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L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha stravolto la vita del mondo intero, e stravolgendo la 
vita ha stravolto anche le relazioni sociali, il loro svolgersi, il loro divenire: quindi anche noi dell’AN-
CE abbiamo dovuto adattarci a questo nuovo modo di relazionarci con i nostri iscritti modi!cando 
gli incontri da piacevoli sessioni oltre che culturali anche amichevoli e conviviali a incontri tenuti 
via web, sicuramente più “ freddi” dal punto di vista umano, speriamo non meno fruttuosi dal pun-
to di vista della divulgazione. Questo primo incontro ANCE (Associazione Nazionale Cardiologi 
Extra-Ospedalieri) Lombardia via web si doveva tenere ad Aprile us e prevedeva una collaborazione 
con la struttura ospedaliera proprio per discutere delle problematiche che vedono coinvolto il car-
diologo del territorio “proteso” verso l’Ospedale e il cardiologo ospedaliero “proteso” verso il terri-
torio in una interazione che si dice dovrebbe essere sempre più salda ma che nella realtà dei fatti è 
sempre più lontana: ed è proprio scopo di questi incontri cercare il più possibile un riavvicinamento 
nelle quotidiane collaborazioni, forse un paradosso in questa era di “distanziamento sociale”.
Si parlerà di antiaggreganti, statine e nutraceutici in ambito di prevenzione primaria; verrà altresì 
discusso l’uso degli inibitori degli Sglt2 in cardiologia indipendentemente dalla patologia diabetica 
e ciò alla luce dei nuovi studi recentemente pubblicati; la relazione sulla ipertensione dedicherà spa-
zio all’inquadramento clinico-strumentale del paziente iperteso di ogni età. Verrà altresì a"rontata 
la modalità di comportamento del medico in ambulatorio in caso di primo riscontro di !brillazione 
atriale in un epoca in cui il paziente ha paura di recarsi in Pronto Soccorso, si discuterà di DOAC 
(anticoagulanti orali ad azione diretta) al di là della classica indicazione della prevenzione dell’ictus 
nella !brillazione atriale non valvolare; e si parlerà di aderenza alla terapia, un argomento che non 
può mancare proprio in un periodo in cui i rapporti con il medico devono necessariamente essere e 
sono “distanziati”. La Lettura non può non prescindere da quanto abbiamo vissuto: la coronaropatia 
ai tempi del COVID.
Auspichiamo che nonostante la lontananza !sica, via sia ugualmente una vicinanza spirituale e mo-
rale ed una partecipazione numerosa che nonostante tutto “scaldi” lo schermo dei nostri computer 
a confermare la amichevole partecipazione che sempre avete dimostrato negli anni passati.
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Moderatori: G. Pantaleo, F.M. Massari

09.00 Introduzione 
 G. Pantaleo, F.M. Massari
09.05 Statina in prevenzione primaria e secondaria: dubbi e certezze 
 T. Lucchi
09.25 Clopidogrel, Ticagrelor e Prasugrel: 
 quale, quando e per quanto tempo 
 M. Centola
09.45 Inibitori degli Sglt2 (cotrasportatore sodio-glucosio): 
 applicazioni in cardiologia 
 E. Orsi
10.05 Come vengono considerati i Nutraceutici 
 nelle Linee Guida del trattamento delle dislipidemie 
 A. Maloberti
10.25 L’inquadramento clinico del paziente iperteso 
 nelle varie età 
 C. Cuspidi
10.45 In ambulatorio arriva un paziente con FA (Fibrillazione Atriale) 
 non nota: gestione territoriale o invio in ospedale? 
 P. Vergara
11.05 Lettura 
 La coronaropatia al tempo del COVID-19 
 C. Sponzilli
11.40 I DOAC (anticoagulanti orali ad azione diretta): 
 le indicazioni oltre la Fibrillazione Atriale 
 P. Bucciarelli
12.00 Aderenza alla terapia: il ruolo dei farmaci in associazione 
 C. Valerio
12.20 Conclusioni e take home message 
 G. Pantaleo, F.M. Massari
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Segreteria organizzativa

Via San Gregorio 12 • 20124 Milano
Tel. +39 02 89693776 – Fax  +39 02 201176
e-mail: federico.padula@dynamicom-education.it
Referente: Federico Padula

Provider evento formativo ECM

A.N.C.E. Cardiologia Italiana del Territorio (ID 1244) 
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ECM (Educazione Continua in Medicina) 
e Modalità d’Iscrizione 
Il corso è aperto ad un massimo di 100 partecipanti.
È necessario inviare la richiesta di adesione 
alla Segreteria Organizzativa.

Responsabile progetto formativo
Ferdinando Maria Massari

Professione accreditata
Infermiere, Medicina e Chirurgia

Discipline Cardiologia, Geriatria, Medicina interna  Medicina 
del lavoro, Medicina generale (medici di famiglia), Nefrologia

Crediti formativi assegnati: 4,5

Realizzato con il contributo educazionale non condizionato di:

Come si accede al Corso 
1 Collegarsi al link
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 ed e"ettuare la registrazione di un nuovo pro!lo utente compilando i campi richiesti.

2 E"ettua ora il login con nome utente e password generati dal sistema in fase di registrazione utente

3 Tra i Corsi disponibili sulla piattaforma selezionare il webinar ECM 
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4 Iscriversi al Corso Inserendo la chiave di iscrizione: Agcardio0310

5 Il 3 ottobre, all’interno del Corso cliccare su “Accedi alla videoconferenza” per partecipare al Webinar.
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