
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
8:30- 08:45 Registrazione dei partecipanti 

 
8:45-10:00  I SESSIONE 

 
L’infarto del miocardio: dalla angioplastica alla riabilitazione 
Moderatori: A. Limiti-D. Vicchio 

 

8:45-9:05 Il ritardo evitabile fuori e dentro l’ospedale: come migliorare i percorsi dal sintomo    

alla rivascolarizzazione  

                     (R. Neri- P. Palermo) 

 

9:05-09:25 Le novità tecnologiche nella cura dell’infarto: cosa cambia per il paziente e per il  

medico  

                     (R. Mezzanotte- F. Ferranti) 

 

9:25-9:45 L’aderenza al percorso assistenziale dopo l’infarto del miocardio: risultati clinici ad un 

anno  

                    (M. Piccoli-G.Pastena) 

 

09:45 – 10: 00 Discussione 

 

10:00-11:00 Saluto Autorità e Coffee Break 

 

11:00 – 12:15  II SESSIONE 

 
Esperienze di telemedicina utili a migliorare la continuità ospedale-territorio 
Moderatori: E. Nunnari  F. Valente 

 

11:00-11:20 La teletrasmissione dell’ECG  

                         (G. Nicolini - R. Fiaschetti) 

 

11:20 -11:40 La gestione del paziente aritmico fuori ospedale: la diagnosi precoce delle aritmie 

ed il follow-up  

                          (N. Danisi - C. Sorrentino) 

 

11:40-12:00  La gestione extraospedaliera dello scompenso cardiaco nei  pazienti portatori di 

defibrillatore con controllo remoto 

 (R. Colaceci – M. Romano) 

 

12:00 -12:15 Discussione 



 

 

 

 

 

12:15 -12:35 Lettura: “ Le iniziative del Cuore di Roma” 
Presentazione: A. Salati 

 

Lo screening elettrocardiografico nelle scuole e la campagna “controlla il tuo polso”  

( M. Santini) 

 

 

12:35-13:45 III SESSIONE 

 
 La prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale con i nuovi anticoagulanti orali 
 Moderatori: F. Ammirati,  R. Racani E.D’Angelo 

 

 12:35 -12:55 I pazienti eleggibili alla terapia NAO e il corretto accesso al centro prescrittore  

(M. Bocchino- D. Baragli) 

 

12:55-13:15 Come gestire il paziente in trattamento con NAO   

            (G. Pastena  - E. D’Angelo) 

 

13.15-13.25  La gestione del paziente con FA esperienza in medicina generale              

            (M.Mazzilli) 

 

13:25-13:45 Cardioversione elettrica della FA con NAO, quando e dove effettuarla  

            (T. Chiriaco - V. Guido) 

 
13:45– 14.05 Lettura:  

                           Nuovi Anticoagulanti Orali e HTA 

             (R. Di Turi) 

 

14.05 - 14:30 Lunch 

 

14:30 -16:05 IV SESSIONE 
 

Update in terapia farmacologica cardiovascolare  

Moderatori: R. Donati, A. Chiriatti 

  

14:30-14:50 La terapia con statine nel paziente ad alto rischio cardiovascolare: l’importanza   

dell’aderanza alla terapia del raggiungimento del  target 

                         (F. Colivicchi) 

 

14:50- 15:10 Quando l’iperuricemia con o senza depositi di urato incide   sul rischio 

cardiovascolare  

                          (M.Morosetti) 

 

    15:10-15:30 La doppia antiaggregazione prima e dopo l’infarto del miocardio: con quali farmaci  

e per quanto tempo  

                             (F. Ferranti – S. Franzin) 

 

15:30 -15:50 La terapia farmacologica nei pazienti con cardiopatia ischemica non suscettibile di 

rivascolarizzazione 

                          (R. Fiaschetti- A. De Fazio) 

 

15:50 – 16:05 Discussione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:05-16:20  FOCUS ON: 
La gestione dei pazienti con perdita di coscienza nella Syncope Unit: i risultati ed i 

vantaggi clinici, organizzativi ed economici  

(S. Paladini – M. Romano) 

 
16:20-16:30 Questionario ECM e chiusura lavori  
 
 

 

 

 


