
XVIII CONGRESSO ANCE SARDEGNA

Cardiologia basata sulle evidenze e

centrata sul paziente

14-16 giugno 2013

T-Hotel

Cagliari

Responsabile Scientifico

Alessandro Bina

RAZIONALE

La medicina moderna sta evolvendo a un ritmo incalzante e ogni giorno 

viene proposto un trattamento nuovo. Tuttavia è sempre più difficile 

scegliere fra strategie alternative e discernere se sia preferibile la nuova 

terapia, della quale si sentono magnificare i pregi, o quella acclarata, della 

quale si conoscono i benefici e sono ben documentati i rischi.

Al giorno d’oggi molti progressi non sono più percepibili né dal curante né 

dal paziente, bisogna perciò fidarsi dei risultati ottenuti nelle ricerche 

scientifiche e accettarli per buoni. 

Paradossalmente, nonostante uno straordinario miglioramento delle 

conoscenze, ci troviamo in uno stato di maggiore incertezza e di minore 

soddisfazione e felicità. Con il crescere della componente scientifica, la 

medicina ha perso la componente umana. Si parla ai pazienti con i numeri 

e non più con il cuore. 

La medicina ha via via ampliato i propri confini: se fino alla metà del XX 

secolo il medico si occupava di chi era malato, ora si è spostato il limite, 

per curare le malattie al loro primo apparire o addirittura prima che si 

manifestino; e, all’opposto, per mantenere artificialmente in vita un corpo 

che non tornerà più individuo. Si è diffusa la paura delle malattie, la 

convinzione di poterle evitare, e si è demonizzata la morte come evento 

opposto e non connaturato alla natura umana.

Da oltre un secolo, grazie a importanti scoperte scientifiche e risultati 

clinici insperati, si ripropone il dibattito se la medicina sia un’arte o una 

scienza, attribuendo progressivamente maggiore importanza al secondo 

concetto. Ma la dicotomia tra arte e scienza rimane, e propendere per la 

seconda fa dimenticare una parte essenziale della medicina.
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14  GIUGNO

14.30 Apertura segreteria
15.00 Saluto di benvenuto del presidente del Congresso

I SESSIONE - IPERTENSIONE ARTERIOSA
Moderatori: Renato Nami (Siena), Pier Sergio Saba (Sassari)

15.10 Ipertensione e inibizione del sistema Renina-Angiotensina  
 Pierfranco Terrosu (Sassari)
15.30 La denervazione renale: per quali pazienti? 
 Alessandro Bina (Cagliari)
15.50 Come e chi effettua la procedura di denervazione renale?  
  Salvatore Ierna (Carbonia)
16.10 Discussione

LETTURA 

Presenta: Gavino Casu (Nuoro)
16.30 La morte improvvisa in Sardegna 
 Graziana Viola (Cagliari)

17.00 Coffee break

II SESSIONE – RIABILITAZIONE IN CARDIOLOGIA
Moderatori: Rosanna Pes (Olbia), Enrico Cuozzo (Oristano)

17.20 L’infarto miocardico dopo la dimissione 
 Fabio Bellotto (Padova)
17.40 Il paziente dopo un ricovero per scompenso cardiaco: 
 dialogo tra ospedale e territorio
 Giampaolo Scorcu (Cagliari)
18.00 Il ruolo dell’ecocardiografia
 Stefano Masia (Sassari)
18.20 Discussione

LETTURA 
Presenta:  Vincenzo Romano (Pompei)
18.40 La metabolomica: dal laboratorio all’applicazione clinica
 Giuseppe Mercuro (Cagliari)

LETTURA INAUGURALE

Presenta:   Alfonso Dessì (Cagliari)
19.10 Storia dell’arte: il primitivismo
 Carla Deplano (Cagliari)

19.40 Compilazione scheda di valutazione
20.00 Chiusura della I giornata 

15  GIUGNO

I SESSIONE – CARDIOLOGIA E ALTRE SPECIALITÀ
Moderatori: Giuseppe Pes (Cagliari), Luigi Lai (Cagliari)

09.00 Torniamo a scuola: la radiografia del torace come strumento  
 per il cardiologo 
 Luigi Casciu (Cagliari)
09.20 Interazioni sempre più frequenti nella pratica clinica: 
 la cardio-oncologia 
 Giovanni Gazale (Sassari)
09.40 Dispnea cardiaca, dispnea respiratoria o entrambe? 
 E come le trattiamo? 
 Stefano Salis (Cagliari)
10.00 Sindromi cardio-renali e reno-cardiache 
 Antonello Pani (Cagliari)
10.20 Discussione

10.50 Coffee break

LETTURA 

Presenta:   Marco Martinetti (Carbonia)
11.10 CReG (Chronic Related Group): un cambiamento radicale in sanità 
 Ovidio Brignoli (Genova)

II SESSIONE – ECOCARDIOGRAFIA 
Moderatori: Roberta Montisci (Cagliari), Christian Cadeddu (Cagliari)

11.40 Concetti e tecnologie in evoluzione nella riparazione 
 della valvola mitrale 
 Giovanni La Canna (Milano) 
12.00 Cardiologia dello sport: una rivisitazione critica dei casi più eclatanti  
 apparsi all’attenzione dell’opinione pubblica 
 Antonello D’Andrea (Napoli)
12.20 Forame ovale pervio e difetto interatriale: un aggiornamento 
 sulle indicazioni all’intervento 
 Roberto Tumbarello (Cagliari)
12.40 Discussione

13.15 Lunch
 

III SESSIONE – FARMACI: GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI?
Moderatori: Vincenzo Contiello (Napoli), Giovanna Pantaleo (Milano)

15.00 Il ruolo della ranolazina nell’armamentario terapeutico del cardiologo 
 Gianmarco Fiori (Cagliari)
15.20 Domande e risposte sui nuovi anticoagulanti orali    
 Maurizio Porcu (Cagliari) 
15.40 I farmaci anti-aggreganti nelle sindromi coronariche acute 
 Bruno Loi (Cagliari)
16.00 Discussione

LETTURA 

Presenta:  Massimo Ruscazio (Cagliari)
16.30 La sindrome “Tako-tsubo”. Luci e ombre 
 Sabino Iliceto (Padova)
17.00 Coffee break

15  GIUGNO

IV SESSIONE - MISCELLANEA
Moderatori: Vittorio Panno (Palermo), Roberto Pescatori (Genova)

17.20 Il paziente asintomatico con placca carotidea 
 Stefano Camparini (Cagliari)
17.40 Capire lo scompenso cardiaco diastolico  
 Gennaro Cice (Napoli)
18.00 La chirurgia mini-invasiva della valvola mitrale 
 Emiliano Cirio (Cagliari)
18.20 Discussione

LETTURA 

Presenta:  Carlo Balloi (Lanusei)
18.40 Le extrasistoli ventricolari: sono tutte uguali? 
 Eligio Rosas (Cagliari)

19.20 Chiusura della II giornata

16  GIUGNO

I SESSIONE – TUTTO QUELLO CHE SI PUO’ CHIEDERE A UN 
PACE-MAKER

ModeratorI: Giancarlo Molle (Cagliari), Vincenzo Nissardi (Cagliari) 

9.00 Valutazione dello stato di compenso del paziente affetto da  
 cardiopatia ipocinetica 
 Cinzia Soro (Cagliari)
9.15 Valutazione continua dell’ischemia miocardica  
 Federica Torri (Cagliari)
9.30 Valutazione e ottimizzazione della contrattilità 
 del cuore scompensato 
 Marzia Lilliu (Cagliari)
9.45 Discussione

II SESSIONE – L’A.N.C.E. E I GIOVANI: CASI CLINICI
Moderatori: Damiana Congia (Cagliari), Silvio Nocco (Cagliari)

10.20 Presentazione e discussione di casi clinici
 Stefano Bandinu (Cagliari)
 Fabio Orrù (Cagliari)
 Cinzia Soro (Cagliari)
 Giulia Zedde (Cagliari)
 Enrica Marini (Cagliari)
 Gabriele Massidda (Cagliari)
11.30 Discussione
12.00 Considerazioni conclusive 
 Alessandro Bina (Cagliari)

12.30 Compilazione dei questionari ECM

13.00 Chiusura del convegno
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