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RAZIONALE

Le patologie cardiovascolari rappresentano al giorno d’oggi ancora la prima causa di mortalità e morbilità, in Italia e 
nel mondo intero, nonostante i progressi della Cardiologia in termini di diagnosi e di terapia. Grandi sforzi vengono 
fatti nella ricerca cardiovascolare per poter modificare questo andamento e numerosi sono i dati disponibili su nuove 
tecnologie e su nuovi trattamenti. Le task force delle Società Scientifiche raccolgono queste evidenze, proponendo 
linee guida che tuttavia spesso presentano alcune criticità quando applicate nel real world.
Il corso ECM  “Revisione Critica Delle Linee Guida In Cardiologia: Screening, Imaging Avanzato, Fibrillazione Atriale, 
Cardiopatia Ischemica e Insufficienza Cardiaca” attraverso 5 moduli, si propone di rivedere criticamente gli argomenti 
piú attuali in cardiologia e le loro linee guida. Verrano affrontati temi come lo screening cardiovascolare, le metodiche 
di imaging avanzato, la fibrillazione atriale, la cardiopatia ischemica e l’insufficienza cardiaca. Tale corso é infatti 
inteso come occasione per affrontare e discutere sui temi più attuali in Cardiologia con l’obiettivo di fornire spunti di 
riflessione sulle criticitá che emergono dall’utilizzo delle linee guida nel real world.

PROGRAMMA

1° Modulo - 8 MAGGIO 2019 

18:15 – 18:30 Benvenuto e Introduzione ai lavori
   F. Fedele

18:30 – 20:00  L’anticoagulazione nella cardiopatia ischemica: associazione dei NAO con la
   DAPT

   M. Mancone

20:00 – 20:30  Discussione   

2° Modulo - 12 GIUGNO 2019

18:15 – 18:30  Benvenuto e Introduzione ai lavori
   F. Fedele

18:30 – 19:30  Risonanza magnetica cardiaca: quale deve essere il ruolo del cardiologo
   V. Maestrini

19:30 – 20:00  Approfondimenti sulle nuove normative
   V. Maestrini

20:00 – 20:30  Discussione

3° Modulo - 3 LUGLIO 2019 

18:15 – 18:30  Benvenuto e Introduzione ai lavori
   F. Fedele

18:30 – 20:00  Ipertensione arteriosa e linee guida: differenze d’oltreoceano
   L. Cacciotti

20:00 – 20:30  Discussione

4° Modulo - 25 SETTEMBRE 2019  

18:15 – 18:30  Benvenuto e Introduzione ai lavori
   F. Fedele

18:30 – 20:00 Insufficienza cardiaca e stratificazione prognostica nel real world: 
   sappiamo riconoscere un paziente in stato avanzato da un paziente end-stage?
   P. Severino

20:00 – 20:30  Discussione

5° Modulo - 16 OTTOBRE 2019

18:15 – 18:30  Benvenuto e Introduzione ai lavori
   F. Fedele

18:30 – 20:00  Il paziente fibrillante complesso: l’impatto della comparsa di calcificazioni    
   vascolari e nuove strategie farmacologiche anticoagulanti 
   F. Ferrante

20:00 – 20:30  Discussione


