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E TERAPEUTICHE
DELLA CARDIOLOGIA
fra nuove conoscenze, linee guida,
ragionamento individuale e metodo clinico

Verbania Intra (VB)
Hotel Il Chiostro

venerdì 22 e sabato 23 giugno 2018

VENERDÌ , 22 GIUGNO 2018

14.00

Registrazione dei Partecipanti

14.30

Introduzione e apertura del Corso

14.45 - 16.30 MODULO 1
		
L’INSUFFICIENZA MITRALICA NELLO SCOMPENSO CARDIACO 		
		 AVANZATO CON MODELLO DILATATIVO-IPOCINETICO
• Esperienze condivise - con lavoro di gruppo - che affrontano i seguenti punti:
1. effetti della correzione dell’IM sul rimodellamento ventricolare in caso di VSn già
		 severamente dilatato e disfunzionante (cosa attendersi? esiste un punto di non ritorno?)
2. come effettuare un eco (e una RM) e come leggerli nel paziente potenziale 		
		 candidato al trattamento dell’IM
3. elementi prognostici (comuni e specifici) dei vari approcci alla correzione della IM
4. le differenti opzioni tecniche chirurgiche e interventistiche a confronto
Discussione
Messa a punto da parte dell’esperto
Lettura: Approccio critico al paziente con Insufficienza Mitralica:
dalla fisiopatologia alla terapia Ottavio Alfieri, Milano
16.30 - 17.00 Intervallo
17.00 - 18.45 MODULO 2
		
STENOSI AORTICA SEVERA DEGENERATIVA:
		 PROBLEMI DI DIAGNOSI E TRATTAMENTO
• Esperienze condivise - con lavoro di gruppo - che affrontano i seguenti punti:
1. pittfalls nella diagnosi di stenosi aortica severa
2. ruolo dell’ECG standard, dell’eco da sforzo, del BNP e del VO2
3. utilità e limiti della classificazione fisiopatologica basata su flusso/ gradiente /FEVSn
4. possibili comorbilità nei casi LF/LG “paradoxical”
5. cardiochirurgia vs TAVI
6. differenti opzioni tecniche nella cardiochirurgia e nelle procedure intervenzionistiche
7. i quadri avanzati: il difficile equilibrio fra utile e futile
Discussione
Messa a punto da parte dell’esperto
Lettura: Aspetti controversi in tema di Stenosi aortica: dalla selezione del paziente 		
al trattamento più appropriato Luciano Daliento - Gino Gerosa, Padova
18.45 Conclusioni della prima giornata
20.00

Sala della Prefettura di Verbania
Lettura: La rappresentazione del mondo medico e dell’ospedale in particolare
nelle fiction televisive: spunti di riflessione Claudio Rapezzi, Bologna

SABATO , 23 GIUGNO 2018

08.30 - 08.45

Intervento preordinato: Sacubitril/Valsartan nello scompenso cardiaco acuto
Alessandro Lupi, Verbania
08.45 - 09.00 Intervento preordinato: Prognosi dello scompenso cardiaco nel paziente anziano
Fabio Di Stefano, Verbania
09.00 - 10.45 MODULO 3
		
CARDIOMIOPATIE E SCOMPENSO
• Esperienze condivise - con lavoro di gruppo - che affrontano i seguenti punti:
1. eterogeneità dei meccanismi fisiopatologici di scompenso nelle diverse
		 cardiomiopatie (Amiloidosis cardiaca, CMPI, CMPD e CMPR)
2. cosa è o non è applicabile delle Linee Guida sullo scompenso alle cardiomiopatie
3. opzioni chirurgiche e interventistiche nella CMPI
4. opzioni interventistiche nella cardiomiopatia dilatativa
5. il difficile inquadramento e la difficile gestione dell’IT
6. focus su cardiomiopatie infiammatorie
7. focus su cardiomiopatie infiltrative
Discussione
Messa a punto da parte dell’esperto
Lettura: Aspetti critici nella diagnosi differenziale delle Cardiomiopatie
Gianfranco Sinagra, Trieste
10.45 - 11.15 Intervallo
11.15 - 13.00 MODULO 4
		
COME SFRUTTARE AL MEGLIO GLI ESAMI EMATOCHIMICI DI 		
		 ROUTINE E L’ECG STANDARD PER GESTIRE IL PAZIENTE CON
		 (o a rischio di) CARDIOPATIA ISCHEMICA
• Esperienze condivise - con lavoro di gruppo - che affrontano i seguenti punti:
1. la lettura “intelligente” del profilo lipidico e decisioni terapeutiche conseguenti
2. ECG standard: varianti normali e trabocchetti nella cardiopatia ischemica
3. l’ECG standard come fonte di informazione sul substrato coronarico e sul rischio
4. infiammazione vs dislipidemia nella aterogenesi
5. la prevenzione nel grande anziano con cardiopatia ischemica
6. come muoversi tra statine, PCSK9, “cetrapib” e antiinterleukine
Discussione
Messa a punto da parte dell’esperto
Lettura: Una nuova metodica in Cardiologia: l’ECG standard
Claudio Rapezzi, Bologna
13.00

Conclusioni del Corso e questionario ECM
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