
 
 

 

INCONTRO TRA SPECIALITÀ CARDIOLOGICHE E GERIATRIA 
 

Promosso da 
SICGe (Società Italiana di Cardiologia Geriatrica)  

 AICPR (Associazione Italiana di Cardiologia Clinica Preventiva e Riabilitativa) 
Formerly (GICR-IACPR) 

In collaborazione con AIAC, GISE, SICCH, SIGG, SIGOT 

Struttura del Progetto:  

3 grandi temi: 
- Aritmologia 
- Cardiologia strutturale 
- Cardiochirurgia 

 

Giugno e Luglio 2020 

4 WEBINAR di h 2,5 ore ciascuno, 2 nel mese di Giugno e 2 nel mese di Luglio. 

Numero relatori/coordinatori: 15 circa ca. in ogni webinar 

6 argomenti per ogni webinar – 10 minuti per argomento + 10 minuti di 

discussione. 

Iscrizioni gratuite - 300 partecipanti attesi 

Ogni webinar avrà un gruppo di lavoro di ogni singola società (AIAC, GISE, SICCH, SIGG, 
SIGOT) coordinato da rappresentanti SICGe, AICPR; da ogni webinar emergeranno 
documenti di consenso che saranno pubblicati su Monaldi. 

19 Settembre 2020 

CONSENSUS MEETING finale dove saranno tratte le conclusioni dei 4 temi svolti nei 

singoli webinar precedenti: 1 ora dedicata a tema, per un totale di 4 ore. 

Saranno poi realizzate due FAD ASINCRONE ECM (dal mese di Settembre) di circa 5 ore 
ciascuna che tratteranno ciascuna due tematiche: 

1. La Cardiologia geriatrica incontra l’aritmologia e l’elettrofisiologia 
2. La Cardiologia geriatrica incontra la cardiologia interventistica strutturale e la 

cardiochirurgia 

 

 



 
 

 

Razionale 

 Il Progetto “Incontro tra specialità cardiologiche e geriatria” nasce dalla esigenza 
di favorire il confronto tra Cardiologi e Geriatri su malattie di grande impatto clinico, 
economico e sociale. Temi quali la fibrillazione atriale, la cardiologia strutturale e la 
cardiochirurgia, che trovano ampie e dettagliate raccomandazioni nelle Linee Guida delle 
principali Società Scientifiche, quando vengono affrontati in età geriatrica perdono in grande 
misura il sostegno delle evidenze scientifiche, per lo più maturate in popolazioni di età meno 
avanzata. La Cardiologia Riabilitativa offre in particolare in queste fasce d’età, attraverso 
una logica di percorso, la possibilità selezionare in maniera appropriata i sottogruppi che 
possono beneficiarsi di procedure complesse. Si rende pertanto necessario fornire ai 
professionisti gli strumenti idonei nei processi decisionali, che nella popolazione anziana 
considerata comprendono valutazioni non solo cliniche individuali, ma anche di tipo sociale 
ed economico. In ogni tema trattato verranno messi in evidenza i punti di incertezza delle 
linee guida (raccomandazioni di classe II B – I C), producendo documenti di consenso. 
 

Struttura e metodologia culturale del progetto 

  
L’ “Incontro tra specialità cardiologiche e geriatria” è strutturato secondo un metodo 
interattivo di scambio delle informazioni scientifiche, già sperimentato in passato con ottimi 
risultati. 
Tale metodo è costituito fondamentalmente da due fasi di apprendimento: 
  
A. Fase propedeutica individuale: prevede l’invio telematico a tutti i partecipanti 
di materiale bibliografico aggiornato (Syllabus) sugli argomenti che saranno 
successivamente affrontati durante i webinar. 
  
B. Fase collettiva interattiva: consiste nella discussione sui temi proposti, i cui 
fondamenti sono già stati appresi ed elaborati dai partecipanti nella fase 
propedeutica individuale. Questa fase prevede in ogni singolo webinar l’incontro 
tra un gruppo di coordinatori particolarmente esperti delle tematiche specifiche 
trattate ed e i rappresentanti delle maggiori istituzioni cardiologiche e 
geriatriche del territorio nazionale. 
 
I 4 webinar saranno articolati in 4 gruppi di lavoro corrispondenti ai temi previsti dal 
programma. I coordinatori, espressione delle Società Scientifiche partecipanti, saranno gli 
estensori dei Documenti di Consenso nelle settimane successive all’evento. In ogni webinar 
sono previste, da parte di relatori esperti, 6 brevi relazioni aperte alla discussione dei 
partecipanti.  
I gruppi di lavoro si riuniranno tutti il 19 settembre nel webinar conclusivo del progetto, 
dedicato alla esposizione delle conclusioni condivise, che verranno raccolte e divulgate.  



 
 

 

 
PROGRAMMA 1° WEBINAR  

Venerdì 12 Giugno 2020 17.30 – 20.00 
 

SICGe, IACPR, SIGG, SIGOT, AIAC  
 
TEMA: ARITMOLOGIA-ELETTROFISIOLOGIA 
Coordinatori: Mario Bo, Paolo Alboni, Francesco Vetta, Roberto Pedretti, Elio Venturini, 
Maurizio Landolina, Angela Sciacqua, Alberto Cella, Nicola Veronese. 
 
FANV 
 
Introduzione: Il canone geriatrico (Renzo Rozzini)   
Il miglioramento della qualità delle cure dedicate al cardiopatico anziano passa attraverso 
la definizione degli outcome specifici di questa fascia di età e la tensione verso il loro 
raggiungimento. 
Con questa finalità i relatori in ogni intervento si impegneranno a fare riferimento esplicito 
alla valutazione della capacità funzionale, determinante primario della salute dell’anziano. 
 

1) Dati epidemiologici sulla prescrizione degli OAC nel pz anziano e sul dosaggio 

ridotto. (M. Bo) 

2) Quando non somministrare o sospendere definitivamente la terapia anticoagulante 

nel paziente anziano con FANV (N. Veronese) 

3)  Il paziente anziano con FANV in trattamento con DOACs ed ictus 

ischemico/emorragico o emorragia maggiore. Quali algoritmi seguire per il ripristino 

della terapia (stesso farmaco? Stesso dosaggio? Chiusura dell’auricola?) (A. Cella) 

4)  Il declino cognitivo nella FA. Il ruolo della terapia antiaritmica e quello della terapia 

anticoagulante (A. Sciacqua) 

5)   FA device-detected: quali strumenti per il clinico e come comportarci (F. Vetta) 

6)  Ablazione della FA nell’anziano: a chi e quando? (M. Landolina) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMMA 2° WEBINAR 
26 Giugno 2020 ore 17.30 – 20.00 

 
SICGe, IACPR, SIGG, SIGOT, AIAC  
 
TEMA: ARITMOLOGIA-ELETTROFISIOLOGIA (Programma in corso di perfezionamento) 

Coordinatori: Francesco Vetta, Stefano Fumagalli, Maria Teresa La Rovere; Francesco 
Giallauria, Giuseppe Bagliani, Gabriele Zanotto. 
 
CRT E TERAPIA ANTITACHICARDICA NELL’ANZIANO 
 
Introduzione: Il canone geriatrico (Renzo Rozzini) 
 
 

1) L’evoluzione della SCD negli ultimi decenni 
2) ICD in prevenzione primaria nel pz anziano: dall’impianto alla sostituzione (come 
orientarsi tra rischio di complicanze infettive, terapie non erogate ed indicazioni non 
più congrue). (F.Vetta e MT. La Rovere) 
3) Il GCA: quale ruolo nella valutazione del rischio/beneficio dell’impianto di un 
ICD? 
4) La riabilitazione dovrebbe precedere le strategie interventistiche? (F. Giallauria) 
5) CRT-D e CRT-P nell’ultrasettantacinquenne: quali evidenze 
6) Il monitoraggio remoto nel paziente anziano con HF 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
     PROGRAMMA 3° WEBINAR  

10 Luglio 2020 17.30 – 20.00 
 
SICGe, IACPR, SIGG, SIGOT, GISE, SICCH 
 

TEMA: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE / CARDIOCHIRURGIA 
(Programma in corso di perfezionamento) 

Coordinatori: Niccolò Marchionni, Alessandro Boccanelli, Gian Francesco Mureddu, Marco 
Ambrosetti, Samuele Baldasseroni, Gino Gerosa. 
 
20 ANNI DI TAVI: COME RAFFINARE LA SCELTA DEL “CANDIDATO IDEALE” TRA 
POTENZIALE FUTILITÀ TERAPEUTICA E BASSO RISCHIO? 
 
Introduzione: Il canone geriatrico (Renzo Rozzini)   
 

1) Oltre reverse remodeling, EF, classe NYHA, quali outcome contano nell’anziano? 
2) Quando la TAVI può risultare futile (C. Vigorito) 
3) Oltre i 75-80 anni, sempre TAVI anche nel basso rischio? Pros & Cons  
4) Quale approccio alla “True low- flow/low-gradient severe aortic stenosis” nel 

grande anziano? (L. Pratali) 
5) Valvuloplastica aortica: in chi ha ancora senso?  
6) Re-hab e pre-hab nel candidato a TAVI   (F. Tarro Genta) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA 4° WEBINAR 

24 Luglio 2020 ore 17.30 – 20.00 
 
SICGe, IACPR, SIGG, SIGOT, GISE, SICCH 
 
TEMA: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE/CARDIOCHIRURGIA 
(Programma in corso di perfezionamento) 
Coordinatori: Niccolò Marchionni, Alessandro Boccanelli, Gian Francesco Mureddu, Marco 
Ambrosetti, Samuele Baldasseroni, Gino Gerosa. 
 
INSUFFICIENZA MITRALICA FUNZIONALE: CHIRURGIA VS. MITRA-CLIP VS. 
TERAPIA MEDICA OTTIMIZZATA (OMT) 
 
Introduzione: Il canone geriatrico (Renzo Rozzini)   
 

1) Insufficienza mitralica funzionale: dalla fisiopatologia alla corretta diagnosi di 
gravità  

2) Quale spazio ancora per la chirurgia?  
3) Re-hab e pre-hab nel paziente candidato a Mitra-Clip 
4) Mitra-Clip: solo quando la OMT ha fallito? 
5) Mitra-Clip Francia vs. USA: quale messaggio clinico coerente?  
6) Il valore aggiunto della OMT pre- e post-Mitra-Clip 
7) Heart team: fact or fiction? 
8) Definizione del percorso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

PROGRAMMA CONSENSUS WEB MEETING 
Sabato 19 Settembre 2020 09:00 - 14:30  

 
 
Sessione plenaria - tutte le società scientifiche presenti  

09:00 – 09:15 Lettura: “L’ictus criptogenetico: il ruolo dell’atrio sinistro al di là della 
fibrillazione atriale (A. Boccanelli)  

09:15 – 09:30 Lettura “ARNi e morte improvvisa” (N. Marchionni) 

9.30-10.30 ARITMOLOGIA-ELETTROFISIOLOGIA FANV 

10:30 -10.45 Lettura “Oltre la fibrillazione atriale: anticoagulanti diretti a basso dosaggio 
nell’anziano ad elevato rischio cardiovascolare: il trial COMPASS” (L. De Luca)  

10.45-11.45: ARITMOLOGIA-ELETTROFISIOLOGIA CRT e terapie antitachicardiche 
nell’anziano 

11:45 – 12:00 Lettura: “Trattamento anticoagulante nella FA: cosa ci dicono i database 
amministrativi” (P. Verdecchia)  

12:00 – 12:15 Lettura I DOCS negli anziani: quali evidenze? (G. Desideri)  

12.15 13:15: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE/ CARDIOCHIRURGIA 20 
anni di TAVI 

13.15 – 13.30 Lettura: “Il trattamento della sindrome coronarica cronica al tempo della 
comorbilità” (F. Fattirolli) 

13.30-14.30: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA Insufficienza mitralica funzionale 


