
Carissimi, 

riprende dopo …. un 

po’   la pubblicazione 

di ANCENEWS la let-

tera notiziario dell’AN-

CE EMILIA ROMA-

GNA, che i soci di più 

lunga data ricorderan-

no.  

Riparte in formato 

elettronico, con l’in-

tento, di informare i 

soci delle attività della 

sezione regionale.  

Sarà presente non 

solo il calendario de-

gli eventi in program-

ma, ma anche infor-

mazione scientifica 

relativa alla  trattazio-

ne degli argomenti 

degli incontri, anche 

articoli di approfondi-

mento su temi di dia-

gnostica e terapia 

cardiovascolare e 

presentazione di casi 

clinici e la rubrica 

“una domanda a”. 

Confido che sarà poi 

ulteriormente arricchi-

ta dai vostri contributi.  

In questa prima uscita 

Gabriello Marchetti ci 

fa il resoconto di un 

recente incontro, con 

un nuovo format a 

tipo intervista, con 

alcuni medici di fami-

glia su alcune temati-

che cardiologiche. 

Presentiamo inoltre 

un tracciato ecg:   nel 

prossimo numero  

l’interpretazione. 
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Saluto i soci ANCE 
Cardiologia del Terri-
torio di Bologna e 
provincia, in qualità di 
nuovo segretario pro-
vinciale. Dopo anni di 
“militanza” ospedalie-
ra presso la Cardiolo-
gia del Bellaria, ho 
lasciato l’ospedale 

per entrare nella sani-
tà privata aderendo 
con entusiasmo 
all’ANCE, dove ho 
trovato colleghi e ami-
ci in gran parte già 
conosciuti nelle varie 
attività congressuali. 
Desidero salutare e 
ringraziare Giuseppe 

Trisolino che ha gui-
dato l’ANCE regiona-
le nell’ultimo quin-
quennio e che ha la-
sciato per assumere 
incarichi nazionali e 
Maurizio Baroni, mio 
predecessore e attua-
le Segretario Regio-
nale. Accomuno nel 

PRESENTAZIONE 
 
GABRIELLO MARCHETTI 
Segretario Provinciale di Bologna 

Sommario: 

Ripartiamo 1 

Presentazione 1 

L’ANCE  incontra i medici 

di famiglia 
2-3 

Consiglio direttivo 3 

Saluto 6 

Programma 2023 4-5-6 

Caso clinico 6 

Lettera notiziario dei cardiologi 
del territorio dell'Emilia Romagna 



  

La prima parte della 

discussione è avvenuta 

con una presentazione 

del ruolo dell'aspirina 

nella prevenzione pri-

maria degli eventi car-

dio e cerebrovascolari. 

Sono stati presentati gli 

ultimi tre grandi trial, 

che su popolazioni dif-

ferenti, non hanno avuto esito 

favorevole e talvolta si è regis-

trato un aumentato numero di 

sanguinamenti anche fatali. 

Solo in particolari condizioni di 

aumentato rischio, utilizzando 

le carte del rischio (concordate 

dall'ESC e dalle società scien-

tifiche americane) nei soggetti 

con rischio teorico 

>10% vi è la possibilità di 

prescrivere l'asa, con in-

dicazione di classe IIb. 

Il secondo argomento trat-

tato è stato il potere anti-

aggregante piastrinico a 

seconda dell'ora di som-

ministrazione. La comune 

assunzione è dopo il pasto 

riore  rispetto alla as-

sunzione mattutina o 

del pranzo .Questa è 

la premessa teorica di 

una possibilità di 

somministrazione 

combinata di asa e 

statine a sera. 

Il terzo argomento è 

del mezzogiorno; tutta-

via  in uno studio di con-

fronto sulle differenze tra 

le varie ore di assunzione 

durante la giornata si è 

dimostrato un effetto anti-

aggregante anche nelle 

somministrazioni serali, e 

addirittura un effetto supe-

stato quello della aderenza 

terapeutica. La mancata 

aderenza secondo recenti 

studi produce un effetto 

clinico sulla mortalità e 

sugli eventi maggiori car-

diovascolari. Le linee 

guida recenti consigliano 

di iniziare il trattamento 
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antiipertensivo con asso-

ciazioni a due o tre far-

maci (in genere ace inibi-

tori, sartani + amlodipina 

+ diuretico idroclorotia-

zide) non a step ma da 

subito. Questa mo-

dalità  migliora la 

aderenza e secondari-

amente la sopravviven-

za libera da eventi. 

E' stata poi affrontata 

la questione di quale tra i 

vari farmaci  eventualmente 

autosospesi dal paziente o 

sospesi dal medico, dopo un 

evento ischemico acuto, ha 

maggior impatto in termini 

di eventi negativi: tra sta-

tine, aspirina e beta bloc-

canti la ricaduta maggiore è 

data dalla sospensione delle 

statine con un rimbalzo di 

mortalità statisticamente 

significativo. 

Si è poi parlato della associ-

azione tra statine ad alta in-

tensità ed ezetimibe  e del 

ruolo specifico della aggiun-

ta della ezetimibe non solo 

nel potenziare l'effetto stabi-

lizzante di placca della 

statina ma anche dell'effetto 

sugli indici infiammatori 

misurati con LPA . 
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Cari Soci e Socie, 

essere il Segretario Regionale dell’ANCE 

Emilia-Romagna è stata un'esperienza bellis-

sima, a volte faticosa, ma la continua crescita 

della nostra Associazione mi ha ripagato del-

le fatiche. Ho potuto constatare come la real-

tà territoriale emiliano-romagnola ha voglia di 

essere protagonista della vita associativa, te-

stimoniata anche dalle numerose iniziative 

scientifiche-culturali proposte, nonostante le 

difficoltà che hanno lastricato gli ultimi anni.  

A livello nazionale, questi anni difficili hanno 

spronato ad accelerare il cambiamento e la 

crescita dell’Associazione. Questo obiettivo, 

che il nuovo Consiglio Nazionale sta perse-

guendo, è possibile laddove ogni Socio si 

senta parte integrante e protagonista del ‘’ 

Progetto ANCE’’ a tutti i livelli, regionale e 

provinciali. 

Al nuovo Segretario Regionale Maurizio Ba-

roni, ai Segretari provinciali di Bologna Ga-

briello Marchetti, di Ravenna Annamaria Pon-

zo e di   

Ferrara Michele Patruno vicesegretario regio-

nale, esprimo il mio grazie per aver accettato 

il gravoso, ma entusiasmante incarico e for-

mulo il mio più sincero augurio, affinché l’AN-

CE-Cardiologia del Territorio Emilia-

Romagna continui ad esprimere la vivacità 

culturale che fa della nostra Regione una 

realtà di primo piano nel panorama dell’ANCE 

nazionale.  

Un caro saluto  

 

GIUSEPPE TRISOLINO 

SALUTO 

 

GIUSEPPE TRISOLINO 



TOPICS:                                                                   

 ECOGRAFIA CARDIACA :  

 il ruolo dello strain: principi di 

base e applicazioni cliniche 

 il ruolo dell’eco 3d: applicazio-

ni cliniche  

 quando non e’ sufficiente l’e-

cocardiogramma ed e’ neces-

saria la risonanza magnetica 

cardiaca ?  

ECOGRAFIA POLMONARE E 

VASCOLARE         

 fondamenti di ecografia pol-

monare per il cardiologo: prin-

cipi di base e principali quadri 

clinici  

 fondamenti di ecografia va-

scolare per il cardiologo: tron-

chi sopraortici e distretto peri-

ferico: arterioso e venoso  

ESPERIENZE PRATICHE                                                        

 

ANTICIPAZIONI  
PROGRAMMA 2023 

 

18 FEBBRAIO HOTEL SAVOIA BOLOGNA   - 
NUOVE FRONTIERE NELLA PREVENZIONE  CARDIOVASCOLARE 
 
MARZO 2023  I INCONTRO ANCE E MEDICI DI FAMIGLIA 
 
6 MAGGIO 2023  HOTEL SYDNEY BOLOGNA 
CORSO TEORICO PRATICO  “UPGRADE IN  ECOGRAFIA CARDIOVA-
SCOLARE” 
 
25-27 MAGGIO 2023 ROMA    CONGRESSO NAZIONALE ANCE 
 
AUTUNNO 2023 BOLOGNA  
CONGRESSO REGIONALE ANCE :IL CUORE SOTTO I PORTICI 



saluto la dott.ssa Annamaria 
Ponzo segretario provinciale di 
Ravenna e Michele Patruno 
segretario provinciale di Ferra-
ra con i quali l’ANCE Emilia-
Romagna farà squadra. 
Io mi impegnerò a dare all’AN-
CE un ulteriore slancio per 
allargare la platea dei soci ai 
Colleghi cardiologi del territo-
rio e della Ospedalità privata 
accreditata e non, in una mo-
dalità basata su rapporti ami-
chevoli e di stima reciproca, 
legandoci a incontri scientifici 
nel solco della tradizione ini-
ziata a suo tempo da chi mi ha 
preceduto. 
 
Colgo l’occasione per auguravi buo-
ne feste e un proficuo 2023. 
 
GABRIELLO MARCHETTI 
 

(Continua da pagina 1) 

Dalla prima pagina 

Per quanto riguarda il 

programma 2023 oltre 

ad altri incontri con i 

medici di famiglia, a 

cui peraltro tutti pos-

sono partecipare, ri-

prenderanno gli 

“incontri con l’esperto” 

in cui varranno trattati 

specifici argomenti 

cardiologici, ma non 

solo.  

Il 18 febbraio ci sarà a 

Bologna il convegno 

”Nuove frontiere nella 

prevenzione cardiova-

scolare.” 

Il 6 maggio si terrà 

sempre a Bologna il 

corso teorico-pratico 

“Update in ecografia 

cardiovascolare”in cui 

oltre alle nuove tecni-

che quali lo strain e il 

3D verranno anche 

(Continua da pagina 1) 

illustrati i principi dell’eco-

grafia polmonare e dell’eco-

grafia vascolare.  

Dal 26 al 28 maggio  a Ro-

ma si svolgerà il Congresso 

Nazionale. 

In autunno ci sarà l’ormai 

tradizionale congresso re-

gionale “Il cuore sotto i por-

tici”.  

Aspetto idee, consigli, sug-

gerimenti da parte di tutti 

per fare crescere ancora la 

nostra associazione. Vi 

chiedo inoltre di coinvolgere 

nuovi colleghi e di invitarli 

ad associarsi all’ANCE e di 

versare con puntualità la 

quota annuale. 

Concludo augurando a tutti  

BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO. 
MAURIZIO BARON 

Aspetto suggerimenti  

Tracciato di uomo di 54 an-
ni  iperteso.. Senza prece-
denti di eventi cardiaci 
 
ECG  eseguito per cardio-
palmo insorto a riposo  do-
po pranzo 
 
Pa 110/70 mmHg 
FC 170 batt/min 
 
 
Possibile diagnosi? 


