RAZIONALE SCIENTIFICO

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 Congresso Regionale ANCE Cardiologia del Territorio “il Cuore sotto i Portici”, affronterà
argomenti di attualità in campo cardiovascolare, proponendo un aggiornamento scientifico
sulle varie problematiche della diagnosi e della cura delle malattie cardiovascolari. Il
Congresso, organizzato nell’ottica di una multidisciplinarità tra specialisti, si articolerà,
secondo tradizione, in sessioni e letture che spazieranno tra innovazione diagnostica e
attualità terapeutiche, tra linee guida e ricerca del necessario link tra ospedale-territorio,
integrando competenze e condividendo il sapere per la migliore gestione e trattamento delle
patologie cardiovascolari

Dott. Giuseppe Trisolino
Segretario Regionale Emilia Romagna

08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti
09:00-09:15 Saluto Autorità
Presentazione del Congresso
G. Trisolino (BO)
I SESSIONE
Cuore e…..dintorni
Moderatori: G. Poggiopollini (BO) - G. Santese (BO)
09:30-09:45 Una nuova frontiera nella gestione del paziente iperteso-ipercolesterolemico:
la polipillola coniuga efficacia e aderenza ?
M. Baroni (BO)
09:45-10:00 L’ipertensione al primo stadio in età giovanile: cosa cercare e quando trattare?
E. Strocchi (RN)
10:05-10:20 TG NEWS………TG REAL
C. Borghi (BO)
10:40-10:50 Discussione
11:00-11:20 Lettura
Presenta: M. Patruno (FE)
La telemedicina, terapia del nostro tempo.
Come gestirla nell’ambito della cardiologia
A.V. Gaddi (BO)
11:20-11:40 Coffe Break
II SESSIONE
Cuore…..stanco
Moderatori: V. Tomassetti (BO) - A. Mirri (BO)
11:40-11:55 Le sfide gestionali nei pazienti con FE “mid-range “
S. Urbinati (BO)
11:55-12:10 MitraClip nel trattamento dell’insufficienza mitralica “ funzionale”:
riflettiamo insieme
F. Saia (BO)
12:15-12:30 Vexata quaestio: la migliore gestione farmacologica della
cardiopatia ischemica cronica
L. Fusco (RM)
12:30 -12:40 Discussione
12:45- 13:05 Lettura
Presenta: L. Bastagli (BO)
La “ Medicina Rigenerativa” dello scompenso cardiaco post infartuale
è il presente o ancora il futuro ?
C. Ventura (BO)

III SESSIONE
Cuore e …..vasi
Moderatori: P. Sangiorgi (BO) - C. Stefanio (BO)
14:30-14:45 Quando e come trattare l’ischemia silente, un vecchio problema irrisolto
G. Casella (BO)
14:45-15:00 TAVI nell’anziano asintomatico: è la scelta giusta?
C. Marrozzini (BO)
15:10-15:25 Le 3 novità che devi sapere sui DOACS: il paziente fragile, le sindromi
coronariche, il paziente oncologico
A. Pozzati (BO)
15:25-15:40 Score predittivo di complicanze ed indicazioni all’endoarterectomia
carotidea in pazienti asintomatici
M. Gargiulo (BO)
15:45-15:55 Discussione
16:00-16:20 Lettura
Presenta: R. Roncuzzi (BO)
Sindromi cliniche-elettrocardiografiche “rivisitate”
E. Labriola (BO)
IV SESSIONE
Cuore e…..batticuore
Moderatori: G. Leonardi (BO) - S. Della Casa (BO)
16:30-16:45 Fattori causali e/o “emergenti” della FA
A. Capucci (BO)
16:45-17:00 Insufficienza cardiaca sistolica non ischemica: ICD per tutti ?
B. El Jamal (BO)
17:05-17:20 Rhythm control post-cardioversione della FA. Flecainide a rilascio controllato
(Eadem Mutata Resurgo), obiettivo soddisfatto ?
G. Tortorici (BO)
17:20-17:35 Il rischio aritmico nel paziente oncologico
V. Carinci (BO)
17:35-17:45 Discussione
17:45-18:00 Considerazioni conclusive: take home message
G. Trisolino (BO)
18:15

Conclusione dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Relais Bellaria Hotel&Congressi - Via Altura, 11bis, 40139 Bologna BO
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, previa registrazione OBBLIGATORIA.
Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di Iscrizione presente nel sito
www.adarteventi.com/ anceemiliaromagna2021 ed inviarla via mail o fax alla Segreteria
Organizzativa che confermerà le iscrizioni accettate
Nel rispetto delle attuali disposizioni ministeriali (Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche), tutti coloro che prendono parte ad eventi congressuali in presenza
dovranno esibire:
1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della
prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da SarsCoV-2 (validità 6
mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
L’hotel che ospiterà il congresso e la Segreteria Organizzativa Ad Arte Srl adotteranno tutte
le misure previste dalla normativa per la sicurezza e la prevenzione dei contagi.
ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Congresso ANCE Emilia Romagna 2021 - Il cuore sotto i portici, è stato inserito nella
programmazione ECM dal Provider ANCE (ID: 1244/325095), Cardiologia Italiana del
Territorio, per il riconoscimento di n. 9 crediti formativi riservati a n. 100 partecipanti.
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline mediche: Cardiologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; Medicina dello Sport; Chirurgia
Vascolare; Medicina Generale (Medici di Famiglia)
ATTESTATI
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati, su richiesta, dalla Segreteria
Organizzativa al termine del Convegno. La certificazione attestante l’acquisizione dei
crediti formativi ECM sarà rilasciata dal Provider a seguito della verifica della presenza al
corso formativo nella misura del 100%, della riconsegna dei moduli di valutazione e
schede anagrafiche correttamente ed integralmente compilati e a superamento della
prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. Sarà possibile scaricare
l’attestato ECM sul sito www.ancecardio.it disponibile entro 90 giorni data evento.

PROVIDER ECM
ANCE Cardiologia Italiana del Territorio
Via Dora 2
00198 Roma
T. 06 94354924
segreteria.direzione@ancecardio.it
www.ancecardio.it
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Via Barberia 14 – 40123 Bologna
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