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Nel CUORE di... Cagliari
Il medico tra arte e scienza
Responsabile Scientifico e Coordinatore
Alessandro Bina

PROGRAMMA.
I sessione

L a terapia anti-piastrinica e anti-trombotica un anno dopo un
evento acuto: istruzioni per l’uso per il cardiologo ambulatoriale
Marco Corda (Cagliari)
Scompenso cardiaco e aderenza terapeutica:
un obiettivo imprescindibile
Savina Nodari (Brescia)
La gestione pratica della persona con sindrome delle apnee
notturne ostruttive
Gianfranco Parati (Milano)

II sessione

 OVID-19 e malattie cardiovascolari
C
Francesco Fedele (Roma)
Prevalenza della fibrillazione atriale in Italia e proiezione nel
2060: come gestire un’epidemia
Maurizio Porcu (Cagliari)

III sessione: Sanità in Sardegna

 sanità sarda tra servizio pubblico e gestioni private
La
Giancarlo Onnis (Cagliari)

IV sessione

V entricolo destro: enlightening the dark side of the moon
Antonino Di Franco (New York)
Prevalenza della disfunzione diastolica nella popolazione
generale
Antonello D’Andrea (Nocera Inferiore)
Stato socio-economico e mortalità cardiovascolare
Tonino Bullitta (Sassari)

V sessione: Lettura

 OVID-19: Cronache della psichiatria nella epidemia
C
Bernardo Carpiniello (Cagliari)

VI sessione: ELETTROCARDIOGRAFIA

T rattamento delle tachiaritmie sopraventricolari:
LINEE GUIDA 2019
Antonio Scalone (Cagliari)
Differenziazione delle extrasistoli ventricolari fascicolari,
dei muscoli papillari e dell’anulus mitralico in presenza
o assenza di malattia strutturale cardiaca
Alessandro Zorzi (Padova)
I blocchi riscontrati all’Holter di uno sportivo: quando dobbiamo
preoccuparci?
Vincenzo Carbone (Napoli)

VII sessione: IMAGING

L a sindrome del prolasso mitralico aritmico
Flavio D’Ascenzi (Siena)

 ifferenze tra la cardiomiopatia ipertrofica apicale e non apicale:
D
reperti ecocardiografici, reperti RM e clinici (e prognosi)
Gherardo Finocchiaro (Londra)
Differenziazione tra rimodellamento fisiologico e cardiomiopatia
aritmogena nello sportivo
Alberto Cipriani (Padova)

VIII sessione

F ibrillazione atriale e sport: il ruolo dell’ablazione
Luigi Sciarra (Roma)
Identificazione del forame ovale pervio ad alto rischio: un nuovo
(2019) sistema a punteggio: quando intervenire?
Gavino Casu (Nuoro)

IX sessione: Tra linee guida e nuove classificazioni
S indrome coronarica cronica
Pier Luigi Temporelli (Novara)

X sessione

 ismatch protesi-paziente: significato ed implicazioni cliniche
M
Roberto Casula (Londra)
Sport e cardiopatie congenite
Roberto Tumbarello (Cagliari)
Che cosa può succedere quando in medicina dello sport (e non
solo) vengono a mancare i “fondamentali”
Patrizio Sarto (Treviso)

XI sessione

 OVID-19: cronache dalla Lombardia
C
Stefano Carugo (Milano)
Lo sportivo con ipertensione arteriosa: quale approccio
terapeutico?
Lucio Mos (San Daniele del Friuli)
Lo sportivo con dislipidemie: quale approccio terapeutico?
Vincenzo Montemurro (Scilla)

XII sessione: MEDICINA LEGALE

L ’esperto di comunicazione e l’avvocato illustrano casi
realmente avvenuti
Ivano Boscardini (Milano), Fabio Vedani (Varese)
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