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La cardiologia, come tutte le branche della medicina, si trova ad affrontare 
l’esigenza di rinnovarsi, da un punto di vista organizzativo, e di affrontare 
problemi clinici vecchi e nuovi con ottiche differenti rispetto a quanto 
veniva fatto solo pochi anni addietro.
Il secondo congresso interassociativo di cardiologia clinica, organizzato 
in partnership da più società scientifiche sotto l’egida della Federazione 
Italiana di Cardiologia, propone alla discussione degli esperti e dei parte-
cipanti argomenti di carattere clinico e organizzativo che, come evidenzia 
il titolo, mettono al centro dell’intero percorso di cura il paziente.  
Gli argomenti scelti confermano come questo percorso debba essere 
considerato come una lunga traiettoria continua che, partendo dall’ospedale, 
arrivi realmente sul territorio senza interrompersi, e coinvolgendo in questo 
gli specialisti dell’ospedale, quelli del territorio e i medici di medicina 
generale. E’ stata scelta un’impostazione prevalentemente clinica, per 
ricordare l’importanza della gestione unitaria del paziente in un’epoca 
caratterizzata dall’ansia di prestazioni più che del risultato complessivo. 
E sono stati inseriti argomenti di confine con altre specialità, a sottolineare 
che i nuovi pazienti hanno associate sempre di più problematiche non 
strettamente cardiologiche, la cui gestione deve essere necessariamente 
multidisciplinare. La presenza dei Medici di Medicina Generale e della 
ASL Città di Milano rafforza il disegno di offrire una reale visione delle 
necessità assistenziali del paziente e dell’importanza di collaborare più 
strettamente con chi deve gestire e allocare, nella pratica, una parte delle 
risorse disponibili.
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08.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09.00 Apertura dei lavori  

 CardioPatia iSCheMiCa CroniCa  -  I°parte 
 Moderatori: Salvatore Pirelli (Cremona) e Cesare Proto (Brescia)

09.15 Prognosi 
 Quale prognosi per il nostro paziente con cardiopatia ischemica cronica? / Conosciamo  
 davvero la prognosi del nostro paziente con cardiopatia ischemica cronica?
 Andrea Macchi (Milano)

09.30 Terapia medica  
 Solo terapia medica nella cardiopatia ischemica cronica dopo il COURAGE?
 Luigi Oltrona Visconti (Pavia)

09.45 Rivascolarizzazione  
 Ancora rivascolarizzazione nel paziente coronaropatico e quale? / Quale rivascolarizzazione 
 nel paziente coronaropatico? / PCI o CABG nella cardiopatia ischemica cronica?
 Silvio Klugmann (Milano)

10.00 Follow up 
 Come seguire e stratificare il paziente coronaropatico cronico? / Quale follow up per il 
 paziente coronaropatico cronico?
 Marco Campana (Brescia)

10.15 Discussione

10.40  Intervallo            

 CardioPatia iSCheMiCa CroniCa  -  II°parte
 Moderatori: Marco Negrini (Milano) e Roberto Zanini (Mantova)

11.00 Depressione e CAD 
 Claudio Mencacci (Milano)

11.15 Attività sessuale nel paziente con CAD   
 Alberto Margonato (Milano)

11.30 Diabete e CAD
 Massimo Romanò (Vigevano)

11.45 Chirurgia non cardiaca nel coronaropatico
 Enrico Passamonti (Cremona)

12.00 Discussione

12.30 lettura: Meccanismi di interazione delle diverse statine con infiammazione 
 e aterosclerosi: dal benchmark al bedside
 Carlo Sponzilli (Milano)

13.00 Colazione di Lavoro
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 Moderatori: Federico Lombardi (Milano), Jorge Salerno Uriarte (Varese)
 
14.00 Lone AF 
 Raffaella Marazzi (Varese)

14.15 Rimodellamento atriale come target terapeutico  
 Giovanni Luca Botto (Como)

14.30 Extrasistolia ventricolare isolata  
 Vittorio Giudici (Seriate)

14.45 Aritmie più frequenti nelle cardiopatie congenite dell’adulto
 Gabriele Vignati (Milano)

15.00 Discussione

15.30 Intervallo
 

 il Paziente anziano
 Moderatori: Claudio Cuccia (Brescia), Enrico Pusineri (S.Donato Milanese)

16.00 Anziano e anziano fragile: non solo l’età fa la differenza  
 Giorgio Annoni (Monza)

16.15 Prevenzione degli eventi cerebrovascolari (TAO nell’anziano)  
 Vincenzo Toschi (Milano)

16.30 Terapia dell’ipertensione arteriosa nel paziente anziano  
 Stefano Carugo (Milano)

16.45 Doppia antiaggregazione ed inibitori della pompa protonica  
 Stefano Savonitto (Milano)

17.00 Discussione

17.30 Termine dei lavori della giornata
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 Moderatori: Cesare Fiorentini (Milano), e Antonio Mafrici (Milano)

09.30 IRC, anemia e progressione dello scompenso
 Marco Metra (Brescia)

09.45 Terapie non farmacologiche dello scompenso secondo le nuove linee guida
 Antonio Curnis (Brescia)

10.00 Educazione ed autogestione del paziente con scompenso cardiaco   
 Anna Frisinghelli (Passirana di Rho)

10.15 Riabilitazione nello scompenso   
 Roberto Pedretti (Tradate)  

10.30 Discussione

10.45 Intervallo

 Prevenzione CardiovaSColare 
 Moderatori: Maurizio Marconi (Brescia), e Giovanna Pantaleo (Milano)

11.15  La carta del rischio cardiovascolare vista dal medico di famiglia  
 Alessandro Filippi (Milano)

11.30  Obesità e sindrome metabolica  
 Umberto Valentini (Milano)

11.45 Criteri di scelta per i farmaci nella prevenzione cardiovascolare: i PDTA  
 della ASL di Milano 
 Alberto Donzelli (Milano)

12.00  Automisurazione e monitoraggio della pressione arteriosa: luci ed ombre   
 Stefano Omboni (Milano)

12.15  Discussione

13.00 Chiusura del Convegno
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eCM
È stata inoltrata domanda di accreditamento presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua in Medicina (ECM) per la figura professionale 
di “Medico Chirurgo”  

atteStati eCM
Gli attestati ECM verranno inviati a tutti coloro che avranno partecipato 
interamente alle giornate congressuali e che avranno riconsegnato la     
documentazione debitamente compilata e firmata.

atteStati di ParteCiPazione
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine dei lavori scientifici 
a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta presso la Segreteria in Sede 
Congressuale.

aUdioviSivi
Un Centro Diapositive sarà presente in Sede Congressuale.
Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC. I files delle 
relazioni, preparati con il programma Power Point, dovranno essere 
consegnati almeno un’ora prima dell’inizio della sessione su CD-Rom o 
Pen Drive all’apposito Centro Diapositive. Si ricorda che il Sistema Operativo 
utilizzato è esclusivamente Windows.



Segreteria organizzativa

victory Project Congressi
Via C. Poma 2 
20129 Milano
Tel 02 89 05 35 24 – Fax 02 20 13 95
e-mail: info@victoryproject.it
www.victoryproject.it

iSCrizioni
L’iscrizione al Convegno è gratuita. Si prega di confermare la partecipazione                              
entro il 20 ottobre 2009 compilando l’apposita scheda di iscrizione ed inviandola 
alla Segreteria Organizzativa Victory Project Congressi.

La quota di iscrizione comprende:

•  Partecipazione ai lavori scientifici 
•  Kit Congressuale
•  Attestato di partecipazione 
•  Coffee break
•  Colazione di lavoro

Sede CongreSSUale
Centro Congressi
Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33 (angolo Piazza Luigi di Savoia)
20124 Milano
Tel 02 67 551

…CoMe raggiUngere la Sede 
IN AUTO
Da Venezia: prendere la tangenziale est direzione Malpensa, uscire a viale Zara e 
seguire direzione centro/stazione Centrale.
Da Bologna: prendere la tangenziale est direzione Venezia, uscire a Lambrate e 
seguire le indicazioni per centro/stazione Centrale

IN TRENO
La stazione Centrale di Milano è sita a 500 metri dall’hotel. 

IN AEREO
Dall’aereoporto di Linate: è disponibile un servizio pullman ogni 30 minuti per la 
stazione Centrale. In taxi, l’albergo è raggiungibile in circa 15 minuti. 
Dall’aereoporto di Milano Malpensa: è disponibile un servizio pullman ogni 20 minuti 
per la stazione Centrale. In taxi, l’albergo è raggiungibile in circa 45 minuti. 

…garage
 L’Hotel Michelangelo ha il suo garage custodito, a pagamento.
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Milano, 6 e 7 novembre 2009

Si prega di inviare la presente scheda
entro il 20 ottobre 2009 a:

victory Project Congressi
Via C. Poma, 2 – 20129 Milano - Fax. 02 20 13 95

Nome _______________________________________________________

Cognome ____________________________________________________

Ente di appartenenza _________________________________________

Dipartimento ________________________________________________

Disciplina ___________________________________________________

Città ________________________________________________________

Tel __________________________ Fax____________________________

e-mail  ______________________________________________________

Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dalla Segreteria Organizzativa esclusiva-
mente per le procedure organizzative nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali 
di cui alla Legge 196/2003.

Il paziente 
visto dall’ospedale

e dalTerritorio
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