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09.00

Introduzione
P. Guarini.
Moderatori
P. Guarini, L. Marullo, F. Caiazza, G. Piccinocchi,
D. Fatigati, G. Di Fiore, E. Pesapane, E.Crimaldi, G. Toscano

Le Sindromi Coronariche Acute, valvulopatie
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09.15
09.30

09.45

10.00

10.20

STEMI ed NSTEMI:
i pazienti sono tutti uguali dal punto di vista prognostico
M. Sidiropulos
Sicurezza ed efficacia della  terapia con Ticagrelor 60 mg
più ASA 100 mg dopo 12 mesi dalla Sindrome Coronarica Acuta
P. Guarini
La gestione delle dislipidemie dopo Sindrome Coronarica Acuta
e/o dopo Angioplastica: dalle associazioni con EZETIMIBE
ai nuovi approcci terapeutici
M. Damiano
Gli inibitori del PCSK9:
l’impiego nei pazienti a rischio cardiovascolare molto
alto e nella strategia dell’intervento precoce dopo
Sindrome Coronarica Acuta
M. Sidiropulos
La cardiologia interventistica nel trattamento
delle VALVUPOLATIE: a che punto siamo
A. Giordano

11.30
11.45
12.00
12.15
12.30

La gestione del rischio tromboembolico nel paziente cardiopatico,
il ruolo delle EBPM alla luce dei BIOSIMILARI
L. Ferrara

13.00

Discussione

13.15

Pausa

Scompenso Cardiaco Cronico
13.30
13.45
14.00
14.15

Lo Scompenso Cardiaco Cronico: la terapia farmacologica
ed elettrica alla luce delle nuove linee guida ESC 2021
S. Severino
Il paziente con Scompenso cardiaco cronico e diabete:
la terapia farmacologica alla luce delle nuove linee guida ESC 2021
G. Nosso
La terapia con sacubitril/ valsartan migliora solo la frazione di eiezione
P. Guarini
Ruolo della riabilitazione cardiologica nelle patologie cardiovascolari
M. Cocozza

14.45

Discussione

15.15

Compilazione del questionario ECM

15.45

Chiusura dei lavori

Discussione

La Sindrome Coronarica Cronica, la malattia aterosclerotica periferica,
fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa,prevenzione cardiovascolare primaria
11.00

12.45

La terapia con rivaroxaban 2,5 mg in tutti i pazienti
in trattamento cronico con acido acetil salicilico
P. Guarini
L’acido acetil salicilico nel paziente diabetico
in prevenzione primaria alla luce delle linee guida ESC 2021
A. Silverio
La Sindrome Coronarica Cronica: la terapia con ranolazina
migliora la funzione del microcircolo coronarico
M. Damiano
La gestione del paziente con stenosi CAROTIDEA:
stato dell’arte
G. Giordano
La terapia con i nuovi anticoagulanti orali:
analisi delle linee guida e dei dati della letteratura
F. Caiazza
L’ipertensione arteriosa: aspetti prognostici e terapeutici
M. Damiano

RAZIONALE
Il corso di quest’anno, rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti in Cardiologia, in
Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia, Infermieri, si svolgerà in modo interattivo attraverso
relazioni di breve durata.
Il corso prevede una giornata teorica. Saranno tratti i seguenti argomenti di Cardiologia:
le sindromi coronariche acute in particolare valutando gli aspetti prognostici e terapeutici dei
pazienti con NSTEMI e STEMI ed evidenziare che non tutti i pazienti sono uguali e pertanto la
terapia antiaggregante.
Il follow-up va gestito in base al profilo di rischio clinico alla dimissione e come i nuovi approcci
terapeutici sulle dislipidemie impattano sugli eventi cardiovascolari.
Inoltre si parlerà dell’utilizzo della terapia farmacologica nella Sindrome Coronarica cronica con i
nuovi farmaci alla luce delle linee guida ESC e della gestione della prevenzione cardiovascolare
e dell’importanza della cardiologia interventistica nel trattamento delle valvulopatie
Si affronterà la gestione del paziente con stenosi carotidea ed ipertensione arteriosa.
Si parlerà dell’importanza del trattamento dello Scompenso cardiaco cronico con più farmaci alla
luce delle nuove linee guida ESC e l’importanza di realizzare un rete territoriale per la gestione
del follow-up di tale patologia e come realmente impatta sugli eventi cardiovascolari l’esercizio
fisico durante terapia riabilitativa
La valutazione finale per l’assegnazione dei crediti formativi avverrà attraverso un questionario di
domande a risposta multipla che i partecipanti compileranno alla fine del corso.

