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Anche quest’anno ci ritroviamo per discutere alcune novità in campo cardiovascolare.
Come ogni anno vengono invitati relatori di fuori regione che sono punti di riferimento a
livello nazionale per affrontare i problemi clinici con i quali ci confrontiamo ogni giorno.
Le aritmie rappresentano uno dei problemi più complessi. L’extrasistolia è di comune
riscontro ma  non sempre è chiara la corretta gestione del paziente. La diffusione di nuove
tecniche ha cambiato l’approccio al soggetto con alterazioni della ripolarizzazione al test da
sforzo.  La gestione pratica del paziente con fibrillazione atriale è cambiata, vediamo quan-
do facciamo l’ablazione e quando usiamo antiartmici. Facciamo il punto dopo alcuni anni
dall’introduzione nella pratica clinica dei NAO e vediamo quali sono le differenze tra i vari
farmaci a disposizione. Si affronta il problema dei pazienti con sindrome coronarica acuta
che hanno FA. Le recenti linee guida sulla cardiopatia ischemica prevedono un diverso
approccio nei pazienti ad alto rischio. La terapia antiaggregante è un caposaldo della car-
diopatia ischemica ma non è chiaro quali sono i vantaggi dei vari farmaci e per quanto
tempo va continuata. Vecchi e nuovi farmaci nella cardiopatia ischemica, qual’è il ruolo  di
ranolazina e ivabradina. 
Nello scompenso quali sono le differenze di trattamento dello scompenso con  preserved e
non preserved EF. Quando c’è l’indicazione all’integrazione con Ferro ev. I diuretici sono
utilizzati da decine di anni ma spesso sono utilizzati in modo non corretto. 
Le linee guida sono chiare sul trattamento corretto dell’ipercolesterolemia; sono recenti le
nuove linee guida ma spesso non viene raggiunto il target terapeutico, ora ci sono farmaci
efficaci ma costosi: bisogna sapere quando utilizzarli. 
C'è la moda dei nutraceutici, è una moda o ci sono evidenze: affrontiamo il problema da
un punto di vista EBM. Nel campo dell’ipertensione facciamo il punto sul corretto inqua-
dramento diagnostico dell’ipertensione secondaria e sul rapporto costo beneficio del trat-
tamento e dei mezzi per migliorare la compliance.
La omocisteina deve essere dosata in tutti i pazienti? Deve essere trattata? Cerchiamo di
dare indicazioni cliniche basate su evidenze.
E’ indiscusso il rapporto tra qualità del sonno e malattie cardiovascolari, come affrontiamo
il problema, come ci comportiamo. 
L’organizzazione del meeting è la solita, cerchiamo di vedere la realtà dal punto di vista pra-
tico di medici e infermieri di una cardiologia e di un’area di emergenza di un ospedale di
rete, spoke. Chiamiamo per lo più opinion leader da “fuori” e moderatori della zona e cer-
chiamo di incentrare l’evento sulla ricaduta pratica, sull’applicabilità delle linee guida nella
nostra realtà.
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08.00 Registrazione partecipanti

08.30 Saluto ai partecipanti
Lucio Mos (San Daniele del Friuli)

09.00 I SESSIONE
Moderatori: Alessandro Proclemer (Udine)

Valentino Moretti (San Daniele del Friuli)

09.00 Approccio al paziente con QT allungato 
Veronica Dusi (Pavia)

09.20 Tachicardie sopraventricolari e FA: quali farmaci, 
quando l’ablazione  
Luigi Sciarra (Roma)

09.40 Approccio al paziente con extrasistolia ventricolare
Pietro Delise (Peschiera del Garda)

10.00 Le alterazioni della ripolarizzazione al test da sforzo
Paolo Zeppilli (Roma)

10.20 Discussione

11.00-11.30 Coffee break

11 Settembre



11.30 II SESSIONE
Moderatori: Olga Vriz (Riyad-Arabia Saudita) 

Dorita Chersevani (Trieste)

11.30 I diuretici: farmaci che spesso usiamo male       
Gennaro Cice (Napoli) 

11.50 Terapia dello scompenso in preserved e non preserved EF
Francesco Grigioni (Roma)

12.10 Ferro e scompenso cardiaco       
Federico Silvestri (Latisana) 

12.30 Discussione

13.30 Colazione di lavoro

11 Settembre 



14.45 III SESSIONE
Moderatore: Stefano De Carli (San Daniele del Friuli)

14.45 Triplice associazione
Diego Ardissino (Pavia)

15.05 Cardiopatia ischemica cronica: 
ruolo Ranolazina e Rivaroxaban
Pierangelica Merlini (Milano)

15.25 Facciamo il punto sui DOAC: tutti uguali o abbiamo dei 
criteri di scelta? 
Claudio Fresco (Udine)

15.45 Discussione

16.05 Coffee break

11 Settembre  



11 Settembre  

16.30 IV SESSIONE
Moderatore: Daniela Pavan (San Vito al Tagliamento)

16.30 Il Ruolo dell'eco avanzato nello studio delle 
cardiopatie congenite
Giovanni Di Salvo (Padova)

16.50 L’uso dell’ecocardiografia con contrasto nella pratica clinica 
e impatto sul management del paziente
Valeria Pergola (Padova)

17.10 Stenosi aortica: non solo gradient
Olga Vriz (Riyad-Arabia Saudita)

17.30-18.00 Discussione



09.00 V SESSIONE
Moderatori: Paolo Palatini (Padova)

Leonardo Sechi (Udine)

09.00 Rischio cardiovascolare residuo focus su colesterolemia 
non HDL e lipoproteina(a)
Pierandrea Vinci (Trieste)

09.20 Approccio al paziente con ipertensione secondaria
Cristiana Catena (Udine)

09.40 Ruolo dei nutraceutici
Marcello Rattazzi (Padova)

10.00 Omocisteina: quando la controlliamo e come la trattiamo
Alberto Mazza (Rovigo)

10.20 Terapia antipertensiva nel paziente con patologie 
concomitanti
Cristiano Fava (Verona)

10.40 Discussione

11.00-11.20 Coffee break

12 Settembre  



11.20 VI SESSIONE
Moderatori: Stefano De Carli (San Daniele del Friuli)

Lucio Mos (San Daniele del Friuli)

11.20 OSAS e cuore: scompenso e aritmie
Carolina Lombardi (Milano)

11.40 OSAS e bilancia simpato-vagale 
Vincenzo Patruno (Udine)

12.00 Terapia non chirurgica dell’OSAS. CPAP e MAD 
(Dispositivo di Avanzamento Mandibolare)
Anna Bocchieri (Tricesimo)

12.20 Discussione

13.20 Chiusura del Convegno
Lucio Mos (San Daniele del Friuli)

13.20 Distribuzione, compilazione e ritiro questionari ECM

12 Settembre  
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SEDE DEL CONVEGNO
SALA RIUNIONI OSPEDALE VECCHIO
VIA UDINE, 4  - San Daniele del Friuli

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle ore 8.00 di Venerdì
11 Settembre 2020, per tutta la durata del Convegno.

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Medici entro il 1/09/20 €    100,00
oltre il 1/09/20 €    140,00

Specializzandi in Cardiologia - Infermieri
Tecnici di Cardiologia entro il 1/09/20 €     50,00

oltre il 1/09/20 €     60,00

Obbligatoria + IVA 22%

L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– alla colazione di lavoro 
– all’attestato di partecipazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare, entro il 1/09/20, l’apposita sche-
da (debitamente compilata in ogni sua par te) a:

e-mail: congressline@congressline.net

Il pagamento può essere effettuato tramite:
– assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
– bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS LINE c/o

Unicredit Banca - Agenzia: Roma G. B. Vico, 7

IBAN IT97 O 02008 05122 000029475288

Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo
pagamento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 5/09/20 la somma
versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comuni-
cati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.



CREDITI FORMATIVI – ECM
 EVENTO n. 2477-297454                   Crediti n. 11
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera durata del
Convegno, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera durata del Convegno;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avvenuta

registrazione;
– riconsegnare, al termine del Convegno, alla Segreteria, i questionari ECM, le

schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge
magnetico.

Il Convegno è stato accreditato per le figure di:
– Medico Chirurgo: Cardiologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia di Accetta zione

e di Urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina Interna, Medicina dello
Sport, Medicina Generale (Medici di Famiglia)

– Infermiere

PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche,
solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre visibili
durante il Convegno.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria
verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al Convegno.

PROIEZIONE
La sala sarà dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare problemi di
interfaccia con il videoproiettore presente in sala e per non ostacolare il susse-
guirsi delle relazioni.

NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL PROPRIO PC

Il materiale da proiezione (usb preparati con il programma Power Point per
Windows) dovrà essere consegnato un’ora prima dell’inizio della Sessione.

Informazioni  general i



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo possono contattare la Segreteria
Organizzativa.

NOTE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si ri servano il diritto di apportare al pro-
gramma tut  te le modifiche ritenute necessarie per ra gio ni scientifi che e/o tecniche.

Informazioni  general i
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In Auto: A23 uscita Udine Nord
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