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Nell’ambito delle attività di collaborazione promosse da ANMCO, Fondazione 
“per il Tuo cuore” e Istituto Superiore di Sanità è indetta per il 2010 la 
IV Conferenza Nazionale sulla Prevenzione delle malattie Cardiovascolari. 
La prima edizione fu promossa dal Prof. giorgio Feruglio nel 1987 e le 
successive sono state realizzate nel 1999 e nel 2004.  

La Conferenza è centrata sul ruolo del cardiologo nella prevenzione 
cardiovascolare in relazione a tre principali finalità: 
1.  promozione degli stili di vita sani nelle diverse fasce di popolazione 
2.  proposta di modelli di comunicazione efficaci e di strategie differenziate   
 dirette ai diversi target di popolazione 
3. ottimizzazione del percorso clinico-assistenziale nei soggetti colpiti da  
 eventi cardiovascolari

La Conferenza è il punto di arrivo di un lavoro preliminare svolto in maniera 
multidisciplinare da epidemiologi, esperti di salute pubblica, cardiologi 
e altri specialisti di settore, operatori sanitari, psicologi ed esperti di 
comunicazione che presentano lo stato dell’arte e le principali barriere e 
criticità da affrontare.

Il programma fa esplicito riferimento alle priorità indicate dal Piano Sanitario 
Nazionale 2010-2012 e sessioni specifiche sono dedicate alla promozione 
degli stili di vita sani, all’identificazione dei soggetti ad alto rischio e alla 
gestione del paziente che ha già avuto un evento cardiovascolare. 

In particolare vengono presentati i dati epidemiologici prodotti dalla 
collaborazione ANMCO, Fondazione “per il Tuo cuore” e Istituto Superiore di 
Sanità, attraverso l’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare. Questi dati 
hanno permesso l’aggiornamento della carta del rischio cardiovascolare.



Un’attenzione particolare viene data alle modalità comunicative con cui 
viene promossa la prevenzione cardiovascolare, tema trasversale a molte 
sessioni della Iv Conferenza. Tali attività sono in linea con gli obiettivi del 
programma “guadagnare salute” avviato dal Ministero della Salute nel 
2008 e finalizzato a facilitare scelte salutari per il cittadino e maggiore 
consapevolezza del rischio cardiovascolare. vengono discusse le strategie 
relative alla promozione di uno stile di vita sano, le barriere che si incontrano 
di fronte a particolari target di popolazione e viene affrontato il problema 
della promozione della salute attraverso i media e nel mondo dell’industria 
agro-alimentare.

Sono previste due tavole Rotonde che affrontano i temi della prevenzione 
cardiovascolare mettendo a confronto il punto di vista dei cardiologi 
ospedalieri e degli esperti di sanità pubblica, promotori della Iv Conferenza, 
sia con altri specialisti coinvolti nella prevenzione cardiovascolare che con le 
altre società cardiologiche operanti in Italia. 

La discussione plenaria, alla quale viene riservato un ampio spazio per ogni 
sessione, è parte integrante della Conferenza e coinvolge i partecipanti con 
interventi preordinati. 

gli Atti, che conterranno le relazioni e gli interventi delle due Tavole Rotonde, 
saranno pubblicati su un supplemento del giornale Italiano di Cardiologia 
che verrà distribuito in occasione del Congresso Nazionale di Cardiologia 
dell’ANMCO (Firenze, 19-22 maggio 2010).

Mercoledì - 14 Aprile 2010 

 10.00 SALUTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE
	 	 On.	Ferruccio	Fazio,	Ministro	della	Salute		

  LA COLLAbORAZIONE ANMCO, FONDAZIONE “PER IL TUO CUORE” - hCF  
  E ISTITUTO SUPERIORE DI SANITà

  L’impegno dell’Istituto Superiore di Sanità 
  Enrico	Garaci,	Presidente	Istituto	Superiore	di	Sanità	

  Il Ruolo della Fondazione “per il Tuo cuore” - hCF    
  Attilio	Maseri,	Presidente	Fondazione	“per	il	Tuo	cuore”	-	HCF

  L’impegno dell’ANMCO 
  Salvatore	Pirelli,	Presidente	ANMCO 

  I temi della Iv Conferenza    
  Stefano	Urbinati,	Area	Prevenzione	Cardiovascolare	ANMCO
	 	 Simona	Giampaoli,	CNESPS	-	Istituto	Superiore	di	Sanità

 11.30 Lettura 
  NUOvI MODELLI DI PREvENZIONE SECONDARIA IN EUROPA
  Pantaleo	Giannuzzi,	Veruno

 12.00 Sessione 
  IDENTIFICAZIONE DEI SOggETTI A RISChIO
  Moderatori:	Alessandro	Boccanelli,	Roma	-	Giuseppe	Di	Pasquale,	Bologna	-	
	 	 	 		Fabrizio	Oleari,	Roma

  L’aggiornamento della carta del rischio cardiovascolare 
  Simona	Giampaoli,	Roma

  I dati dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare      
  Diego	Vanuzzo,	Udine

  Il trend dei fattori di rischio cardiovascolare                  
  Luigi	Palmieri,	Roma

  La stima del rischio cardiovascolare nella pratica 
  della Medicina generale                     
  Alessandro	Filippi,	Treviglio	(BG)

  Il contributo della medicina del lavoro nella prevenzione   
  cardiovascolare e nel reinserimento lavorativo del cardiopatico
  Marco	M.	Ferrario,	Varese

  Discussione

 13.30 Lunch



 14.30 Sessione 
  PROMOZIONE DI UNO STILE DI vITA SANO
  Moderatori:	Donato	Greco,	Roma	-	Stefano	Urbinati,	Bologna

  Alimentazione sana  
  Salvatore	Panico,	Napoli
	 	 Maurizio	Abrignani,	Erice	 

  Promozione dell’attività fisica   
	 	 Antonio	Pelliccia,	Roma
	 	 Massimo	Piepoli,	Piacenza

  Le campagne contro il fumo 
  Daniela	Galeone,	Roma
	 	 David	Mocini,	Roma	

  Discussione

 16.15  Coffee break

 16.45 Sessione 
  NUOvI SvILUPPI DELLA RICERCA CARDIOvASCOLARE
  IN  PREvENZIONE
  Moderatori:	Massimo	Santini,	Roma	-	Marino	Scherillo,	Benevento

  Patologie cardiovascolari e disordini metabolici   
  Aldo	Pietro	Maggioni,	Firenze

  Il punto sull’ipertensione arteriosa     
    	Paolo	Verdecchia,	Perugia

  La ricerca innovativa promossa dall’ANMCO         
  Marco	Magnoni,	Milano

  La prevenzione dello scompenso cardiaco   
  Andrea	Di	Lenarda,	Trieste

  Discussione

 18.15  Lettura 
  Presentazione
  Francesco	Boncompagni,	Cosenza

  LA PREvENZIONE CARDIOvASCOLARE E I MEDIA: 
  DOMANDE E RISPOSTE
  Michele	Mirabella,	RAI

Giovedì - 15 Aprile 2010 

 8.30 Sessione
  STRATEgIE DIFFERENZIATE NELLE POPOLAZIONI TARgET  
  Moderatori:	Giancarlo	Cesana,	Monza	-	Massimo	Uguccioni,	Roma

  bambini 
  Angela	Spinelli,	Roma

  gli interventi nel mondo della scuola 
  Pierluigi	Temporelli,	Torino

  Anziani 
  Francesco	Fattirolli,	Firenze

  Migranti 
  Gian	Piero	Perna,	Ancona

  Discussione

 10.00 Coffee break

 10.30 Tavola	Rotonda 
  IL PAZIENTE CRONICO CON COMORbILITà
  Moderatori:	Francesco	Bovenzi,	Lucca	-	Carlo	Schweiger,	Milano

  con la partecipazione di:
	 	 Saverio	Cinti	(Ancona)	-	Presidente	Società	Italiana	dell’Obesità
	 	 Antonio	Dal	Canton	(Pavia)	-	Presidente	Società	Italiana	di	Nefrologia
	 	 Renato	Fellin	(Ferrara)	-	Presidente	Società	Italiana	per	lo	Studio	dell’Aterosclerosi
	 	 Sandro	Gentile	(Napoli)	-	Presidente	Associazione	Medici	Diabetologi
	 	 Giuseppe	Mancia	(Monza)	-	Presidente	Consulta	delle	Società	Scientifiche	
	 	 per	la	riduzione	del	rischio	cardiovascolare
	 	 Alberto	Morganti	(Milano)	-	Presidente	Società	Italiana	di	Ipertensione	Arteriosa
	 	 Massimo	Volpe	(Roma)	-	Presidente	Società	Italiana	per	la	Prevenzione	Cardiovascolare

 12. 30 Lettura 
  Presentazione
  Sergio	Pede,	San	Pietro	Vernotico

  COME PROMUOvERE UNO STILE ALIMENTARE SANO                    
 	 Davide	Paolini,	Il	Sole	24	Ore	-	Massimiliano	Alajmo,	Padova

 13.00 Lunch

 14.00 Sessione
  DALLA FASE POST-ACUTA A QUELLA CRONICA
  in	collaborazione	con	GICR-IACPR
  Moderatori:	Salvatore	Pirelli,	Cremona	-	Carmine	Riccio,	Caserta

  La Cardiologia Riabilitativa: dall’appropriatezza clinica a
  quella organizzativa                                               
  Raffaele	Griffo,		Arenzano

  Appropriatezza terapeutica nel paziente rivascolarizzato  
    Pompilio	Faggiano,	Brescia

  Criteri all’accesso della riabilitazione cardiologica     
  Cesare	Greco,	Roma

  Aderenza terapeutica: il fattore di rischio occulto        
  Furio	Colivicchi,	Roma

  Discussione

 15.30 Tavola	Rotonda 
  LA CENTRALITà DEL CARDIOLOgO NELLA PREvENZIONE  
  CARDIOvASCOLARE
  Moderatori:	Gian	Luigi	Nicolosi,	Pordenone	-	Luciano	Onder,	RAI

	 	 Giuseppe	Di	Pasquale	(Bologna)	-	Presidente	Federazione	Italiana	di	Cardiologia
	 	 Gian	Franco	Gensini	(Firenze)	-	Preside	della	Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia		
	 	 dell’Università	degli	Studi	di	Firenze
	 	 Paolo	Marino	(Novara)	-	Presidente	Società	Italiana	di	Cardiologia
	 	 Cesare	Proto	(Brescia)	-	Presidente	Società	Italiana	Cardiologia	Ospedalità	Accreditata
	 	 Carmine	Riccio	(Caserta)	-	Presidente	Gruppo	Italiano	di	Cardiologia		
	 	 Riabilitativa	e	Preventiva
	 	 Vincenzo	Romano	(Napoli)	-	Presidente	Associazione	Nazionale	Cardiologi	
	 	 Extraospedalieri
	 	 Giovanni	Battista	Zito	(Napoli)	-	Presidente	Associazioni	Regionali	Cardiologi
	 	 Ambulatoriali

 



La Iv Conferenza è realizzata 
con il contributo educazionale, 
non condizionato di


