XII CORSO DI CARDIOLOGIA PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE
5 MAGGIO - 26 MAGGIO 2018
Hotel San Mauro, Via Casarea, 45 - Casalnuovo di Napoli (NA)
Ble & Associates srl id. 5357
numero ecm 219733, edizione 1
Responsabile scientifico: Dr. De Simone Ciro, Dr. Pasquale Guarini
Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO Angiologia; Cardiologia; Medicina Generale (Medici Di
Famiglia); Geriatria; Malattie Dell'apparato Respiratorio; Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza;
Medicina Interna; Nefrologia; Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Chirurgia Vascolare;
INFERMIERE: Infermiere;
Obiettivi formativi e area formativa: linee guida – protocolli e procedure
Orario di inizio e di fine: 5 maggio ore 08:00/14:30 26 maggio ore 08:00/15:00
Ore formative: 11 ore
Numero dei crediti assegnati: 11

I GIORNATA 5 MAGGIO 2018
8:00 – 8:30 Registrazione dei partecipanti
Moderatore: P. Guarini
La Terapia Della Fibrillazione Atriale, L’eparine A Basso Peso Molecolare, Prevenzione Primaria, Malattia
Valvolare, Ipertensione Arteriosa
8:30 -9:00 Complicanze cardiovascolari della fibrillazione atriale e terapia antiaritmica nel follow-up
M. DAMIANO
9:00-9:30 I nuovi anticoagulanti: esperienza del nostro centro sulla efficacia e tollerabilità
M. SIDIROPULOS
9:30- 10:00 Nei casi di interventi di chirurgia non cardiaca quando bisogna sospendere la terapia con
anticoagulanti ed antiaggreganti: quale spazio hanno le eparine a basso peso molecolare
M. SIDIROPULOS
10:30-11:00 MITRACLIP e TAVI alla luce delle nuove linee guida
C. DE SIMONE
11:00-11:30 Prevenzione Primaria: Appropriatezza prescrittiva degli esami strumentali in cardiologia nel mondo
reale. E’ più importante ricercare l’ischemia o valutare il grado e la severità dell’aterosclerosi coronarica.
Ipertensione arteriosa: aspetti prognostici e terapeutici
P. GUARINI
11:30 Aritmie ventricolari minacciose: ruolo del Sacubitril/Valsartan
P. GUARINI
12:00 Coffee Break
Moderatore: P. Guarini
Le Sindromi Coronariche Acute, Malattia Aterosclerotica Periferica
12:15-13:00 Cosa è cambiato nella gestione delle Sindromi Coronariche Acute alla luce delle nuove linee guida:
prolungamento della doppia antiaggregazione piastrinica, le statine, la gestione interventistica, follow-up
C. DE SIMONE
13:00- 13:20 Gli stentbioassorbili: a che punto siamo
A. CACACE

13:20-13:40 Il rotabletor, FFR, l’ecografia intracoronarica: quando utilizzarli
D’ERRICO A.
13:40- 14:00 La malattia aterosclerotica periferica: cosa è cambiato alla luce delle nuove linee guida
R. PADALINO
14:00 Discussione sui temi precedentemente trattati
14:30 Chiusura lavori

II GIORNATA 26 Maggio 2018
8:00 – 8:30 Registrazione dei partecipanti
Moderatore: P. Guarini
Scompenso cardiaco cronico, cardiopatia ischemica cronica, bpco
8:30-8:50 Scompenso cardiaco a funzione sistolica conservata e depressa: aspetti diagnostici
L. FERARRA
8:50-9:10 La RMN nella gestione dello scompenso cardiaco: guida all’impianto dei defibrillatori, delle terapia di
resincronizzazione e del follow-up
S. DELLEGROTTAGLIE
9:10-9:30 Lo studio del ventricolo destro con la RMN: cosa aggiunge rispetto alle altre tecniche di imaging:
A. SCATTEIA
9:30-9:50 Indicazione all’impianto dei defibrillatori e della terapia di resincronizzazione cardiaca.

Aspetti

prognostici: dati del nostro centro dopo 10 anni di follow-up. La gestione dello scompenso cardiaco nei portatori
di defibrillatore mediante mediante le nuove tecnologie ed il controllo remoto
P. GALLO
9:50-10:05 La Cardiopatia Ischemica Cronica: la Ranolazina non solo Cardiopatia Ischemica
F. DE STEFANO
10:05-10:20 La Cardiopatia Ischemica Cronica: la ivabradina: non solo Scompenso Cardiaco Cronico.
F. DE STEFANO

10:20-10:40: La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: qual è la terapia più appropriata. Quando e come
indagare sul cuore
V. TEDESCHI
10:40-11:00 Il Sacubitril/Valsartan nel mondo reale: a che punto siamo
P. GUARINI
11:00 Discussione sui temi precedentemente trattati
11:30 Coffe Break
Moderatore: P. Guarini
I farmaci bioequivalenti, edema linfatico, ulcere arti inferiori, trombosi venosa profonda
12:15 -12:30 I farmaci bioequivalenti nella pratica clinica
C. MITA
12:30- 12:50 Trombosi Venosa Profonda: dalla diagnosi alla terapia G. GIORDANO
12:50-13:05 L’edema linfatico acuto e cronico: Definizione e classificazione degli edemi degli arti inferiori.
G. GIORDANO
13:05 -13:20 Linfedema e infezioni dermiche: la linfangite e l’erisipela. G. GIORDANO
13:20- 13:35 Definizione e classificazione delle ulcere degli arti inferiori. G. GIORDANO
13:35-14:00 Ulcera ed infezione: importanza della terapia antibiotica sisemica G. GIORDANO
14:00 Discussione sui temi precedentemente trattati
14.30 compilazione questionario ECM
15.00 Chiusura Lavori
RAZIONALE
Il corso di quest’anno, rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti in Cardiologia, in Medicina Interna,
Geriatria, Nefrologia, agli infermieri, si svolgerà in modo interattivo attraverso relazioni di breve durata. Il corso
prevede due giornate teoriche. Saranno tratti i seguenti argomenti di Cardiologia: la fibrillazione atriale, le
sindromi coronariche acute, come utilizzare

l’imaging cardiovascolare nella diagnosi della malattia

aterosclerotica coronarica e periferica asintomatica e sintomatica e nel paziente con BPCO e nella gestione
all’impianto dei defibrillatori e della terapia di re sincronizzazione nei pazienti con scompenso cardiaco a
funzione sistolica depressa , con approfondimento su come bisogna eseguire ed interpretare un corretto esame,
le complicanze vascolari del diabete mellito ed il loro trattamento, la diagnosi precoce ed il trattamento della
disfunzione ventricolare sinistra, la trombosi venosa profonda, l’aneurisma dell’aorta addominale,

il trattamento della stenosi della carotide interna nei soggetti asintomatici e sintomatici, la patologia valvolare
aortica e mitralica. Dei vari argomenti saranno approfonditi tutti gli aspetti diagnostici, fisiopatologici, terapeutici
e saranno evidenziate tutti i cambiamenti delle nuove linee guida delle Sindromi Coronariche Acute, delle
malattie valvolari, della malattia aterosclerotica periferica. Inoltre saranno trattati argomenti che riguardano la
gestione del soggetto con edema linfatico ed ulcere agli arti inferiori.
L’aumento dell’età media e il conseguente incremento delle malattie geriatriche pone in primo piano tutte
quelle lesioni legate alla ipomobilità come l’edema linfatico e le ulcere degli arti inferiori e/o ferite croniche
difficili. Riconoscere queste lesioni è fondamentale ai fini di una corretta terapia e sempre di più risulta
fondamentale individuazione e la terapia delle infezioni batteriche che vanno trattate in modo sistemico ed a
dosaggi ben precisi.
Le lezioni si effettueranno con l’ausilio di filmati che faranno vedere come si esegue in modo corretto
un’ecografia cardiovascolare, una coronarografia, una angiografia periferica, un angioplastica coronarica e
periferica, un impianto di una endoprotesi dell’aorta addominale. 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.
ACRONIMI
MITRACLIP: PROCEDURA DI RIPARAZIONE DELLA VALVOLA MITRALICA
TAVI: TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION
FFR: FRACTIONAL FLOW RESERVE
BPCO: BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA
RMN: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
RELATORE

LAUREA

SPECIALIZZAZIONE

AFFILIAZIONE

DAMIANO Michele

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Responsabile del laboratorio di

Chirurgia

cardiologia e

Ergometria e di aritmologia

medicina nucleare

Clinica, presso la divisione di
Cardiologia della clinica villa Dei
fiori, Acerra

SIDIROPULOS Milena

Laurea in Medicina e
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DE SIMONE Ciro

fiori, Acerra
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Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Dirigente medico della divisione

Chirurgia

Cardiologia e Geriatria

Di cardiologia presso la Clinica
villa dei fiori, Acerra

CACACE Alessandra

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Cardiologa presso la divisione

Chirurgia

Cardiologia

Di cardiologia della clinica villa
Dei fiori, Acerra

D’ERRICO Arcangelo

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Medico presso la divisione di

Chirurgia

Medicina Interna

Cardiologia della clinica villa Dei

Laurea in Medicina e

Specializzazione in Malattie

Dirigente medico di i livello del

Chirurgia

dell’apparato

Laboratorio di emodinamica

Cardiovascolare

Presso la clinica villa dei fiori,

fiori, Acerra
PADALINO Roberto

Acerra
FERRARA Luigi

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Dirigente medico, responsabile

Chirurgia

Cardiologia

Del laboratorio di
Ecocardiografia presso
Divisione di cardiologia della
Clinica villa dei fiori, Acerra

DELLEGROTTAGLIE Santo

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Director, cardiovascular

Chirurgia

Cardiologia

Magnetic resonance laboratory
Villa dei fiori hospital · division
Of cardiology, Acerra

SCATTEIA Alessandra

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Medico presso Laboratorio di

Chirurgia

Cardiologia

RM Cardiovascolare
Villa dei Fiori Presidio
Ospedaliero Privato Accreditato,
Acerra

GALLO Paolo

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Medico presso la divisione di

Chirurgia

Geriatria

Cardiologia della clinica villa Dei
fiori, Acerra

DE STEFANO Francesco

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Medico presso la divisione di

Chirurgia

Medicina Interna

Cardiologia della clinica villa Dei

Laurea in Medicina e

Specializzazione in

Medico presso la divisione di

Chirurgia

Cardiologia

Cardiologia della clinica villa Dei

fiori, Acerra
TEDESCHI Vincenzo

fiori, Acerra
MITA Claudia

Laurea in Medicina e

Specializzazione in
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Chirurgia

Cardiologia

Cardiologia della clinica villa Dei

Laurea in medicina e
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Dirigente Medico Responsabile
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GIORDANO Gabriele

