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i l  g iorno 10 maggio 2014 s i  terrà la  XII I  Giornata Cardiologica Cl inica New Trends 
2014 . La Giornata è sta ta organizzata come sempre in col laboraz ione con la  Fondazione 

IRCCS Ca’  Granda Ospedale Maggiore Pol icl in ico d i  Mi lano, l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i 

Mi lano, l ’ Is t i tuto d i  Medic ina Cardiovascolare e quel lo  d i  Anestesia-Rianimazione e Terapia 

Intensiva del l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i  Mi lano e la  Società Sammarinese di  Cardio logia. 

Nel  nostro consol ida to incontro sc ient i f ico, non vogl iamo che esistano barr iere t ra col leghi , 

t ra re la tor i , moderator i  e  congressist i : i l  professionista è a l  centro del la  g iornata e potrà 

confrontare i l  suo punto d i  v is ta in  p iena l ibertà con gl i  espert i . 

Es iste infa t t i  s intonia d i  intent i  e  confronto pacato nel l ’ idea che i l  benessere del  paziente 

deve essere messo a l  pr imo posto nel la  pra t ica medica e t ra tut t i  i  modi  possib i l i  per  far lo 

stare bene è importante scegl iere i l  meno fast id ioso ed i l  p iù idoneo.

L’ incontro è voluto con un numero programmato di  partecipant i  per  permettere un ot t imale 

apprendimento del le  re laz ioni , del le  let ture magistra l i  e  contemporaneamente per  forn i re 

un e legante conta t to sc ient i f ico t ra col leghi . 

Fondamentale i l  rapporto t ra ospedale e terr i tor io  nel la  gest ione globale del  c i t tadino 

paziente, ed a l  centro sarà i l  paz iente nel la  sua interezza, nel la  gest ione medica e 

psicologica, cercando di  favor i rne un percorso cl in ico psicologico e prevent ivo univoco e 

completo. Ripeteremo i l  Congresso nel la  sc ia dei  12 precedent i  incontr i  che hanno avuto 

un notevole interesse scient i f ico e cl in ico sul le  a t tual i  l inee guida internazional i . Durante 

i l  nostro incontro par leremo di  prevenzione -  pr imar ia e secondar ia -  del la  cardiopat ia 

ischemica (angina pector is , infar to miocardico acuto)  mediante la  d ieta e l ’ut i l izzo del le 

sta t ine, e d i  r isparmio del la  spesa pubbl ica come prevenzione di  mala t t ia  cardiaca. Ci  sarà 

un dibat t i to  sul  migl ior  approccio a l la  gest ione del  paziente con cardiopat ia  ischemica 

(s indrome coronar ica acuta)  t ra l ’angioplast ica coronar ica e la  chirurgia cardiaca, nel 

segno del la  migl ior  terapia a l  paziente ischemico. Una re laz ione r iguarderà i  farmaci  nel la 

gest ione del  paziente con ischemia miocardica e ipertensione arter iosa, con un occhio d i 

r iguardo nei  confront i  del l ’ut i l izzo appropr ia to del la  terapia ant iaggregante. Lo specia l is ta 

in  radioterapia c i  par lerà del l ’approccio corret to del la  terapia radiante nei  tumor i  onde 

evi tare i l  danno coronar ico da raggi . La f ibr i l laz ione a tr ia le, v is to i l  grande incremento 

nel la  popolaz ione di  questa pato logia, avrà ampia d iscussione r iguardo a i  nuovi  farmaci 

scoagulant i  domici l iar i  e  r iguardo a l la  loro indicazione corret ta a l  loro ut i l izzo. Ul ter iore 

capi to lo d i  d iscussione sarà l ’ut i l izzo d i  farmaci  ant iar i tmic i  per  impedire la  recid iva 

ar i tmica e r icomparsa del la  f ibr i l laz ione a tr ia le. Nel  contesto del  Congresso premieremo, 

anche lo  specia l izzando o studente p iù mer i tevole nel  campo scient i f ico-professionale.

Il Presidente

Fabio Belluzzi MD 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Xiii giornata Cardiologica Clinica

 SABATO 10 MAggiO 2014

09.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Presentazione della giornata 

 F. Belluzzi (Milano)

 SESSIONE I - CONTROVERSIE O CONCORDANZE

 Moderatori: F. Lombardi (Milano)  -  P. Centofante (Vicenza) 

10.20  Problematiche gestionali: prevenire meglio che curare, prevenzione è risparmio?   

 L. Mircoli (Sondrio)

10.40   Cardiopatia ischemica cronica, terapia medica  versus terapia meccanica:
 lo spazio dei nuovi farmaci antischemici (Ranolazina) dalle  premesse ai  risultati,   
 il passo è breve! 

 C. Fiorentini (Milano)

11.00 Ipertensione arteriosa scarsamente trattabile, terapia medica o  termoablazione   
 renale e “new trend or old trend”  

 S. Perlini (Pavia)

11.20   Fibrillazione Atriale:
 terapia medica o ablativa  “vecchie e nuove strade” certezze o dubbi?

 G. Magenta (Milano)

11.40 Radioterapia e coronaropatia:  complicanza precoce o tardiva? 

 R. Santoni (Roma) 

12.00 Cardiologo ed  Anestesista a confronto, il ruolo del prericovero

 I. Arendar (Milano) - D. Codazzi (Milano) 

12.20 Regole di Sistema o Elementi di Riforma Sanitaria

 F. Rizzi (Milano)

12.40 Discussione

13.30 Colazione di lavoro
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 SESSIONE II - CONTROVERSIE O CONCORDANZE

 Moderatori: L. Marinelli (Repubblica di S.Marino)  -  C. Campana (Como)

14.00 Introduzione alla sessione pomeridiana
 F. Belluzzi (Milano)

14.20 Scompenso cardiaco: quando la gestione medica e quando l’interventistica?
 C. Campana (Como)

14.40 Fibrillazione atriale il dronedarone, nuovi aspetti o certezze?
 P.A. Modesti (Firenze)

15.00 Aspetti clinici e gestionali dei nuovi farmaci  vecchi o nuovi scoagulanti nella   
 fibrillazione atriale
 R. Cappato (San Donato, Milano)            

15.20  L’antiaggregante nella cardiopatia ischemica: quale, quando e come? 
 V. Lisignoli (Rozzano, Milano)             

15.40 La morte di Giacomo Leopardi: cuore polmonare cronico?
 F. Fiorista (Milano)

16.20 Discussione dei lavori

17.00 Chiusura dei lavori congressuali e test di valutazione

17.45 Consegna del premio allo specializzando in memoria di “Emilia Gorletta”
 F. Belluzzi (Milano) – L. Marinelli (RSM) – A. Caffi (Cremona) – N. D’Angelo (Como)  
 A. Matteini (Milano) – A. Scibona (Milano) – A. Moneta (Milano) - C. Bolla (Lecco)
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iNFORMAZiONi gENERALi

 iSCRizioNi
 

 La quota d’iscrizione comprende:
 la partecipazione ai lavori scientifici, la cartella congressuale, il certificato di partecipazione, colazione di lavoro 

 aTTESTaTo Di PaRTECiPazioNE
 L’attestato di partecipazione verrà rilasciato in sede congressuale a tutti i partecipanti regolarmente iscritti, al 

termine della manifestazione.

 ECM EDUCazioNE CoNTiNUa iN MEDiCiNa
L’evento è stato accreditato dal Provider Noema srl (n. 891), N. evento RES 90184.
Il convegno è rivolto alle categorie di  Medico Chirurgo e Infermiere, per le discipline elencate in accreditamento 
e di seguito riportate: Cardiologia, Ematologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Interna, 
Nefrologia, Radioterapia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia).
Sono stati attribuiti n. 7 crediti formativi che verranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta, previa:
• Consegna alla segreteria organizzativa del materiale ECM compilato e firmato in ogni sua parte
• Verifica del 100% della presenza in aula
• Verifica del raggiungimento del 75% delle risposte corrette al questionario
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata solo se verranno rispettate le
indicazioni sopra riportate.

 Xiii RiUNioNE aNNUalE DEl gRUPPo iNTENSiVE C.a.R.E. 
 (Cardiologi, Anestesisti-Rianimatori dell’Emergenza)

 SEgRETERia oRgaNizzaTiVa E PRoViDER
 
 
 Via Orefici, 4 - 40124 Bologna
 Tel + 39 051 230385 - Fax + 39 051 221894 
 info@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it 

 

 Quota                            € 250,00 + 22%IVA  Quota Medici Specializzandi  €   70,00 + 22%IVA

giornata
Cardiologica Clinica XiV
9 Maggio 2015
Loveno di Menaggio (CO)
Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea G. Vigoni



IMMACOLATA AMODEO, Segretario Generale Centro 
Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea, Loveno di Menaggio 
(Italia), Università di Brema (Germania)

FAbIO bELLuzzI, U.O.C. Malattie Cardiovascolari 
Università degli Studi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

CArLO CAMpAnA, Dipartimento di Cardiologia, Azienda 
Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como

rICCArDO CAppATO, Centro di Elettrofisiologia ed 
Aritmologia Clinica. IRCCS Policlinico San Donato, Milano

pAOLO CEnTOFAnTE, Dipartimento di Cardiologia, 
Azienda Ospedaliera di Vicenza

DAnIELA CODAzzI, Anestesia Rianimazione e  Terapia 
Intensiva, Istituto Nazionale Tumori, Milano 

CEsArE FIOrEnTInI, Centro Cardiologico Monzino, 
Istituto di Cardiologia dell’Università degli Studi di Milano

FrAnCEsCO FIOrIsTA, Specialista in Cardiologia, Milano.

LuCIAnO GATTInOnI, Istituto di Anestesia e Rianimazione, 
Università degli Studi di Milano

VErOnICA LIsIGnOLI, Unità Operativa di Emodinamica, 
Cardiologia Interventistica e U.C.C., Istituto Clinico 
Humanitas Rozzano Milano

FEDErICO LOMbArDI, U.O.C. Malattie Cardiovascolari 
Università degli Studi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

GIOVAnnI MAGEnTA, Dipartimento 
CardioToracoVascolare, Cardiologia 3 – Elettrofisiologia AO 
Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

pIEr MAnnuCCIO MAnnuCCI, Direttore Scientifico 

IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico, Università degli Studi Milano

LIAnO MArInELLI, Dipartimento Cardiologico, Ospedale 

di Stato, Repubblica di San Marino

pIETrO AMEDEO MODEsTI, Dipartimento di Area Critica 

Medico Chirurgica, Università degli Studi di Firenze

LuCA MIrCOLI, U.O. di Cardiologia, Ospedale di Sondrio

sTEFAnO pErLInI, Clinica Medica II, Università degli Studi 

di Pavia

FAbIO rIzzI, Presidente Commissione III Sanità e Politiche 

Sociali Regione Lombardia

AurOrA rOssETTI, Medico Chirurgo (Monza),  

componente della Segreteria Scientifica 

GuIDO sALVInI, Giudice Indagini Preliminari, Milano

rICCArDO sAnTOnI, Dipartimento Biopatologia e 

Diagnostica per Immagini, Università Tor Vergata di Roma

LAurA sErnEsI, U.O.C. Malattie Cardiovascolari 

Università degli Studi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

EMAnuELA TArAnTInO, Segreteria Scientifica di Milano

uMbErTO VErOnEsI, Istituto Europeo di Oncologia di 

Milano

Xiii giornata Cardiologica Clinica
FACULTY

 



Xiii giornata Cardiologica Clinica
CON iL CONTRiBUTO Di


