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Venerdì 7 Novembre 2014

09.30 Registrazione dei partecipanti
11.00 Apertura della prima giornata del congresso

Simposio: Scompenso cardiaco
 1° Sessione: Passato, presente e futuro dello scompenso cardiaco
 Moderatori: L. Cassisa, G. Mercuro
11.15 Lo scompenso cardiaco in prospettiva (A. Malavasi)
11.35 Vecchi e nuovi farmaci per lo scompenso cardiaco: meccanismi d’azione e uso razionale (P.S. Saba)
11.55 Substrato metabolico dell’insufficienza cardiaca ed approccio metabolomico (M. Deidda)
12.15 Discussione

12.30 Colazione di lavoro

 2° Sessione: Strategie terapeutiche in condizioni difficili 
 Moderatori: R. Pes, A. Bianco
14.30 Scompenso cardiaco nell’infanzia (P.P. Bassareo)
14.50 Lo scompenso refrattario (D. Pasqualucci)
15.10 La riabilitazione cardiaca come risorsa terapeutica (S. Masia)
15.30 Discussione

 3° Sessione: La gestione dello scompenso cardiaco nel territorio e a domicilio
 Moderatori: E. Onnis, M. Porcu
15.50  Prevenzione dello scompenso cardiaco: i progetti della Regione Sardegna (A. Ganau) 
16.10  Il punto di vista del cardiologo (C. Cadeddu)
16.30  Il ruolo del medico di medicina generale (C. Sini)
16.50  Il ruolo del fisioterapista nella gestione dello scompenso (D. Moretti)
17.10 Discussione

 Sessione: Giovani ricercatori
 Moderatori: A. Ganau, L. Meloni, G. Mercuro

17.30 Presentazione e discussione poster 

18.30 Assemblea plenaria dei soci

 Sabato 8 Novembre 2014

  8.30 Registrazione dei partecipanti
  9.00 Apertura della seconda giornata del congresso

 1° Sessione: Prevenzione Cardiovascolare: linee guida a confronto
 Moderatori: P.S. Saba, G. Gazale
   9.15 La stima del rischio cardiovascolare secondo le Linee Guida ESC (S. Piga)
   9.30 La stima del rischio cardiovascolare secondo le Linee Guida AHA (G. Fiori)
   9.45 L’approccio alla terapia ipocolesterolemizzante secondo le Linee Guida ESC (G. Sanna)
10.00 L’approccio alla terapia ipocolesterolemizzante secondo le Linee Guida AHA (A. Bina)
10.15 Prevenzione cardiovascolare e sostenibilità economica (L. Carta) 

 Tavola rotonda: La prevenzione cardiovascolare nel territorio: 
 problematiche aperte 

11.00 Coffée Break

 2° Sessione: La cardiopatia ischemica tra ospedale e territorio
 Moderatori: R. Tedde, P. Bonomo 
11.20 Il paziente ottuagenario con SCA : quale strategia? (R. Montisci)
11.40 Il trattamento antitrombotico nei pazienti con cardiopatia ischemica  
 e fibrillazione atriale (L. Meloni)
12.00 Come fronteggiare un evento emorragico da farmaci anti-trombotici (D. Barcellona)
12.20 L’organizzazione dell’assistenza nella fase post-acuta delle sindromi  
 coronariche acute: le linee guida italiane (M. Ruscazio)
12.40 Discussione

 Lettura:
13.00 Ipertensione arteriosa resistente: indicazioni per un management clinico ottimale (R. Pedrinelli, Pisa)
 Presenta: P.S. Saba

13.30 Pausa pranzo

 3° Sessione: Aritmologia
 Moderatori: L. Cuccuru, O. Lai
15.00 Epidemiologia e genetica delle aritmie maligne in Sardegna (G. Casu)
15.20 Quando l’aritmia è benigna (N. Sanna)
15.40 Discussione

 4° Sessione: I nuovi anticoagulanti orali nella pratica clinica: tre casi clinici
 Moderatori: D. Barcellona, A. Giardina
16.00 Caso clinico 1: Una ‘semplice’ fibrillazione atriale parossistica (G. Zedde, Cagliari)
16.15 Discussione

16.30 Caso clinico 2: Un intervento chirurgico non differibile (A. Azzu, Sassari)
16.45 Discussione

17.00 Caso clinico 3: Un sanguinamento difficile da gestire (A. Zedda, Cagliari) 
17.15 Discussione

17.30 Considerazioni conclusive e chiusura del congresso
17.45 Elezioni per il Rinnovo del Consiglio Direttivo regionale

Razionale Scientifico
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità nei Paesi 
occidentali. Recenti analisi hanno dimostrato che ancora una ampia percentuale di soggetti 
cardiopatici o con fattori di rischio cardiovascolare non viene trattato o gestito secondo le 

migliori evidenze della Evidence Based Medicine (EBM). Questo comporta elevati costi non solo sociali ma 
anche economici, derivanti dal cattivo utilizzo delle risorse. In tal senso è indispensabile un continuo aggior-
namento dei medici volto sia ad acquisire informazioni il più possibile accurate sulle modalità di gestione e 
trattamento delle principali patologie cardiovascolari che a favorire una proficua interazione tra le diverse 

figure che ruotano attorno al paziente cardiopatico. 
Questi due aspetti formativi rappresentano un elemento dominante delle due giornate di congresso. La pri-
ma giornata è dedicata ad un ampio simposio sullo scompenso cardiaco, malattia dagli elevatissimi costi 
socio-sanitari. Nell’ambito di questo simposio verranno discussi gli aspetti organizzativi della gestione del 
paziente sia in ambito ospedaliero che territoriale, le novità e l’uso appropriato della terapia farmacologica e 
non farmacologica, alcune situazioni particolari (come lo scompenso in età pediatrica) e le novità della ricerca 
in tema di diagnostica. Le sessioni sono articolate per consentire un ampia discussione su ogni tematica 
affrontata.
La seconda giornata è dedicata alla prevenzione cardiovascolare, alla cardiopatia ischemica, e alla gestione 
del paziente con problematiche aritmologiche. Al termine della prima sessione si terrà una Tavola Rotonda 
sugli aspetti medici, organizzativi ed economici della prevenzione cardiovascolare a cui saranno invitati i rap-
presentanti delle Società Scientifiche di ambito cardiologico i responsabili amministrativi e i decisori politici. 
È previsto inoltre l’intervento del Coordinatore Nazionale del Gruppo di studio Ipertensione, Prevenzione e 
Riabilitazione della SIC che terrà una relazione sulla Ipertensione resistente. 
La giornata si concluderà con la discussione di alcuni casi clinici che verteranno sulle problematiche di ma-
nagement clinico dei pazienti in terapia anticoagulante con i nuovi anticoagulanti orali. Per le modalità di svol-
gimento (simposi, dibattiti, casi clinici) il congresso cercherà quindi di fornire una modalità di aggiornamento 
il più possibile interattivo e fruibile nella pratica clinica quotidiana sulle tematiche affrontate e migliorare così 
l’implementazione dei principi della EBM nella gestione dei pazienti cardiopatici.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
SIC - Società Italiana di Cardiologia
Via Po, 24 - 00198 Roma
Tel. 06.85355854 - Fax 06.85356799
E-mail: corsi@sicardiologia.it 
WEB: www.sicardiologia.it


