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Razionale del corso: 
Negli ultimi anni grazie anche ai progressi della medicina e all’allungamento dell’aspettativa di 
vita, stanno considerevolmente aumentando le situazioni cliniche complesse, specie  nei soggetti 
più anziani  gravate da situazioni  che ne aumentano la  fragilità ed il rischio per una terapia 
convenzionale. Proprio in virtù di questo le società scientifiche hanno promosso un nuovo 
approccio integrato in Heart Team composto da figure cliniche chiave che hanno il compito di 
promuovere  percorsi terapeutici integrati atti a personalizzare le scelte in accordo a  linee di 
indirizzo condivise. È per  questo che nei centri Ospedalieri Hub, attrezzati per la gestione delle 
cardiovasculopatie strutturali, sono stati creati dei team ad hoc composti da figure professionali 
complementari come il cardiologo clinico, il cardiologo emodinamista, il cardiochirurgo, il chirurgo 
vascolare, il cardioanestesista che, interagendo fra loro attorno al paziente ed alle sue 
problematiche, concordano le strategie più appropriate caso per caso. 
Scopo del Corso è quello di fornire ai partecipanti un quadro  completo, partendo da reali e specifici 
casi clinici, basato sulle conoscenze di un corretto iter diagnostico non-invasivo ed invasivo 
sviluppando quelle tematiche fisiopatologiche e cliniche che, attraverso il confronto dei diversi 
punti di vista, portano alla strategia terapeutica finale condivisa in team. Alla luce poi delle nuove 
procedure interventistiche applicabili ora alle  valvulopatie aortica (TAVI) e mitralica (Mitraclip), 
nonché alle coronaropatie/vasculopatie complesse, ed alle patologie aritmiche più frequenti 
(ablazione della fibrillazione atriale),  il corso offrirà ai partecipanti una straordinaria opportunità  



di aggiornamento sulle possibili terapie alternative a quelle tradizionali, affrontando 
responsabilmente il tema anche  in termini di costi/benifici. Trattandosi di procedure assolutamente 
innovative riteniamo che portare a conoscenza di tutti coloro ne siano interessati l’esperienza di 
quei centri che già hanno iniziato da tempo tale percorso innovativo, possa rappresentare un utile 
confronto ed un valido strumento per abbracciare con razionalità le più recenti trasformazioni 
nell’ambito della cardiologia interventistica da  affrontare in modo integrato e condiviso. 

 

 

Programma 
 

       

SESSIONI CLINICHE A GIUDIZIO 

     

 
8:30   

Indirizzi di saluto delle autorità 

 Dott. Dal Ben 
Dott.ssa Finotto e Dott. Lamanna 
 

 

8:45 
Presentazione del corso:    
 Dott. Fausto Rigo 

Dott. Vittorio Dorrucci  

Dott. Domenico Mangino 
 

     
 

 

I Sessione - Moderatori: Dott. La Canna, Prof. Menicanti 
 

 

9:00-10:30 

Lettura magistrale 

Cardiopatia ischemica complessa: quando e come semplificare le procedure di angioplastica. 

Prof. Francesco Prati, Roma        

 

 

Caso clinico 1   

Cardiopatia coronarica complessa 
   

Presentazione caso con 3 quesiti  Dott. Pascotto     

Parere cardiologo interventista  Dott. Caprioglio         

Parere del cardiochirurgo   Dott. Mangino            

Parere Clinico    Dott. Valle            

Discussione interattiva con voto                 

 

Take home message   Dott. Olivari - Prof. Menicanti           

      



 

 

10:30-12:00 

Lettura magistrale 

Dal rinascimento al futurismo della riparazione mitralica: un affascinante storia che ha 

cambiato la medicina 

Prof.  Ottavio Alfieri, Milano 
 
 

Caso clinico 2   

Cardiopatia Valvolare mitralica complessa 
Presentazione caso con 3 quesiti                Dott. Ronco               

Parere cardiologo interventista    Dott. Bedogni             

Parere del cardiochirurgo     Dott. Zussa        

Parere Clinico      Prof. Iliceto        

Discussione interattiva con voto                          

 

Take home message     Prof. Alfieri - Dott. Rigo                     

 
 
 
    

II Sessione - Moderatori: Dott. Rigo, Dott. Mangino 

 
12:00-13:00  
Opinioni in evoluzione  

 
L’insufficienza  mitralica: punto vista  dell’emodinamista 

Prof.  G. Tarantini, Padova 
 

Inquadramento clinico/anatomo-funzionale dell’insufficienza mitralica 

Prof. G. La Canna, Milano 

 

Come compendiare necessità cliniche e costi nelle Cardio-valvulopatie complesse: linee di 

indirizzo della Regione Veneto 

Dott. D. Mantoan, Dott. M. Saia, Regione Veneto 

     
 
Pausa 

 
 

 

III Sessione - Moderatori: Dott. Dorrucci, Prof.  Iliceto 
 

14:30-16:00  
Lettura magistrale 

Priorità e timing terapeutico vascolare nelle patologie cardiologiche associate 

Prof. Franco Grego, Padova         

  

Caso clinico 3 



Cardio-vasculopatia  complessa   

Presentazione caso con 3 quesiti        Dott. Spinamano                

Parere cardiologo interventista   Dott. Reimers                     

Parere del chirurgo vascolare   Dott. Jannello                     

Parere Clinico     Dott. Di Pede                        

Discussione interattiva con voto                           

 

Take home message    Dott. Dorrucci - Prof. Grego         

 

 
 
 

16-17:30 

Lettura magistrale 

Chirurgia della valvola aortica: requiem o sinfonia? 

Prof. Gino Gerosa, Padova 
 

Caso clinico 3   

Cardiopatia Valvolare Aortica complessa   

Presentazione caso con 3 quesiti                Dott. Barbierato   

Parere cardiologo interventista    Prof. Ussia           

Parere del cardiochirurgo     Dott. Polesel       

Parere Clinico      Dott. Pauletto      

Discussione interattiva con voto                                      

 

Take home messagge     Dott. Bianco - Prof. Iliceto            

 
 

IV Sessione - Moderatori: Prof. Piccolo, Dott. Fontanelli, Dott. Bonso 
 
Presenta : Prof. E. Piccolo 
 

17:30 

Lettura magistrale 

Antitrombotici e fibrillazione atriale: una rivoluzione annunciata 

Prof. Giuseppe Di Pasquale 
 

Presentano : Dott. A. Fontanelli 
 

18:00  

Scompenso cardiaco: nuovi approcci al di là della resincronizzazione     

Prof. GF Sinagra 
 

Presentano: Dott. A. Bonso, Dott. S. Themistoclakis 
 

18:20  

Ablazione della fibrillazione: luci e ombre dopo 15 anni dalla sua introduzione 

Dott. A. Raviele 
 


