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PROGRAMMA SCIENTIFICO

EVENTO FEDERAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA

● Struttura e organizzazione funzionale della Cardiologia

MAIN SESSION

● Convention UTIC 2008

● Sindromi coronariche acute: Linee Guida, mondo reale, innovazioni

● Fibrillazione atriale: Linee Guida, mondo reale, innovazioni

● La cardiologia del futuro tra certezze e speranze

● Gli Studi Clinici dell'ANMCO

SIMPOSI CONGIUNTI

● ANMCO - European Society of Cardiology (ESC)

● ANMCO - Istituto Superiore di Sanità (ISS)

● ANMCO - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)

● ANMCO - Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza (SIMEU)

● ANMCO - Collegio Reumatologi Ospedalieri Italiani (CROI)

MINIMASTER

● Elettrocardiografia

● Ecocardiografia

● Nuovo imaging cardiaco

● Valvulopatie

● Cuore e diabete

LETTURA MAGISTRALE
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SIMPOSI

ARITMIE CARDIACHE
● Il defibrillatore impiantabile nei pazienti con grave disfunzione ventricolare sinistra:

tra Linee Guida, evidenze scientifiche, problemi etici e limitazioni delle risorse

CARDIOCHIRURGIA
● Insufficienza mitralica ischemica

CARDIOLOGIA CLINICA
● Management delle patologie pericardiche
● Attualità in tema di endocardite infettiva

CARDIOLOGIA NUCLEARE - IMAGING
● La TC multistrato delle arterie coronarie nella pratica clinica cardiologica: luci ed ombre

CARDIOMIOPATIE
● La nuova classificazione delle cardiomiopatie
● Cardiopatie e gravidanza

CARDIOPATIA ISCHEMICA
● La terapia antitrombotica nelle sindromi coronariche acute senza sopraslivellamento 

del tratto ST: nuovi farmaci
● Infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST
● Diabete mellito e cardiopatia ischemica
● Infarto miocardico e disfunzione ventricolare sinistra
● Angina stabile

ECOCARDIOGRAFIA
● Interventi riparativi valvolari: quali indici chiede il chirurgo all'ecocardiografista?

IPERTENSIONE ARTERIOSA
● È utile studiare la rigidità arteriosa nel paziente iperteso?

MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE
● Embolia polmonare

PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE
● Profilo di rischio cardiovascolare favorevole
● Ruolo della cardiologia riabilitativa nel paziente sottoposto ad impianto di device
● Le nuove Linee Guida europee per la prevenzione cardiovascolare: dalle evidenze 

scientifiche alla pratica clinica

PROBLEMI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI IN CARDIOLOGIA
● La responsabilità professionale del cardiologo clinico
● Il Governo Clinico in cardiologia

SCOMPENSO CARDIACO
● Il punto sul trattamento dello scompenso cardiaco acuto
● Il punto sul trattamento dello scompenso cardiaco avanzato

VARIE
● Cuore e stroke
● Terapia rigenerativa del miocardio
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SEMINARI

ARITMIE CARDIACHE
● La fibrillazione atriale: dal caso clinico alle Linee Guida
● Il rischio di morte improvvisa nei pazienti senza disfunzione ventricolare sinistra
● Le tachicardie ventricolari
● Problemi aperti in tema di resincronizzazione cardiaca
● La sincope nelle diverse stagioni della vita
● La gestione del paziente con palpitazioni di origine sconosciuta

CARDIOCHIRURGIA
● Bicuspidia della valvola aortica
● La sindrome di Marfan. Dalla diagnostica al trattamento

CARDIOLOGIA CLINICA
● Attualità in tema di sindromi aortiche acute
● Arteriopatia periferica: una patologia sottostimata e sottotrattata
● L'occlusione coronarica subacuta e cronica: indicazioni alla rivascolarizzazione
● Cardiopatie infiammatorie ad esordio pseudoinfartuale

CARDIOLOGIA NUCLEARE - IMAGING
● Risonanza Magnetica nella cardiopatia ischemica

CARDIOMIOPATIE
● Aggiornamenti in tema di cardiomiopatia ipertrofica

CARDIOPATIA ISCHEMICA
● Cardiopatia ischemica cronica: il peso prognostico delle stenosi coronariche
● La terapia antiaggregante nei pazienti trattati con stent: problemi quotidiani
● Dolore toracico: ruolo dei marcatori biochimici
● Cardiopatia ischemica nei due sessi
● Shock cardiogeno: dalla teoria alla pratica
● Stent a rilascio di farmaco: a che punto siamo

CARDIOPATIE CONGENITE - VALVULOPATIE
● Valvulopatia mitralica e valvulopatia aortica in assenza di sintomi
● Criteri di chiusura del Forame Ovale Pervio
● Stenosi aortica nell'anziano

ECOCARDIOGRAFIA
● Innovazione tecnologica in ecocardiografia. Quale impatto clinico?

MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE
● Ipertensione polmonare
● Problemi clinici: interazione tra pneumologi e cardiologi
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PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE
● Terapia medica in prevenzione secondaria: quali farmaci sono 

realmente necessari?
● Lo screening cardiologico nella popolazione sportiva: un'opportunità per la diagnosi 

precoce e la prevenzione cardiovascolare primaria
● Attualità in tema di riabilitazione del paziente con scompenso cardiaco
● Obesità e rischio cardiovascolare
● Diagnostica non invasiva ed invasiva negli atleti: quando e a chi?

PROBLEMI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI IN CARDIOLOGIA
● La gestione dell'emergenza intraospedaliera

SCOMPENSO CARDIACO
● Valutazione funzionale e indicatori prognostici nello scompenso cardiaco
● La sindrome cardio-renale
● Il monitoraggio dell'idratazione nel paziente con scompenso cardiaco congestizio
● Scompenso cardiaco con frazione d'eiezione conservata
● Le alterazioni del respiro nelle cardiopatie
● Resincronizzazione cardiaca nello scompenso cardiaco
● I nuovi snodi decisionali nella gestione dello scompenso: ritorno alla clinica

VARIE
● I tumori del cuore
● Cuore e sport-terapia: oltre la "semplice" attività motoria

MOVIE SESSION

LIVE SESSION

INCONTRO COMMISSIONE NAZIONALE PER LA RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE E POSTER

EVENTI A CURA DI HEART CARE FOUNDATION


