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Razionale: 

I pazienti affetti da scompenso cardiaco, esiti di intervento cardiochirurgico o esiti di infarto devono 

essere stabilizzati nell’ambito della Cardiologia Riabilitativa. Infatti in questa sede il Cardiologo 

Clinico, è abilitato, oltre che a porre indicazione ai vari interventi terapeutici, ad avviare il recupero 

funzionale e psichico dei pazienti stessi, grazie anche all’apporto multidisciplinare dei fisioterapisti, 

psicologi e dietologi. 

L’attuale Simposio si propone anche questo anno di fare il punto sullo stato dell’arte della 

Riabilitazione Cardiologica soprattutto nella diagnosi e cura dello scompenso cardiaco, grazie alla 

immissione in commercio di nuovi importanti farmaci quali le glifozine ,nonché’ nella diagnosi e 

terapia dei fattori cardiovascolari quali  innanzi tutto l’ipertensione arteriosa ,la dislipidemia, il 

diabete che sono tutte concause determinanti della disfunzione del ventricolo sinistro e quindi 

dell’insufficienza cardiaca. Un altro aspetto importante di questo convegno sarà senz’altro la 

discussione sulla terapia anticoagulante con i nuovi anticoagulanti diretti che hanno semplificato di 

molto la cura dei pazienti affetti da fibrillazione atriale cronica o da altre patologie che impongono la 

scoagulazione del sangue perché’ non sarà più necessario somministrare il farmaco in base ai dati di 

laboratorio del INR. Inoltre, in particolare si sottolineerà’ la sospensione o meno degli stessi in 

presenza di intervento chirurgico programmato o di urgenza. 

Programma 

I Sessione – Scompenso cardiaco e Cardiologia Riabilitativa 

Ore 8.30  Registrazione dei partecipanti 

Ore 8.45  Saluto delle autorità            

     (Dott. Maurizio Lecci) 

Ore 9:00  Il ruolo del Laboratorio Analisi. Le nuove metodiche di screening      

      (Dott.ssa Crisitna Fabbri) 

Ore 9:30  Il ruolo dell’ecografia. Casi clinici          

      (Dott. Paolo Giuseppe Pino) 

Ore10:00  Nuove evidenze di efficacia del Sacubtril Valsartan        

      (Dott. Luca Sgorbini) 

Ore 10:30  Il ruolo delle glifozine            

      (Dott. Fabio Rossi) 

Ore 10:50  Discussione 

 



 

 

              II Sessione – Scompenso cardiaco e Cardiologia Riabilitativa 

Ore 11:20  Scompenso cardiaco e fibrilazione atriale: Scelte terapeutiche     

       (Dott. Umberto Recine) 

Ore 11:40  Insufficienza cardio-respiratoria dopo il Covid       

      (Dott. Mario Mallardo) 

Ore 12:00  Scompenso cardiaco ed apnee notturne        

       (Dott. David Selvaggio) 

Ore 12:20  Anemia e scompenso           

        (Dott. Pietro Lentini) 

Ore 12:40  Le complicanze cardiache dopo Covid. Aspetti ecocardiografici    

       (Dott. Luigi Biava) 

Ore 13:00  Discussione 

Ore 13:30  Pausa Pranzo 

III Sessione – Cardiologia Riabilitativa e prevenzione Secondaria nel cardiopatico 

ischemico cronico  

Ore 14:30  Nuovi trattamenti terapeutici nelle dislipidemie       

       (Dott. Alfonso Galati) 

Ore 14:50  Nuovi trattamenti terapeutici nell’ipertensione arteriosa     

       (Dott.ssa Antonella Rossetti) 

Ore 15:10  La dieta nel cardiopatico          

      (Dott.ssa Silvia Foti) 

Ore 15:30  L’esercizio fisico nel paziente cardiopatico        

      (Dott.ssa Giulia Di Pasquale Mazzilli) 

Ore 15:50  La doppia o triplice terapia nel paziente fibrillante con SCA?             

      (Dott. Antonio Terranova) 

Ore 16:10 Discussione 

IV Sessione – La valutazione Cardiologica pre-operatoria 

Ore 16:30  Le nuove LLGG sulla visita cardiologica pre-intervento      

       (Dott. Luca Sgorbini) 

Ore 16:50  Come gestire i Nao prima dell’intervento chirurgico e dopo SCA?    

      (Dott.ssa Marina Delfini) 

Ore 17:10 Discussione 

Ore 17:30 Questionario di verifica ECM 

 


