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PROGRAMMA
8:30 Registrazione dei partecipanti
Moderatori: P. Guarini, S. Dellegrottaglie
8:45-10:15 La Fibrillazione atriale: cosa temere?

Ruolo della terapia farmacologica, della

cardioversione elettrica e dell’ablazione

P. Guarini

10:15- 10:45 La terapia farmacologica ed elettrica dello scompenso cardiaco: sacubitril/valsartan e
CRT. Cosa abbiamo imparato utilizzando queste terapie.
Sacubitril / Valsartan dal Paradigm al mondo reale

P. Guarini

10:45 Discussione su temi precedentemente trattati
11:00 Coffee break
11:15-12:15 Le Sindromi Coronariche Acute e la Cardiopatia Ischemica Cronica: cosa deve conoscere
il Medico di Medicina Generale per una adeguata gestione.
Stratificazione del rischio, Sintomatologia, Frazione di Eiezione del VS, Anatomia Coronarica, Test di
Imaging, Follow-up

P. Guarini

12:15-12:45 Le Sindromi Coronariche Acute e la Cardiopatia Ischemica Cronica: La doppia
antiaggregazione piastrinica dopo i 12 mesi a chi e per quanto tempo.
LDL non raggiunto o intolleranza alle statine: cosa fare

P. Guarini

12:45-13:15 I NAO: non solo fibrillazione atriale

P. Guarini

13:15-13:45 La ranolazina: non solo cardiopatia ischemica

P. Guarini

13:45-14:30 Farmaci generici: dalla bioequivalenza alla equivalenza clinica

P. Guarini

14.30 Discussione su temi precedentemente trattati
15.00 Chiusura dei lavori

RAZIONALE
Il corso di quest’anno, rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti in Cardiologia, in
Medicina Interna, si svolgera’ in modo interattivo attraverso relazioni di breve durata . Il corso
prevede una giornata teorica. Saranno tratti i seguenti argomenti di Cardiologia: le indicazioni
all’impianto dei defibrillatori e di pacemaker, dei loop recorder, della terapia di resincronizzazione
e le indicazioni agli interventi di ablazione. Inoltre ci saranno relazioni che riguardano l’utilizzo di
nuovi presidi farmacologici , come il Sacubitril/Valsartan nello scompenso cardiaco a funzione sistolica
depressa, del PCSK9 , anticorpo monoclonale utile per il raggiungimento del target di LDL nei pazienti
con Sindrome Coronarica Acuta ed LDL maggiore a 100 mg malgrado la terapia con statine, e per
concludere con la farmacologia si parlera’ del futuro utilizzo di Rivaroxaban in associazione con
Aspirina in prevenzione secondaria Si parlera’ anche di prevenzione secondaria ed in particolare
della gestione del paziente con Cardiopatia Ischemica Cronica; inoltre sara’ presentato un progetto
territoriale di follow-up per il paziente con Cardiopatia Ischemica Cronica che mostrera’ qual’e la
gestione piu adeguata per evitare l’inappropriatezza prescrittiva dei test di imaging, attraverso
algoritmi decisionali che saranno poi condivisi con i Medici del Corso. Dei vari argomenti saranno
approfonditi tutti gli aspetti diagnostici, fisiopatologici, terapeutici. La valutazione finale per
l’assegnazione dei crediti formativi avverra’ attraverso un questionario di domande a risposta
multipla che i partecipanti compileranno alla fine del corso.

ACRONIMI
CRT: terapia di resincronizzazione cardiaca
VS: ventricolo sinistro
LDL: Low Density Lipoprotein
NAO: nuovi anticoagulanti orali

