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Orario di apertura

I lavori inizieranno alle 9.00 anzichè alle 8.30 e ter-
mineranno alle 18.30 anzichè alle 19.30 come negli
anni passati.

Le sessioni poster

Quest’anno saranno premiati non solo i poster col
migliore contenuto scientifico, ma anche quelli con
la migliore presentazione grafica.

Letture e simposi

Il numero delle letture è stato ridotto, cercando di
selezionare al meglio gli argomenti ed i relatori, di
posizionarle in fasce orarie strategiche e di far si che
argomenti affini non si accavallino. Lo stesso vale
per i simposi, tutti molto accattivanti, incentrati sui

temi di massima attualità e, novità assoluta, spesso
coadiuvati da sistemi interattivi. Sono di seguito ri-
portati quelli più significativi:
• farmaci antitrombotici
• gestione del paziente con scompenso cardiaco
• identificazione del rischio nelle aritmie
• infiammazione e trombosi nelle sindromi corona-

riche acute
• ipertensione arteriosa e polmonare
• metodiche di “imaging”
• patologie cardiovascolari nell’anziano, nel diabeti-

co, in gravidanza, in età neonatale
• restenosi dopo angioplastica
• rimodellamento ventricolare e ipertrofia
• ruolo della genetica nella comprensione delle ma-

lattie cardiovascolari
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• trattamento chirurgico nello scompenso cardiaco
• trattamento della disfunzione ventricolare sinistra

di origine ischemica
• valutazione della riserva coronarica
• valvulopatie congenite ed acquisite e loro tratta-

mento chirurgico

Giornate monotematiche

• la cardiopatia ischemica
• lo scompenso cardiaco

Corsi monotematici

Gli 8 corsi monotematici sono a numero chiuso e
costruiti in modo tale da fornire in 4 ore una visio-
ne completa del singolo argomento, inclusa la pre-
sentazione di casi clinici esemplificativi e discussi
in modo interattivo tra discenti e docenti.

1. La gestione del paziente con fibrillazione atriale. Una pa-
noramica aggiornata sui mezzi e le strategie tera-
peutiche a disposizione per il trattamento della più
diffusa tra le aritmie.

2. Ipertensione arteriosa: aspetti diagnostici e terapeutici. Una
revisione critica dei parametri da monitorare per
una terapia personalizzata alla luce dei risultati dei
grandi trials.

3. La comunicazione in cardiologia. Uno strumento utile
per migliorare le tecniche di comunicazione di uso
quotidiano, dalla stesura di un lavoro scientifico,
all’organizzazione di una relazione, alla presenta-
zione di un curriculum. Saranno inoltre trattate le

metodiche di comunicazione con il paziente e con
i parenti.

4. Aspetti fisiopatologici, diagnostici e terapeutici del trombo-

embolismo venoso. Una rassegna attuale dei fattori pre-
disponenti il tromboembolismo, delle metodiche
diagnostiche e delle strategie concrete di preven-
zione e di trattamento.

5. Aspetti fisiopatologici e terapeutici dell’aterotrombosi. Una
rivisitazione delle alterazioni genetiche, infettive,
infiammatorie e metaboliche che favoriscono l’ate-
rotrombosi.

6. La cardiologia interventistica in tempo reale. Il corso si
basa sul collegamento in tempo reale con 3 labo-
ratori di emodinamica.

7. La cardiologia nell’era di internet. Una rassegna delle
potenzialità dei vari mezzi multimediali nella ge-
stione del paziente cardiopatico per l’aggiornamen-
to continuo. Si basa su collegamenti on-line con la
Società Europea di Cardiologia ed altri siti web
cardiologici.

8. La gestione personalizzata del paziente con scompenso car-

diaco. Affronta varie problematiche legate alla stra-
tificazione, gestione e terapia del paziente con
scompenso cardiaco.

Crediti

Il Congresso Nazionale di Cardiologia ha elevato va-
lore per l’acquisizione dei crediti formativi e la fre-
quenza di un corso monotematico costituirà un va-
lore aggiunto. Le frequenze dovranno essere docu-
mentate.


