








Il 6 aprile us si e’ tenuto a Milano la terza edizione di “Milano con il Cuore in 
Mmano, dal territorio all’ospedale e dall’ospedale al territorio” organizzata dalla 
sezione ANCE Lombardia . 
Come nelle altre due precedenti edizioni , la giornata e’ stata divisa in singole 
sessioni che hanno focalizzato la attenzione sulle problematiche emergenti nel 
territorio prima di un eventuale ricovero , le problematiche relative al ricovero 
ospedaliero sino ad a giungere alla discussione degli aspetti relativi al post 
dimissione, da qui il titolo dal territorio all’ospedale , dall’ospedale al territorio. 
Nella prima sessione, dedicata al territorio prima di un possibile ricovero, si 
sono toccati tre grandi temi: in primis e’ stata focalizzata la attenzione su 
quella che il comitato scientifico ha definito “ la giungla delle associazioni 
farmacologiche” volendo fornire le indicazioni piu’ giuste nella scelta di una mix 
farmacologica precostituito; nella seconda relazione si e’ parlato di apnee 
notturne e della loro importanza in termini di riflessi negativi cardiovascolari; 
quindi un gruppo di tre relazioni che avevano come centro la popolazione 
anziana ipertesa e/o dislipidemica (quando e come trattarli) e la popolazione 
anziana da scoagulare (nuovi o vecchi anticoagulanti ?). 
La seconda sessione e’ stata dedicata alle problematiche ospedaliere ma “di 
genere”, partendo dalle peculiarita’ anatomiche e fisiopatologiche del circolo 
coronarico nel sesso femminile in caso di sindrome coronarica acuta, si e’ 
passati dunque agli aspetti di interpretazione della sintomatologia anginosa 
nella donna per concludere con il cardiochirurgo che ci ha esposto se 
effettivamente e’ diverso l’approccio operatorio nella donna rispetto al maschio 
. 
A termine mattinata la Lettura sul microbiota umano: definizione, ruolo clinico e 
interazioni con il sistema cardiovascolare, un argomento complesso, ancora 
non entrato nella mentalita’ del clinico e del quale poco si conosce circa le 
applicazioni nella pratica quotidiana . 
Nel pomeriggio, nella terza sessione ci si e’ dedicati a discutere le 
problematiche cliniche ed organizzative che il medico del territorio si trova ad 
affrontare dopo la dimissione dall’ospedale : paziente diabetico , paziente 
aritmico, paziente broncopneumopatico e paziente con polipatologie e in 
polifarmacoterapie . 
Come nelle altre edizioni, il toccare temi pratici che il medico affronta 
quotidianamente nel proprio ambulatorio ovvero nella corsia di ospedale con le 
ovvie interazioni che ci devono/ dovrebbero essere tra territorio ed ospedale , 
ha trovato un riscontro piu’ che positivo, tant’e’ che e’ forte la volonta’ di voler 
rinnovare l’anno prossimo l’impegno ad organizzare una nuova edizione. 
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