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CONSIGLIO DIRETTIVO E SEGRETERIEPRESENTAZIONE DEL CONGRESSO

Cari Amici,

la 13° Edizione Congresso Nazionale GICR-IACPR si svolgerà, come da consueto appuntamento biennale, a
Genova dal 27 al 29 Ottobre 2016 con il titolo “La complessa gestione del cardiopatico cronico: come conciliare
appropriatezza clinica e sostenibilità”.
Il Congresso Nazionale rappresenta un momento importante per “fare il punto” su una serie di iniziative nel
campo della prevenzione secondaria che sono state avviate e portate avanti negli ultimi anni. Alcune di queste
iniziative sono state realizzate in collaborazione con le maggiori Società Scientifiche nazionali e verranno pertanto
presentate in Simposi Congiunti.
Nel corso del Congresso troverà spazio il problema dell’organizzazione della gestione clinica a medio-lungo
termine dopo un ricovero nella Cardiologia per Acuti; verranno analizzati i percorsi assistenziali più appropriati,
sia per il delicato passaggio dalle fase post-acuta a quella cronica della malattia, sia per la scelta del follow-up
clinico-strumentale.
La specificità delle problematiche organizzative e gestionali dei Centri di Cardiologia Riabilitativa verrà analizzata nel
contesto delle normative vigenti, alla luce della non semplice situazione nazionale attuale e con la consapevolezza
che il divario è ancora ampio tra i modelli di riferimento e la realtà quotidiana.
Nel Congresso ampio spazio sarà inoltre dedicato ai “temi caldi” della Cardiologia Clinica, con particolare attenzione
alle innovazioni terapeutiche, al consolidamento delle strategie terapeutiche tradizionali, sia di tipo farmacologico
che non farmacologico; il controllo dei fattori di rischio tradizionali, quali il fumo e l’ipercolesterolemia sarà
oggetto di presentazioni, anche alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche.
Un contributo importante arriva dalle Aree non Mediche che stanno sviluppando il Progetto “Minimal Care”,
con l’obiettivo di definire i requisiti assistenziali della moderna Cardiologia Riabilitativa e Preventiva.
Confido in una vostra partecipazione numerosa e attiva e nel vostro prezioso contributo.

Arrivederci a Genova 2016.
P. Faggiano
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14.30   Apertura del Congresso
           P. Faggiano, C. Greco, R.F.E. Pedretti

15.30   SIMPOSIO
           Moderatori: A. Poli, TBD
          Il messaggio “Non fumi, faccia esercizio,
          mangi sano e prenda i farmaci” 
          è sufficiente?

           • Perché una prescrizione è inefficace?
           E. Angelino

           • Dall’ospedale per acuti al territorio: 
           di stile di vita si parla molto ma...
           S. Urbinati

           • La proposta organica della cardiologia 
           riabilitativa e preventiva
           G. Favretto

           • Discussione

16.30   FOCUS
           Moderatori: G. Desideri, A. Frisinghelli
          Il ruolo dell’acido urico 
          nella patologia cardiovascolare 

           • La voce del Cardiologo
           R. Rossini

           • La voce del Nefrologo
           S. Bianchi 

17.15   SIMPOSIO CONGIUNTO 
          GICR-IACPR / EACPR 
          (Cardiac Rehabilitation Nucleus) 
           Moderatori: A. Abreu, 
           P. Faggiano, R.F.E. Pedretti 
          Exercise training in the modern era 
          of cardiac rehabilitation; from evidence 
          to prescription

           • Exercise as a core component of cardiac 
           rehabilitation: what have we learned 
           from recent trials?
           P. Doherty

           • The Exercise Training in Cardiac 
           rehabilitation (ETC) Italian Survey
           M. Ambrosetti

           • The EACPR EXercise Prescription 
           in Everyday practice & Rehabilitation 
           Training (EXPERT) tool: a digital decision
           support system for optimized exercise 
           prescription in cardiovascular disease (risk)
           D. Hansen 

           • How to use structured exercise testing 
           to minimize risks and maximize benefits 
           of physical training
           P. Sarto
           • Training modalities in the elderly 
           and frailty patients
           C. Vigorito 
           • Discussion

18.45   Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016



PROGRAMMA
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016

08.30  SIMPOSIO CONGIUNTO GICR-IACPR / AIAC
           Moderatori: G. Maglia, R.F.E. Pedretti
          La riabilitazione cardiologica dei pazienti
          portatori di dispositivi antiaritmici

           • Le dimensioni del problema: 
           quanti sono i pazienti con dispositivi 
           antiaritmici in cardiologia riabilitativa.
           L’esperienza GICR-IACPR
           F. Giada

           • La corretta programmazione del 
           pacemaker può migliorare la capacità 
           funzionale del paziente cardiopatico?
           M. Zoni Berisso 

           • Evoluzione della FEVS ed indicazioni 
           all’impianto di ICD: la finestra di 
           osservazione della cardiologia riabilitativa
           S. Sarzi Braga

           • Strutturare un programma personalizzato
           di training fisico nei pazienti con CRT/ICD
           S.P. Riccobono

           • Il monitoraggio remoto dei dispositivi:
           nuove opportunità in cardiologia riabilitativa
           G. Maglia

           • Discussione 

10.00   LETTURA
           Moderatore: R.F.E. Pedretti
          In che modo lo Studio Improve-it 
          ha modificato la gestione del paziente 
          ad alto rischio cardiovascolare
          P. Faggiano

10.30  SIMPOSIO CONGIUNTO GICR-IACPR / SISA
           Moderatori: A. Boccanelli, TBD
          Gli anticorpi monoclonali nel trattamento
          dell’ipercolesterolemia. Quando fare 
          di più non significa fare troppo

           • Dobbiamo abbassare ulteriormente 
           il target di LDL colesterolo per una 
           prevenzione secondaria efficace? 
           M. Arca

           • Dobbiamo ricercare l’ipercolesterolemia
           familiare in tutti i nostri pazienti infartuati?
           P. Faggiano

           • Ok, il target LDL è raggiunto! E la variabilità
           del colesterolo LDL? Come la mettiamo
           con l’aderenza alla terapia?
           A. Di Lenarda

           • I nuovi approcci farmacologici 
           rivoluzioneranno la nostra 
           strategia preventiva? 
           M. Averna

           • Discussione

11.45   FOCUS
           Moderatori: C. Riccio, TBD
          La gestione dell’ipertensione arteriosa 
          nel paziente con malattia coronarica 

           • Dimensioni del problema
           G.F. Mureddu

           • Le raccomandazioni delle Società Scientifiche
           C. Ferri

12.30   SIMPOSIO
           Moderatori: TBD
          I trattamenti irrinunciabili nel paziente 
          con SCA: dalle raccomandazioni delle linee
          guida ai dati di real world evidence 

           • Dati dal mondo reale
           TBD

           • Il punto sulla doppia antiaggregazione
           C. Greco

           • Il punto sulla terapia ipolipemizzante 
           F. Colivicchi

           • Discussione

13.30  Break



PROGRAMMA
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016

AREE NON MEDICHE IN PARALLELO
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016
ORE 08.30 / 10.30

14.30   SIMPOSIO
           Moderatori: M. Uguccioni, TBD
          Cardiopatia ischemica cronica: 
          vecchi problemi, attuali evidenze
           • L’identificazione ed il trattamento 
           del paziente sintomatico, tra specialista 
           e medico di famiglia
           F. Fattirolli 
           • Il follow up appropriato del paziente 
           con cardiopatia ischemica cronica
           P. Faggiano
           • La gestione terapeutica del paziente 
           con cardiopatia ischemica sintomatica; 
           le novità dal nuovo documento 
           ANMCO / GICR-IACPR / GISE
           P.L. Temporelli
           • Discussione

15.30   SIMPOSIO
           Moderatori: TBD
          Temi caldi in tema di terapia anticoagulante
           • La terapia anticoagulante: 
           dati dalla pratica clinica quotidiana 
           Registro Lombardia Orientale
           P. Faggiano 

           • Cosa fare se:

           - Il paziente deve essere sottoposto 
           a chirurgia non cardiaca, ossia come 
           sospendere l’anticoagulante? 
           G. Scorcu 

           - Il paziente sanguina ancora, ossia 
           dobbiamo pensare alla chiusura 
           dell’auricola?
           G. Musumeci 

           - Il paziente ha fibrillazione atriale dopo 
           bypass aorto-coronarico, ossia dobbiamo
           ugualmente scoagularlo?
           R.F.E. Pedretti

           • Discussione

16.45   LETTURA
           Moderatore: P.L. Temporelli
          PUFA n-3 in prevenzione CV: 
          dall’appropriatezza prescrittiva 
          ai nuovi dati in real life
          G. Desideri

           Moderatori: O.C. Febo, M. Gabriele

17.15   SIMPOSIO ORGANIZZATIVO
          Il ruolo della cardiologia riabilitativa 
          nella gestione della fase post-acuta e della 
          cronicità nelle realtà regionali italiane 
           • Marche
           M. Persico 
           • Campania
           M. Mallardo
           • Sardegna
           A. Bianco 
           • Discussione

18.00   LETTURA
          La cardiologia e i cardiopatici nel 2016 e
          più in là. La cardiologia riabilitativa ci stà?
           L. Tavazzi

18.30   MINI SIMPOSIO
           Moderatori: P. Faggiano, R.F.E. Pedretti
           Presentazione del Minimal Care
          O. Bettinardi, F. Fattirolli

19.00   Assemblea dei Soci

SIMPOSIO INTEGRATO FRA LE AREE
Moderatori: E. Bello, P. Calisi, A. Mazza
Promozione dell’attività fisica nel paziente fragile
e complesso: quale il contributo dei programmi 
di cura (PR) assistenziale, fisioterapico, 
nutrizionale e psicologico nel Progetto 
Riabilitativo Individuale (PRI) in CRP
08.30   Promozione dell’attività fisica nel paziente
           fragile e complesso nel Progetto 
           Riabilitativo Individuale (PRI) in CRP: 
           il contributo dell’Infermiere
           B. Maffezzoni
08.50   Attività fisica nel paziente fragile e 
           complesso: valutazioni, tecniche e facilitatori
           M. Iannucci 
09.10   La motivazione intrinseca ed estrinseca 
           nell’anziano fragile e l’attività fisica
           E. Angelino
09.30   Promozione dell’attività fisica nel paziente
           fragile e complesso nel Progetto Riabilitativo
           Individuale (PRI) in CRP: il contributo del Dietista
           S. Brazzo
09.50   Discussione
10.30   Chiusura del Simposio



PROGRMMA 
SABATO 29 OTTOBRE 2016

09.00   FOCUS
           Moderatori: M.G. Abrignani, M. Werren
          Il tabagismo “dimenticato” dalla cardiologia 
           • Come il cardiologo affronta e valuta 
           il paziente fumatore
           D. Mocini 
           • Pro e contro la sigaretta elettronica
           T. Zappulla 
           • Gli interventi con e senza farmaci: 
           ci sono evidenze?
           P. Clavario

09.45   FOCUS
           Moderatori: D. Gabrielli, TBD
           Scompenso cardiaco
           • I pazienti con scompenso cardiaco 
           in cardiologia riabilitativa: 
           chi sono e come vengono curati
           M.T. La Rovere
           • Nuove opportunità farmacologiche 
           nel trattamento dello scompenso cardiaco
           M. Senni
           • È possibile titolare la terapia farmacologica
           mediante la telemedicina?
           S. Scalvini

10.30   UPDATE ON
           Moderatore: TBD
          La gestione delle emergenze in corso 
          di terapia con NAO e il ruolo degli antidoti
           S. Agosti

11.00   SIMPOSIO
           Moderatori: R. Carlon, N. Marchionni
          Nel mondo reale anziani e grandi vecchi: 
          la cardiologia riabilitativa e preventiva 
          ha seguito il cambiamento?

           • Valutazione, intervento riabilitativo, 
           prevenzione: le sfide irrisolte 
           del paziente anziano
           F. Fattirolli

           • Come rimodulare le competenze del team
           riabilitativo: la proposta formativa 
           e di ricerca del GICR-IACPR
           R. Griffo

           • Discussione

11.45   SIMPOSIO CONGIUNTO GICR-IACPR / ANMCO
           Moderatori: A. Di Lenarda, P. Faggiano
           La continuità assistenziale dall’ospedale 
          al territorio del cardiopatico cronico

           • Le dimensioni del problema 
           nella realtà italiana
           F. Seccareccia

           • Le esperienze locali: 
           il caso dello scompenso cardiaco
           G. Di Tano

           • Le esperienze locali: 
           il caso della fibrillazione atriale 
           F. Nardi 

           • Le esperienze locali: 
           il caso del percorso post-SCA
           Z. Olivari

           • Il Progetto REALE
           C. Greco

           • Discussione

13.15   Chiusura del Congresso 



AREE NON MEDICHE IN PARALLELO
SABATO 29 OTTOBRE 2016 
ORE 08.30 / 10.30

1° SIMPOSIO AREA INFERMIERI
Moderatori: M. Ambrosetti, B. Maffezzoni, M. Pistono
La pluralità infermieristica in CRP

08.30   Il ruolo educazionale dell’Infermiere in CRP
           S. Borghi

08.45   Telemedicina: ruolo infermieristico
           D. Baratti

09.00   Management infermieristico: anziano fragile
           M. Ferrari

09.15   Discussione

09.30   Gestione delle ferite chirurgiche / 
           lesioni in CRP:
           - Epidemiologia e fisiopatologia
           - Stadi, tipi di lesione e prevenzione
           - Medicazioni semplici ed avanzate
           M. Lucarini

10.15   Discussione

10.30   Chiusura del Simposio

2° SIMPOSIO AREA FISIOTERAPISTI
Moderatori: C. Ciglia, M. Gabriele, D. Temporelli 
Nuove opzioni in CRP: 
valutazioni ed interventi complementari

08.30   Approccio fisioterapico integrato 
           nel paziente cardiopatico con OSAS
           C. Beccaluva

08.50   Trattamento fisico preventivo 
           della sincope neuromediata
           L. Attianese

09.10   Discussione

09.30   Walk test: un test di facile esecuzione?
           S. D’Agostino, P. Longoni

09.50   Talk test: un nuovo strumento di valutazione?
           S. Benna, N. Sorlini

10.10   Discussione

10.30   Chiusura del Simposio

3° SIMPOSIO AEREA DIETISTI
Moderatori: L. Da Vico, A. Passantino, E. Venturini
Dalla dieta per OS alla NA in CRP.
Le diverse sfaccettature dell’intervento del Dietista

08.30   La sostenibilità alimentare nella cardiologia
           riabilitativa e preventiva: dagli studi 
           alle applicazioni pratiche 
           M. Carucci 

08.50   Vigoressia e nutrizione: quali ricadute 
           per la salute del cuore? 
           B. Biffi 

09.10   Tra grassi saturi, insaturi, omega 6, omega 3,
           livelli di assunzione raccomandati, oli 
           di palma, oli idrogenati, trans e quant’altro...
           Come applicare l’evidenza scientifica e 
           aiutare il paziente a non farsi girare la testa? 
           S. Agostini

09.30   Discussione 

09.45   Nutrizione artificiale in ambito cardiologico 
           e parte applicativa con caso clinico
           M. Familiari 

10.15   Discussione 

10.30   Chiusura del Simposio

4° SIMPOSIO AREA PSICOLOGI
Moderatori: G. Balestroni, N. Tourkmani, G.Q. Villani
Dalle evidenze di efficacia teorica (Efficacy) 
alle evidenze di efficacia sul campo (Effectiveness):
il contributo degli Psicologi in cardiologia 
riabilitativa e preventiva

08.30   Dall’efficacy all’effectiveness: 
           la relazione tra due mondi
           O. Bettinardi

08.45   Modelli di intervento: the Health Action 
           Process Approach (HAPA)
           P. Steca

09.00   L’interfaccia con i percorsi diagnostici terapeutici
           E. Angelino 

09.15   Revisione delle linee guida di psicologia in
           cardiologia riabilitativa - 2003: stesura finale
           M. Sommaruga

09.35  Positive psychotherapy e terapia 
           di “terza ondata”: applicabilità 
           in cardiologia riabilitativa
           A. Pierobon

09.50   Discussione

10.30   Chiusura del Simposio



ISCRIZIONE ALBERGHI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

                   entro il 05/09/16     dopo il 05/09/16

SOCI
Medici                       € 512,40                  € 561,20
Dietisti                       € 121,00                  € 145,20
Fisioterapisti              € 121,00                  € 145,20
Infermieri                   € 121,00                  € 145,20
Psicologi                    € 121,00                  € 145,20

NON SOCI
Medici                       € 549,00                  € 597,80
Dietisti                       € 157,30                  € 181,50
Fisioterapisti              € 157,30                  € 181,50
Infermieri                   € 157,30                  € 181,50
Psicologi                    € 157,30                  € 181,50

La quota di partecipazione comprende: accesso alle
sessioni scientifiche, borsa congressuale, attestato di
partecipazione.

Tutte le quote sono comprensive di IVA 22%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione può essere effettuata sul sito web del
Congresso: www.aristea.com/gicr2016

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
(ART. 10 COMMA 20 D.P.R. 633/72)

Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione
IVA sul pagamento della quota di partecipazione dei
propri dipendenti sono tenuti ad inviare, unitamente
alla domanda di iscrizione, apposita richiesta scritta
su carta intestata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

• bonifico bancario intestato ad Aristea International
s.r.l. sul conto corrente presso il Banco Popolare - Sede
di Genova - IBAN IT45U 05034 01424 000000003569
(indicando nella causale il nome del congresso e del
partecipante);

• carta di credito (Visa / MasterCard / American Express).

PRENOTAZIONE

La Segreteria Organizzativa ha riservato, per i partecipanti
al Congresso, un contingente di camere presso diverse
strutture alberghiere nei dintorni della sede congressuale.

Per effettuare la prenotazione alberghiera si prega di
contattare:

AGENZIA DI VIAGGI

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535975
E-mail travel@aristea.com



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina

Il Congresso è stato inserito da Aristea Education -
Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per
la Formazione Continua con il numero di accreditamento
500 - nel piano formativo 2016 nell’ambito del Programma
Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). 
Il Congresso è destinato alle seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi, Dietisti, Fisioterapisti, Infermieri, Psicologi.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione
effettiva all'intero programma formativo, nella misura
del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento. 
L’attestato di partecipazione, riportante il numero di
crediti assegnati, verrà pertanto rilasciato dopo avere
effettuato tali verifiche e sarà quindi disponibile on-line
sul sito web www.aristea.com
Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'indirizzo
web www.aristea.com/ecm

PROVIDER E.C.M.

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail education@aristea.com
Web www.aristeaeducation.it

OBIETTIVO FORMATIVO

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, Profili di assistenza - Profili
di cura.

ABSTRACT

Il Comitato Scientifico dà il benvenuto a contributi
scientifici inerenti i temi del Congresso. Tutti i contributi
scientifici pervenuti in tempo utile saranno selezionati
e suddivisi tra Comunicazioni e Poster. Gli abstract
dovranno pervenire alla Segreteria Scientifica, entro
e non oltre il 15/07/2016, esclusivamente in modalità
elettronica tramite il sito web www.aristea.com/gicr2016,
all’interno del quale sono fornite tutte le istruzioni. La
notifica dell’eventuale accettazione dell’abstract da
parte del Comitato Scientifico sarà inviata direttamente
al primo Autore via posta elettronica.

NORME PER LA PRESENTAZIONE DI POSTER

I Poster dovranno avere dimensione di cm 100 in
altezza e di cm 70 in larghezza. I Poster dovranno
essere affissi negli appositi spazi, contraddistinti da
un numero corrispondente al numero del Poster, nei
giorni comunicati dalla Segreteria della Società.
La Segreteria fornirà il materiale necessario per
l’affissione e non sarà responsabile di Poster non
ritirati nei tempi previsti.

SUPPORTI AUDIOVISIVI

Ogni sala sarà provvista di personal computer per la
presentazione in videoproiezione dei lavori. 
Le slide dovranno essere preparate con il programma
Power Point di Microsoft - non Macintosh/Apple - con
risoluzione 800x600 o 1024x768. I file dovranno
essere consegnati su pen driver o CD-Rom. Non è
consentito utilizzare il proprio computer. La consegna
del materiale allo Slide Center dovrà essere effettuata
in tempo utile prima della corrispondente sessione.

NOTA IMPORTANTE

Affinché il programma congressuale possa essere
rispettato è indispensabile una rigorosa osservanza di
tutti i tempi indicati. I Relatori sono pertanto pregati
di attenersi scrupolosamente ai tempi assegnati. Ai
Moderatori, oltre al ringraziamento per aver accettato
un onere così gravoso, va anche la preghiera di essere
inflessibili nel far rispettare gli orari previsti.



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE

Porto Antico di Genova Centro Congressi
Via Magazzini del Cotone (Modulo 10)
16128 Genova
Web www.centrocongressigenova.it

COME RAGGIUNGERE GENOVA

In aereo:
Aeroporto Cristoforo Colombo. A circa 7 Km dal centro
città. È collegato con le stazioni ferroviarie di Genova
P. Principe e Genova Brignole dalla linea “Volabus”.

In treno:
Stazioni Ferroviarie di Genova P. Principe e Genova
Brignole. La Stazione di Genova P. Principe serve le
linee da/per il Ponente e la Val Padana; la Stazione di
Genova Brignole serve le linee per il Levante.

In auto:
Autostrade A7 (Milano-Genova), A10 (Ventimiglia-
Genova), A12 (Rosignano-Genova), A26 (Gravellona-
Voltri). Uscita al casello autostradale di Genova Ovest.

PARCHEGGIO AL PORTO ANTICO DI GENOVA

Si segnala la presenza di posteggi automatizzati a
pagamento in tutta l’area del Porto Antico e nelle
immediate vicinanze del Centro Congressi (Autosilo
e Calata Gadda). Per i posteggi dell’area Porto Antico
sarà disponibile presso la Segreteria del Congresso
un buono sconto del 50%.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE

La Segreteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dei lavori
e chiuderà mezz’ora dopo il termine dei lavori.

BADGE

Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà, al
momento dell’accreditamento, un badge che gli
consentirà l’accesso alle sale congressuali.
Il personale addetto ne controllerà il possesso.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

L’esposizione tecnico-scientifica si terrà parallelamente
al Congresso.

CELLULARI

Durante le sessioni scientifiche i telefoni cellulari
dovranno rimanere spenti.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati
personalmente dalla Segreteria a tutti i partecipanti
iscritti, al termine del Congresso.

WEB

Per ogni ulteriore informazione sul Congresso si
rimanda al sito: www.aristea.com/gicr2016


