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RAZIONALE SCIENTIFICO

Come ogni anno, ANCE Lombardia organizza, oltre alla giornata primaverile,

anche l’incontro autunnale, due appuntamenti che prevediamo ormai fissi e che

hanno lo scopo di fare il punto su argomentazioni sia specifiche cardiologiche

sia di altri campi della medicina: ricorderete che nelle ultime due riunioni abbiamo

parlato, ad esempio, di microbiota.

Questa giornata si articola in quattro sessioni . La prima è caratterizzata da ar-

gomenti vari: aprirà una relazione dedicata al rischio cardiovascolare residuo,

quindi si passerà alla ipertensione arteriosa resistente, all’uso delle eparine da

parte del medico del territorio (quando e quali? come operare la scelta? e ciò sia

esso MMG sia esso cardiologo) finendo con il razionale sull’impiego  dei nutra-

ceutici.

Nella seconda sessione si parlerà di rischio trombotico, angina refrattaria, semmai

esista ancora, e di angina a coronarie sane .

La terza sessione è dedicata allo scompenso cardiaco e all’utilizzo del sacubitril-

valsartan fuori dalla canonica indicazione della  insufficienza cardiaca avanzata;

in tale ambito si daranno indicazioni su quando dare indicazione all’impianto

del pace maker biventricolare/defibrillatore .

Per finire nella quarta sessione con la fibrillazione atriale, i DOAC e le aritmie

ventricolari: si parla sempre di ablazione della fibrillazione atriale, questa volta

parleremo di ablazione di aritmie ventricolari.

Auspichiamo un rinnovato interesse da parte degli Amici dell’ANCE che ci se-

guono ormai da anni e che valorizzano con la loro presenza gli sforzi che il

comitato scientifico pone in essere per predisporre giornate di cultura sempre

attuali e con relatori di primo piano nei singoli campi. 



 PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.15     Apertura delle registrazioni
08.45    Saluto degli organizzatori
             G. Pantaleo
               F. M. Massari

I Sessione

Prevenzione
Moderatori F. Massari, G. Pantaleo

09.00     Le tante facce del rischio
             cardiovascolare residuo… 
             T. Lucchi
09.30     Ipertensione resistente
             “e/o difficile”: che armi abbiamo?
             C. Cuspidi
10.00     La terapia con eparina 
             nel territorio: eparina calcica,
             eparina a basso peso 
             molecolare, fondaparinux,
             come e quando impostarle  
             F. Massari
10.30     Nutraceutici in cardiologia:
             il loro razionale utilizzo
             C. Maggio
11.00     DISCuSSIONE

11.15      Coffee break

II Sessione

Cardiopatia Ischemica
Moderatori r. Pescatori, A. Gennari 

11.30      Alto rischio trombotico:
               quando prolungare  la DAPT
               oltre 12 mesi  da  una SCA
               M. Centola
12.00      Angina refrattaria: 
               quali presidi terapeutici
               L. Mircoli
12.30      Angina a coronarie
               angiograficamente indenni…
               microvascolare… vasospastica… 
               catecolaminica…
               quale il termine più esatto?  
               C. Sponzilli
13.00      DISCuSSIONE

13.15      Lunch

III Sessione

Scompenso  Cardiaco
Moderatori C. Valerio, C. Sponzilli 

14.15     Terapia con sacubitril-valsartan:
             nuove applicazioni… nell’acuto?…
             nel paziente con funzione
             moderatamente ridotta?… 
             A. Villani
14.45    Quando passare al DEVICE?
             F. Ambrosini
15.15     DISCuSSIONE

IV Sessione

Aritmie
Moderatori A. Finzi, S. Madoi 

15.30     Fibrillazione atriale:
             cosa è cambiato dopo anni
             di uso dei DOAC?
             M. Moia
16.00     Aritmie ventricolari:
             farmaci o ablazione? 
             P. Vergara
16.30     DISCuSSIONE

16.45     Strumento di verifica: questionario 
17.00     Compilazione scheda di valutazione
17.15     Conclusione dei lavori
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Informazioni scientifiche

Realizzato con il contributo educazionale non condizionato di: 

All’evento sono stati assegnati 6 crediti formativi
ECM per la categoria Medico Chirurgo (discipline:
Cardiologia; Geriatria; Medicina Interna; Nefro-
logia; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Am-
bienti di Lavoro; Medicina Generale (Medici di
Famiglia); Infermiere

- Cardiologia
- Geriatria
- Medicina Interna
- Nefrologia

- Medicina del Lavoro e Sicurezza    
degli Ambienti di Lavoro

- Medicina Generale
(Medici di Famiglia)

- Infermiere

   


