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Il peso epidemiologico dell’insufficienza cardiaca è in 
progressivo e costante aumento. Il miglioramento delle cure 
per cardiopatia ischemica ed ipertensione ha determinato, 
insieme ad una migliore prevenzione sui fattori di rischio per 
malattie cardiovascolari, un prolungamento della vita media 
ma anche un incremento del numero di pazienti  che soffrono  
di scompenso cardiaco. Anche in questo ambito negli ultimi 
decenni sono stati fatti molti passi in avanti nel trattamento 
farmacologico e non farmacologico, con miglioramento 
della prognosi e della qualità di vita di questi soggetti. La 
maggior parte dei pazienti è in età avanzata e la patologia 
cardiaca si associa a comorbidità importanti che rendono 
difficile la gestione clinica. Una percentuale rilevante di 
pazienti giunge a quadri di scompenso avanzato/refrattario 
che necessitano di trattamenti superspecialistici quali il 
trapianto cardiaco, l’assistenza ventricolare meccanica fino 
a  terapie palliative.
In regione Lombardia esistono numerosi centri che da molti 
anni si dedicano alla gestione dello scompenso cardiaco, 
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per i 
successi raggiunti nella cura di questi pazienti. 
Riteniamo importante promuovere l’incontro tra  queste 
diverse realtà per favorire non solo un reciproco  
aggiornamento sulle più recenti acquisizioni  ma anche  il 
confronto e la programmazione di future collaborazioni per 
curare sempre meglio questa tipologia di pazienti.  



25 MARZO 2011 - POMERIggIO

 13.00  Registrazione dei partecipanti e buffet di benvenuto

 14.00  Introduzione e apertura della Convention
  Fabrizio Oliva, Milano

  sCOMPENsO ACUTO
  ArrivA un pAziente 
  con scompenso Acuto in ospedAle  
  Moderatori:  Daniele Coen, Milano
   Luigi Oltrona Visconti, Pavia 

 14.30  gestione in dEA:  chi se ne deve occupare? 
  Il cardiologo, il rianimatore, o il medico di medicina
   d’urgenza?  
  Carlo Campana, Como

 14.45  Rivediamo insieme le flow chart operative, 
  è tutto così chiaro?   
  Fabrizio Oliva, Milano

 15.00  Caso clinico
  Francesca Macera, Milano

 15.15  discussione
  Discussant:  Gabriella Malfatto, Milano
   Daniela Pini, Rozzano 
  problemAtiche nel decorso
  ospedAliero dello scompenso Acuto
  Moderatori:  Daniele Nassiacos, Saronno
   Claudio Francesco Russo, Milano

 15.30  Il malato in shock cardiogeno: il team e la rete 
  Marco Lanfranconi, Milano

 15.45  Insufficienza mitralica funzionale: 
  quando e come trattarla   
  MIchele Senni, Bergamo 

 16.00  Caso clinico  
  Simone Mazzetti, Monza

 16.15  discussione
  Discussant:  Simona Sarzi Braga, Tradate
   Antonella Vincenzi, Monza 

  16.30 Coffee break

  come deve essere pensAtA lA ricercA   
  nello scompenso Acuto
  Moderatori:  Maurizio Ferratini, Milano
   Maria Frigerio, Milano 

 17.00  Trial: la randomizzazione in Ps/dEA o in reparto,   
  le recenti esperienze nazionali e internazionali
  Andrea Mortara, Monza

 17.15  Ricerca osservazionale: 
  Lo studio IN-HF OUCOME e il registro EsC
  Marco Metra, Brescia

 17.30 Le difficoltà metodologiche della  ricerca, 
  e gli strumenti  per migliorare la qualità  delle cure
   Aldo Pietro Maggioni, Firenze

 17.45  discussione
  Discussant:  Gaetano De Ferrari, Pavia
   Renata De Maria, Milano 
 
  È il momento di lAsciAre l’ospedAle
  Moderatori:  Oreste Carlo Febo, Pavia
   Maurizio Ferratini, Milano

 18.00  Come stratificare il rischio, il ruolo dei marcatori 
  Giuseppe Di Tano, Cremona

 18.15  Quando trasferire il paziente in riabilitazione, 
  quando riaffidarlo al MMg?
  Tommaso Diaco, Rivolta d’Adda

 18.30  Le problematiche dell’anziano: 
  specificità cliniche, modalità di follow up 
  Antonio Cirò, Monza

 18.45   Caso clinico
  Simone Verde, Cremona

 19.00  discussione
  Discussant:  Alessandro Filippi, Milano
   Renato Magnelli, Milano
   Sabina Meloni, Saronno

 19.30   Termine dei lavori della giornata



26 MARZO 2011 - MATTINA

  LO sCOMPENsO CARdIACO CRONICO
  lA necessità  di fAre lA diAgnosi    
  eziologicA
  Moderatori: Felice Achilli, Lecco
   Roberto Pedretti, Tradate  

 09.00  Quando e come ci aiuta la genetica molecolare  
  Nicola Marziliano, Milano 

 09.15  Come possiamo utilizzare al meglio le nuove e 
  vecchie  metodiche strumentali?  
  Stefano Ghio, Pavia

 09.30  Caso clinico
  Claudia Vittori e Enrico Ammirati, Milano

 09.45  discussione
  Discussant:  Alberto Barosi, Milano
   Gabriele Fragasso, Milano

  il trAttAmento dei pAzienti con    
  scompenso cArdiAco
  Moderatori:  Salvatore Pirelli, Cremona
   Jorge Salerno Uriarte, Varese

 10.00  Cardiopatia ischemica e insufficienza ventricolare
   sinistra: nuove opzioni  farmacologiche    
  Pier Giuseppe Agostoni, Milano

 10.15  Quanto e come pesano le comorbidità 
  nelle scelte terapeutiche 
  Giancarlo Marenzi

 10.30  dobbiamo estendere l’indicazione alla terapia    
  elettrica e ai device 
  Pro: Giovanni Battista Perego, Milano
  Contro: Manlio Cipriani, Milano

 11.00  discussione
  Discussant:  Giuseppe Bruschi, Milano
   Andrea Macchi, Milano

  11.15 Coffee break  

  QuAndo lo scompenso  si AggrAvA
  Moderatori: Andrea D’Armini, Pavia 
   Antonello Gavazzi, Bergamo
   

 11.45 I centri trapianto in Lombardia fra vecchie e nuove difficoltà
  Maria Frigerio, Milano

 12.00 gli inotropi nello scompenso refrattario: 
  si fa ma non si dice… 
  Fabrizio Morandi, Varese

 12.15 Assistenza meccanica: è veramente un problema   
  di costi? Come “avvicinarla” ai centri periferici 
  Luigi Martinelli, Milano

 12.30  discussione

 12.45 ll problema dello scompenso grave e l’assistenza   
  meccanica: il punto di vista del decisore 
  Giancarlo Fontana, Milano

 13.00 tAvolA rotondA: 
  lA lombArdiA può  Aprire lA strAdA Ad 
  un nuovo protocollo operAtivo sui vAd?
   Coordinatore: Luigi Martinelli, Milano
   Discussant: Francesco Alamanni, Milano
   Tiziano Colombo, Milano
   Paolo Ferrazzi, Bergamo
   Federico Pappalardo, Milano
   Ettore Vitali,  Milano
 
 13.30 Conclusioni e chiusura della Convention



IsCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è obbligatoria. È necessario inviare la scheda 
allegata alla segreteria Organizzativa Victory Project Congressi entro il 
20 Marzo 2011

ECM
È stata inoltrata domanda alla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua del Ministero della salute per l’acquisizione dei crediti formativi, 
per la figura professionale di Medico Chirurgo (cardiologia, medicina 
interna, cardiochirurgia)

ATTEsTATO dI FREQUENZA
L’attestato di partecipazione con indicati i crediti formativi ottenuti verrà 
inviato dalla segreteria Organizzativa al termine del Convegno.
A tutti i partecipanti verrà comunque consegnato il consueto attestato di 
frequenza.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

si prega di inviare la presente scheda entro 
il 20 Marzo 2011 a:

VICTORy PROjECT CONgREssI 
Via C. Poma, 2
20129 Milano
Fax. 02 20 13 95

Nome 

Cognome

Ente di Appartenenza

dipartimento

disciplina

Tel.

E-mail 

si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dalla segreteria 
Organizzativa esclusivamente per le procedure organizzative nel 
rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui alla Legge 
31.12.1996 n. 675.



COME RAggIUNgERE LA sEdE
Uscita A4 BRESCIA EST
Una volta superato il casello prendere sulla destra la direzione:
BRESCIA-VERONA - LAGO DI GARDA
Proseguire sempre diritto direzione SALÒ
Dopo il distributore dell’Agip, che troverete alla Vostra destra, svoltare a destra seguendo 
l’uscita: VERONA-BRESCIA-MAZZANO
Alla rotonda, prendere la direzione BRESCIA e proseguire sempre dritto seguendo la 
medesima direzione
Al 3° semaforo proseguite ancora dritto per 200 m.
Troverete alla Vostra destra il cancello di Villa Fenaroli Palace Hotel

VILLA FENAROLI PALACE HOTEL
Via giuseppe Mazzini, 14 - 25086 Rezzato (Bs)
Tel. 030 2793223 

È nel 1481 che la famiglia, di origine veneziana, degli Avogadro decise di 
far erigere un fabbricato rurale a supporto della grande proprietà poderale 
acquisita, in Rezzato, dove si era stabilita.

Nel 1622, per volontà del Conte scipione Avogadro, ha inizio la costruzione di 
parte dell’impianto nobile noto come “Palazzo Vecchio” che costituiva il nucleo 
centrale della tenuta.
Con il settecento il vento palladiano soffiò anche a Brescia ed è così che nel 
1735 iniziarono i lavori di costruzione della facciata e dell’ala est affidati, dagli 
Avogadro, al grande capomastro bergamasco giovanni Battista Marchetti.

sarà però l’abate don Antonio Marchetti, figlio di giovanni Battista, a donare 
il fasto di cui Villa Fenaroli dispone ancora oggi. Impostazione estremamente 
raffinata, di impronta tardo-barocca ispirata a modelli mitteleuropei e francesi, 
tanto da essere definita “Piccola Versailles”.

dopo gli anni dell’abbandono e dopo mesi e mesi di progettazioni e 
consultazioni con il Comune, la soprintendenza alle Belle Arti di Brescia e quella 
ai Beni Ambientali di Milano, grazie a cinque anni di intenso lavoro, l’ambizioso 
progetto dell’attuale proprietario, Comm. giampietro ghidini, giunge a termine 
nel 2006, ridando alla villa l’unità di un capolavoro, da monumento nazionale.




