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LUNEDI’ 29 MARZO 2021
16.30 Benvenuti ad Ecocardiochirurgia 2021
LE NUMEROSE STRADE CHE PORTANO ALLO SCOMPENSO CARDIACO.
POSSIAMO INSTAURARE DEI POSTI DI BLOCCO?

Fare la diagnosi prima ed iniziare a curare tempestivamente può migliorare molto i risultati.
16,45 Il piano inclinato che fa scivolare un cuore sano verso la malattia. È possibile migliorare la
diagnosi precoce del “danno” che porta allo scompenso? Dalla miocardite acuta a quella
paucisintomatica ed alla cardiomiopatia ipocinetica. È possibile arrivare prima intercettando il
“danno”?
17.00 Una maggiore disponibilità di Cardio-RM potrebbe favorire una diagnosi tempestiva del
“danno” miocardico? Rileggiamo le enormi potenzialità della metodica. È ragionevole investire per

una maggiore disponibilità sul territorio?

17.15 Nuovi approcci farmacologici allo scompenso cardiaco: Inibitori del recettore della neprilisina e
del SGLT2.
17.30 Discussione
IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE 2021

Fare la diagnosi precoce e la terapia migliore cambia la storia della malattia.
17.50 Come utilizzare al meglio l’ecocardiografia per evitare la diagnosi tardiva di ipertensione
polmonare.
18.05 Come migliorare la strategia terapeutica dell’ipertensione polmonare.
18.20 Come affrontare l’emergenza nella ipertensione polmonare: l’ECMO ed il trapianto
bipolmonare.
18.35 Discussione
LA TECNOLOGIA PUO’ MIGLIORARE ANCORA L’IMAGING?

Gli ultimi anni sono stati prodighi di novità molto significative. Cosa possiamo attenderci ancora?
18.55 Come utilizzare al meglio l’eco3D. Come arrivare ad una ancora migliore definizione
diagnostica.
19.10 Come implementare i dati che possono essere rilevati con la TC coronarica ed eseguire uno
studio funzionale senza stress fisico o farmacologico.
19.25 Artificial intelligence ed imaging cardiovascolare: impatto potenziale nella pratica clinica.
19.40 Discussione
20,00 FINE PRIMA GIORNATA

MARTEDI’ 30 MARZO 2021
INSUFFICIENZA TRICUSPIDALE: TRASCURABILE O TRASCURATA?

16.45 Anatomia della valvola tricuspide. La struttura è complessa e merita un ripasso accurato.
17.00 Studio ecocardiografico 2D e 3D dell’insufficienza funzionale e degenerativa. Come utilizzare

al meglio gli ultrasuoni per intercettare la diagnosi e definire la possibile soluzione
interventistica/cardiochirurgica.
17.15 Tecniche percutanee di riparazione della valvola tricuspide. Le indicazioni sulla base delle
informazioni dell’imaging e qualche cenno di tecnica.
17.30 Tecniche cardiochirurgiche di riparazione della valvola tricuspide. Le indicazioni sulla base
delle informazioni dell’imaging e qualche cenno di tecnica.
17.45 Discussione
FARMACI 2021

I farmaci, rimedio meno spettacolare di altre terapie, spesso sono una risorsa non inferiore alle terapie
interventistiche o cardiochirurgiche.

18.05 Come utilizzare i NAO in contesti clinici “particolari”.
18.20 La terapia dell’ipercolesterolemia: come orientarsi tra statine II generazione, Ezetimibe,
Inibitori Pcsk9 e Acido bempedoico?
18.35 La terapia dell’ipertensione arteriosa oggi: abbiamo bisogno dell’imaging per migliorare la
prognosi dei nostri pazienti?
18.50 Discussione
GRAVIDANZA E CARDIOPATIE

Una situazione inconsueta che può mettere in difficoltà qualunque cardiologo.

19.10 La donna gravida con valvulopatia nativa. La diagnosi, a valutazione funzionale. Un argomento

poco comune capace di mettere in difficoltà cardiologi esperti. Come orientarsi praticamente?

19.15 La preclampsia: un argomento spesso sottovaluto sul quale è indispensabile focalizzare la nostra
attenzione.
19.25 La difficile decisione tra strategia medica o interventistica oltre la 24 settimana. La difficoltà di

orientarsi correttamente in situazioni di nicchia. Qualche suggerimento pratico.
La terapia della donna cardiopatica in gravidanza
19.40 Discussione

20,00 FINE SECONDA GIORNATA

MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021
STENOSI AORTICA

Diagnosi e ricerca della migliore terapia possibile nel singolo paziente.
16,45 La diagnosi di stenosi valvolare aortica severa. Quando è necessario aggiungere alle
informazioni dell’ecocardiografia e la TC.
17.00 La TAVI è una metodica oramai consolidata. Analizziamo i risultati immediati e a distanza: la
stiamo usando nei pazienti “giusti”?
17.15 La sostituzione valvolare aortica tra tecniche tradizionali e chirurgia che guarda a future
procedure. Quale spazio rimane al cardiochirurgo?
17.30 Discussione
IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA ANTIAGGREGAZIONE, ANTICOAGULAZIONE
ED EMORRAGIA
17,50 La gestione perioperatoria della terapia antiaggregante ed anticoagulante.
18.05 PCI nei pazienti anticoagulati: triplice o duplice terapia antitrombotica?
18.20 Discussione
INSUFFICIENZA MITRALICA

Diagnosi e ricerca della migliore terapia possibile nel singolo paziente.

18.40 La diagnosi di insufficienza mitralica degenerativa e funzionale. Il ruolo del 3d.
18.45 La MitraClip. Le indicazioni ed i risultati.
19.00 La plastica mitralica. Le indicazioni ed i risultati.
19.15 Discussione
20,00 FINE CONGRESSO
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