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 RAZIONALE SCIENTIFICO 
Negli ultimi anni le malattie cardiovascolari hanno portato la medicina ad abbandonare para-
digmi di cura decisi da singoli medici per adottare trattamenti basati su evidenze e linee guida. 
Grandi studi clinici randomizzati e studi di popolazione hanno evidenziato il beneficio di nuove 
terapie come beta-bloccanti, ACE-inibitori, anticoagulanti, interventi coronarici percutanei, defi-
brillatori e pace-maker. L’approccio basato sull’evidenza ha portato a grandi riduzioni di mortalità 
nelle sindromi coronariche acute e nell’ictus in un’epoca in cui il progresso in altre aree è stato 
molto più lento. Recentemente, tuttavia, la medicina basata sull’evidenza ha mostrato alcune 
limitazioni. Per esempio, si è capito che questo approccio è guidato dai criteri di arruolamento 
degli studi clinici e potrebbe non fornire risultati applicabili ad altri sottogruppi di pazienti che 
non rientrano nei criteri di inclusione degli studi. Per questa ragione, il bisogno di differenti 
metodologie per studiare l’efficacia di determinate terapie in popolazioni selezionate ha reso 
popolare il concetto di “medicina personalizzata”, ovvero selezione di strategie diagnostiche 
e terapeutiche basate su caratteristiche dei pazienti validate prospetticamente, che integrano 
parametri clinici, biochimici, reperti ecocardiografici e informazioni genetiche.
L’uso di una definizione di “medicina personalizzata” si radica nel riconoscimento che la cardio-
logia attuale STA GIÀ APPLICANDO IN PARTE UNA MEDICINA INDIVIDUALIZZATA. La valutazione 
basata su un insieme di fattori di rischio, che si converte in un punteggio di rischio (SCORE, GRA-
CE, TIMI, CHA2DS2VASc), è un primo importante passo verso l’individualizzazione della pratica 
cardiologica attuale.
La medicina personalizzata è nata ed è stata guidata dalla biologia e continuerà a essere guidata 
dalla biologia e dalla fisiopatologia, ma è essenziale considerare e includere il paziente nel suo 
ambito sociale. Una visione centrata sulla persona che includa il paziente nel processo diagno-
stico e nella gestione terapeutica è alla base delle cure personalizzate. Ciò implica che dobbiamo 
considerare i condizionamenti culturali e dell’ambiente in cui vive la persona. L’informazione e 
l’empatia devono andare di pari passo ed è necessario includere il paziente nello sviluppo di un 
percorso personalizzato.
(tradotto da: European Heart Journal 2014;35:3250-3257)
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 VENERDÌ 12 GIUGNO 2015 
14.30 Registrazione
15.00 Saluto di benvenuto del Presidente del Congresso e delle Autorità

I SESSIONE  –  CARDIOPATIA ISCHEMICA
Moderatori: Rosanna Pes (Olbia), Andrea Bianco (Cagliari)
15.10 Prescrizione dell’attività fisica nel paziente coronaropatico e nel paziente scompensato 

ad alto rischio 
Fabio Bellotto (Padova)

15.30 Anticoagulazione orale e cardiopatia ischemica. Quando e con quale rapporto rischio/
beneficio aggiungere l’antipiastrinico? Il parere del neurologo   
Piernicola Marchi (Cagliari)

15.50 Qual è la terapia medica ottimale del paziente con cardiopatia ischemica cronica?   
Pierluigi Merella (Nuoro)

16.10 Discussione
Presenta: Vincenzo Romano (Pompei)
16.30 La risonanza magnetica cardiaca nell’identificazione dei substrati aritmici: dalla fisiopa-

tologia alle implicazioni cliniche 
Sabino Iliceto (Padova)

17.00 Pausa caffè

II SESSIONE – ECOCARDIOGRAFIA
Moderatori: Giorgio Locci (Cagliari), Enrico Cuozzo (Oristano)
17.20 Ecocardiogramma 3D: quali sono le indicazioni nella pratica clinica?   

Maria Francesca Tuveri (Carbonia)
17.40 La valvola mitrale: intervento profilattico o vigile attesa? L’importanza di un ecocardio-

gramma effettuato da un esperto 
Giovanni La Canna (Milano)

18.00 Le bugie dell’ecocardiografia 
Miguel Angel Garcia–Fernandez (Madrid)

18.20 Nuovi parametri ecocardiografici nella valutazione della severità della stenosi aortica 
Roberta Montisci (Cagliari)

18.40 Discussione

LETTURA
Presenta: Vincenzo Contiello (Napoli)
18.50 L’alta cucina per la prevenzione delle malattie del cuore 

Luigi Pomata (Cagliari)
19.30 Conclusione dei lavori della I giornata 

 SABATO 13 GIUGNO 2015  

I SESSIONE – SIMPOSIO CONGIUNTO A.N.C.E., SIC – SPORT, ARCA
Moderatori: Antonio Casciello (Salerno), Raffaele Carotenuto (Caserta)
09.00 La morte improvvisa cardiaca: il punto di vista del medico di medicina dello sport 

 Alberto Murgia (Cagliari)

09.20 L’importanza di definire valori ecocardiografici normali per gli atleti 
Antonello D’Andrea (Napoli)

09.40 Applicare la legge Balduzzi: la certificazione non agonistica 
Giovanni Gazale (Sassari)

10.00 Discussione

LETTURA 
Presenta: Vittorio Panno (Palermo)
10.20 La metabolomica, un promettente esempio di Cardiologia Traslazionale  

Giuseppe Mercuro (Cagliari)
10.50 Pausa caffè

II SESSIONE – CARDIOLOGIA E MEDICINA GENERALE
Moderatori: Roberto Pescatori (Genova), Marco Martinetti (Carbonia)
11.10 Fibrillazione atriale: la gestione dei nuovi anticoagulanti orali e terapia anti-aritmica:  

la realtà del medico di medicina generale 
Giuseppe Marini (Genova)

11.30 La cianosi come malattia multisistemica 
Roberto Tumbarello (Cagliari)

11.50 Il paziente cardiopatico con patologia respiratoria: istruzioni per l’uso  
Giuseppe Pes (Cagliari)

12.10 Ipertensione arteriosa: misurazione a casa, monitoraggio 24 ore, pressione centrale  
Stefano Salis (Oristano)

12.30 Discussione
13.00 Colazione di lavoro 
III SESSIONE – CARDIOLOGIA E LINEE GUIDA
Moderatori: Gabriele Marongiu (Tortolì), Tonino Bullita (Sassari)
15.00 Il trattamento dell’ipercolesterolemia con le statine ad alta efficacia: un confronto tra 

le linee guida europee e americane 
Stefania Piga (Sassari)

15.20 Le nuove linee guida ESC 2014 sulla valutazione cardiologica per la chirurgia  
non cardiaca: che cosa c’è di nuovo? 
Gianmarco Fiori (Cagliari)

15.40 Le nuove linee guida ESC 2014 sulla rivascolarizzazione coronarica e sulla patologia 
aortica: che cosa c’è di nuovo? 
Emiliano Cirio (Cagliari)

16.00 Ipertensione arteriosa: un confronto tra linee guida europee e americane   
Alberto Cavallini (Genova)

16.20 Discussione
16.50 Pausa Caffè
IV SESSIONE – SIMPOSIO CONGIUNTO A.I.A.C.  –  A.N.C.E. 
               in tema di aritmologia e cardiostimolazione
Moderatori: Gianfranco Delogu (Oristano), Achille Giardina (Cagliari), Eligio Rosas (Cagliari)
17.10 I defibrillatori automatici impiantabili: dispositivi diversi per pazienti diversi  

Giovanni Motta (Nuoro)

17.30 I sistemi di resincronizzazione ventricolare nello scompenso: quando sono indicati  
Giancarlo Molle (Cagliari)

17.50 I registratori di eventi impiantabili: non solo nella sincope 
Gianfranco Tola (Cagliari)

18.10 Come seguire i pazienti portatori di dispositivi di stimolazione 
Mauro Pisano (Sassari)

18.30 Discussione
19.00 Conclusione dei lavori della II giornata

 DOMENICA 14 GIUGNO 2015 
I SESSIONE  –  FORUM 
Moderatori: Renato Nami (Siena), Giovanna Pantaleo (Milano)
09.00 Responsabilità civilistica e penalistica del Medico nella cura del paziente all’interno  

della ragnatela medico legale italiana 
Fabio Vedani (Varese)

10.00 Discussione

II SESSIONE  –  LETTURA
Presenta: Graziella Faedda (Carbonia)
10.30 Fisiopatologia dell’ostruzione bronchiale. I nuovi broncodilatatori 

Pietro Greco (Iglesias)

III SESSIONE – L’A.N.C.E. E I GIOVANI:  
               CASI CLINICI INTERATTIVI con tele–voto

Moderatori: Silvio Nocco (Carbonia), Damiana Congia (Cagliari)
11.00 Caso clinico 

Andrea Marini (Cagliari)
11.10 Discussione
11.15 Caso clinico 

Valentina Pippia (Cagliari)
11.25 Discussione
11.30 Caso clinico 

Stefano Bandino (Cagliari)
11.40 Discussione

CONCLUSIONI
11.45 Considerazioni conclusive 

Alessandro Bina (Cagliari)
12.00 Compilazione dei questionari ECM
12.30 Chiusura del convegno


