo una sindrome coronarica acuta, get- 
tando un ponte di continuità tra l’ospedale e il territorio.
In ne, la terza lettura traccerà alcuni confini della medicina narrativa, condi- 
zione questa che permette un percorso di cura personalizzato, appropriato e 
in linea con le indicazioni dell’evidence based medicine migliorando il rap- 
porto medico-paziente.

Dr. Giuseppe Trisolino



08:00/08:45
Registrazione dei partecipanti
08:45/09:00
Saluto del Presidente Nazionale ANCE R. Nami (Siena)
Presentazione del Corso G. Trisolino (Bologna)

SESSIONE I
Cuore e... dintorni

11:00/11: 15 - Coffee Break

Moderatori:      G. Carini (Bologna), M. Patruno (Ferrara) , D. Luzio (Bologna) 

09:15/09:30
Iperuricemia nel paziente cardiopatico. 
Trattarla: perché? quando? come?
L. Fusco (Bologna) 

 

09:30/09:45
Il buono (HDL), il brutto (Trigliceridi),
il cattivo (LDL): è proprio così?
M. Baroni (Bologna) 

09:50/10:05
Dislipidemia e aderenza terapeutica:
una alleanza imprescindibile
E. Cosentino (Bologna) 

10:05/10:20
Cluster di comorbilità cuore e rene:
diuretici/ACEI/Sartani arma a doppio taglio
C. Orsi (Bologna) 

10:20/10:35
Ipertensione arteriosa.
Nuovi target e associazioni antipertensive virtuose
D. Degli Espositi (Bologna)

10:35/10:55 Discussione



Moderatori:    G. Bracchetti (Bologna), P. Sangiorgio (Bologna)

11:20/11:35
Chirurgia mitralica nelle cardiopatie avanzate
F. Grigioni (Bologna) 

11:35/11:50
La TAVI in continua evoluzione
C. Marrozzini (Bologna)  

11:50/12:05
PFO: il difficile equilibrio tra suggestioni ed evidenze
A. Donti (Bologna)
 

12:05/12:20
Ictus cerebri: DOAC anche in assenza di FA documentata?
A. Muscari (Bologna)
 

12:20/12:35
 
Discussione

12:40/13:00
LETTURA
Presenta G. Trisolino (Bologna)
Quale migliore approccio per la diagnosi di 
cardiopatia ischemica: un imaging anatomico o funzionale? 
C. Rapezzi (Bologna) 

13: 10/14: 10 - Lunch

14:15/14:35
LETTURA
Presenta R. Cantore (Bologna)
Quale percorso assistenziale dopo sindrome coronarica acuta
S. Urbinati (Bologna) 

SESSIONE II
Cuore e... chirurgia mininvasiva oggi 



Moderatori: A. Pozzati (Bologna), A. Mirri (Bologna)

14:45/15:00
TC coronarica V. Russo (Bologna)

15:00/15:15
RMN L. Lovato (Bologna)

15:15/15:30
Ecostress G. Labanti (Bologna)

15:30/15:50 Discussione

16:00/16:20
LETTURA
Presenta M. Di Franco (Palermo)
Narrazione in Medicina
E. Labriola (Bologna) 

SESSIONE III
Tecniche di imaging avanzate nella diagnostica
cardiologica: indicazioni e limiti

Moderatori: T. Lenzi (Bologna), N. Binetti (Bologna)

16:30/16:45
Cosa deve sapere il cardiologo dell’adulto delle aritmie del bambino
G. Bronzetti (Bologna) 

16:45/17:00
Cardioversione elettrica della fibrillazione atriale: 60 anni dopo
B. Sassone (Ferrara) 

17:00/17:15
Interferenze elettromagnetiche e dispositivi impiantabili:
dalla RMN ai..... cellulari
M. Biffi (Bologna) 

17:15/17:30
 
Discussione

17:30/17:50
Considerazione conclusive: take home message
Conclusione dei lavori e compilazione questionario ECM

SESSIONE IV
Cuore e... batticuore



INFORMAZIONI GENERALI

UP DATE DISPONIBILI NEL SITO:
http://adarteventi.com/congressi/2018/adaVII_45/

SEDE
UNAWAY Hotel Bologna San Lazzaro
Via Fantini, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena BO

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, previa registrazione OBBLIGATORIA.
Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di Iscrizione
presente nel sito
http://www.adarteventi.com/congressi/2018/adaVII_45/
ed inviarla via mail o fax alla Segreteria Organizzativa
che confermerà le iscrizioni accettate.

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Congresso sarà accreditato dal Provider
ANCE Cardiologia Italiana del Territorio
(ID 1244) per n. 100 partecipanti.
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline mediche

:Cardiologia, Medicina dello Sport, Geriatria,
Medicina Interna, Malattie Metaboliche
e Diabetologia, Medicina generale, Nefrologia,
Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza.

PROVIDER ECM
ANCE Cardiologia Italiana del Territorio

Via Dora 2
00198 Roma
T. 06 94354924
segreteria.direzione@ancecardio.it 
www.ancecardio.it





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ad Arte srl
Via G. di Vittorio, 2 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

Tel. 366 4294008 - 051 19936165 - 051 19936705
e-mail: segreteria3@adarteventi.com


