
Forum sullo scompenso cardiaco
Edizione virtuale FAD sincrona.

19
20
Marzo
2021

Virtual
Edition

Cosa cambia 
nel trattamento 
dello scompenso
dopo i recenti trials



19
20
Marzo
2021

Virtual
Edition

Cosa cambia nel trattamento
dello scompenso dopo i recenti trials

L’evento educazionale è volto a fornire, alla luce dei dati forniti dai recenti studi clinici, un 

approfondimento e confronto per medici di medicina generale, cardiologi, internisti e geriatri su un 

tema di attualità e rilievo scientifico che coinvolge più attori nella sua gestione quotidiana e che 

interessa tanto la medicina ospedaliera che quella del territorio.  

L’evento ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sulla diagnosi, gestione e trattamento dello 

scompenso cardiaco che rappresenta una patologia di notevole impatto clinico, epidemiologico ed 

economico, in continua crescita e che coinvolge diversi organi ed apparati necessitando quindi di 

un approccio multidisciplinare. 

L’evento intende aggiornare sulle novità terapeutiche presentate nell’ultimo anno e come queste si 

inseriscano nelle modalità diagnostiche e terapeutiche guidate dalle linee guida Europee.

Verranno presentati gli aspetti più recenti nella diagnosi e terapia dello scompenso cardiaco ed i 

dati e le loro implicazioni cliniche emergenti dall’evidenza dei recenti trials clinici randomizzati dello 

scompenso cardiaco grazie al contributo di specialisti nazionali ed internazionali di alto livello. 

Particolare attenzione verrà data alla gestione dello scompenso cardiaco nelle sue fasi ed 

evoluzioni attraverso la discussione di esperienze cliniche. 

L’alternanza di letture, simposi e esperienze cliniche  fornirà ai partecipanti una esaustiva ed 

autorevole update. 

Obiettivo principale del meeting sono la divulgazione dei recenti dati di letteratura e la loro 

implementazione clinica nella ottimizzazione dell’approccio diagnostico e terapeutico del paziente 

con scompenso cardiaco nell’ottica di fornire un modello condiviso di continuità terapeutica tra 

ospedale e territorio. 

Le sessioni sulle esperienze cliniche permetteranno una discussione e confronto sugli approcci 

terapeutici di medici di diversa estrazione.

Razionale



13:00 Test di valutazione preliminare 
 su esperienze cliniche  
 
14:00 Introduzione al congresso
  G. Rosano, M.Volterrani
 
14:10 Le novita’ sul trattamento 
 dello scompenso cardiaco  
 dagli studi clinici degli ultimi 12   
 mesi
  Massimo Iacoviello
 
14:30 SGLT2i una nuova classe di farmaci 
 cardio-reno-metabolici 
  Giuseppe Rosano

14:50 Calcitropi, miotropi ed inotropi 
 nel trattamento dello scompenso   
 cardiaco 
 Marco Metra

15:10 Effetto degli stimolatori della   
 guanilato ciclasi nel paziente 
 con scompenso cardiaco 
 Gianfranco Sinagra

15:30 Discussione sugli argomenti trattati 
 nelle precedenti relazioni 
  Moderatori: Giuseppe Rosano, 
 Maurizio Volterrani

15:45 Esperienze cliniche nella gestione 
 del paziente con scompenso 
 cardiaco
  Maurizio Abrignani
  Alessandro Fucili
  Simona Giubilato 
 
16:45 Break

17:00 La gestione del paziente 
	 scompensato	con	insufficienza 
 renale ed iperpotassiemia 
           Maurizio Volterrani 

17:20 La carenza marziale ed il suo 
 trattamento nel paziente 
 con scompenso cardiaco 
  Claudio Ceconi

17.40 L’anticoagulante nel paziente con 
 scompenso cardiaco.
  Pasquale Perrone Filardi

18.00 Discussione sugli argomenti trattati 
 nelle precedenti relazioni 
  Moderatori: Giuseppe Rosano, 
 Maurizio Volterrani

18:20 Esperienze cliniche 
 nella gestione del paziente 
 con scompenso Cardiaco
  Michele Moretti
  Francesco Orso

 19:00 Sommario della prima giornata

20:00 Dinner lecture
  Management of angina in patients  
 with and without heart failure 
  Giuseppe Rosano
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Lettura Moderatore: Maurizio Volterrani 
    
08:00 Il trattamento con PCSK9i nella   
 prevenzione cardiovascolare 
  Claudio Ceconi 
    
8:30 Esperienze cliniche nella gestione  
 dei pazienti con scompenso 
  cardiaco
  Pietro Ameri
  Giuseppe Galati
  Giovanni Pulignano
    
9.30 La terapia con inibitori dei recettori  
 dell’angiotensina e della neprilisina  
 (ARNI) come, quando, in quali   
 pazienti  
  Giuseppe Rosano    
    
9.50 Il trattamento del paziente    
 scompensato nella fase post-acuta  
  Marco Metra 
    
10.10 La terapia di resincronizzazione
  e la sua ottimizzazione 
  Leonardo Calò
    
10:30	 Il	trattamento	della	insufficienza 
 mitralica funzionale
  Francesco Maisano
    
10:50 Discussione sugli argomenti trattati  
 nelle precedenti relazioni 
  Moderatori: Giuseppe Rosano,   
 Maurizio Volterrani
    
11:20	 La	gestione	e	l’identificazione 
 precoce del danno cardiaco   
 nel paziente cardio-oncologico  
  Nicola Maurea
    
11:40 Il trattamento del paziente    
 scompensato con cardiopatia   
 ischemica cronica
  Maurizio Volterrani

 12.00 Discussione sugli argomenti trattati  
 nelle precedenti relazioni 
  Moderatori: Giuseppe Rosano,   
 Maurizio Volterrani
    
12.30 Pausa 
    
  Workshop in English in    
 association with Translational   
 Medicine Academy
    
14:00 Micro and macrovascular heart   
 disease as a cause of heart failure -  
 potential therapeutic interventions
  Giuseppe Rosano
    
14:20  The management of heart    
 failure in patients with ischaemic   
 heart disease. The importance of  
 heart rate control. 
  Maurizio Volterrani 
    
14:40 Metabolic therapy for patients with  
 heart failure 
  Gabriele Fragasso 
    
15:00 The management of heart failure   
 patients in the post-acute phase 
  Massimo Iacoviello
    
15:20 Discussione sugli argomenti trattati  
 nelle precedenti relazioni 
  Moderatori: Giuseppe Rosano,   
 Maurizio Volterrani
    
 16:00 Conclusioni
  Giuseppe Rosano Maurizio   
 Volterrani
    
  Questionario di valutazione Ecm
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PRESIDENTI DEL CONGRESSO

Giuseppe Rosano  
Cattedra di Cardiologia
St. George University Londra
Direttore	Scientifico	del	programma 
Nutramed
IRCCS San Raffaele Pisana di Roma

Cosa cambia nel trattamento 
dello scompenso dopo i recenti trials

SEGRETERIA ORGANIZZATIVAE.C.M. 

Maurizio Volterrani
Direttore Dipartimento Cardio-Pneumologico - 
Cardiologia 
IRCCS San Raffaele Pisana di Roma

ISCRIZIONI

È possibile iscriversi online tramite il sito 
https://www.symposiacongressi.com/
scompenso-cardiaco/

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Medico Chirurgo           
€ 180,00 IVA inclusa

Specializzando               
€ 100,00  IVA inclusa

Provider Symposia Srl
Provider Standard n. 486
Il Corso è stato accreditato nel programma 
ECM-Agenas (FAD sincrona - ID evento 312399, 
Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - 
procedure) per 500 partecipanti
Medico Chirurgo specialista in: Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Geriatria, 
Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie 
infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, 
Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina 
interna, Nefrologia, Oncologia.
Sono stati attribuiti 21 crediti.
 
Si rammenta ai partecipanti all’evento che 
l’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
subordinata all’effettiva presenza ad almeno 
il	90%	dell’attività	formativa	e	alla	verifica	
del test di apprendimento (superamento del 
questionario con una percentuale di risposte 
non inferiore al 75% del totale delle domande) 
da svolgere in modalità on line.           
Il questionario sarà disponibile per 72 ore a 
partire dal termine del corso

Gastaldi Congressi s.r.l.
Mura di Santa Chiara, 1
16128 Genova
Tel 010 5999 500
congressi@gastaldi.it
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