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PROGRAMMA - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

08.15 Apertura del Congresso
08.30 LETTURA
Integratori e nutraceutici: il loro ruolo
nel trattamento del paziente cardiopatico
09.00 SIMPOSIO CONGIUNTO
GICR-IACPR / SIC SPORT
La prescrizione del training fisico

10.00 SIMPOSIO
Cardiopatia ischemica cronica:
diagnosi e terapia
• La valutazione diagnostica del paziente
con cardiopatia ischemica cronica
e il suo follow-up
• Terapia: seguiamo le linee guida oppure
“predichiamo bene e razzoliamo male”?

• Valutazione funzionale pre-training:
test ergometrico, test cardiopolmonare,
walking-test o... altro?

• Angina stabile nel grande anziano:
in cosa si differenzia il percorso
diagnostico e terapeutico

• La prescrizione del training fisico:
il mondo reale vs le linee guida

• Discussione and take home message

• L’attività fisica nel soggetto anziano
• Discussione and take home message

12.00 SIMPOSIO
Il controllo lipidico in prevenzione secondaria
• Quando il target terapeutico
deve essere raggiunto?
Il problema dell’inerzia terapeutica
• L’ipercolesterolemia familiare
eterozigote in cardiologia riabilitativa:
perché e come cercarla
• Quando le statine non bastano: PCSK9i ed
alirocumab nel paziente ad alto rischio

11.30 LETTURA
Evolocumab: nuove evidenze nella
gestione della malattia cardiovascolare

• La fibrillazione atriale dopo CABG:
una seccatura clinica o un evento
da considerare seriamente?
• La terapia anticoagulante in cardiologia
riabilitativa: ruolo dei NAO
• Il Trial GICR-IACPR: TRIP-AF
• Discussione and take home message

• Discussione and take home message
13.00 Break

11.00 LETTURA
Trigliceridi e rischio cardiovascolare:
ruolo dei PUFA n-3

14.15 SIMPOSIO
La terapia anticoagulante in cardiologia
riabilitativa e preventiva: quando e come

14.00 MINI SIMPOSIO
Il Minimal Care in cardiologia riabilitativa:
lo stato dell’arte

15.15 LETTURA
Il ruolo della terapia di associazione
nel trattamento dell’ipertensione arteriosa
15.45 FOCUS ON
L’alleanza per le malattie
CardioCerebroVascolari
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16.00 SIMPOSIO
Problemi pratici nella gestione della
terapia anticoagulante ed antiaggregante
• La doppia antiaggregazione dopo SCA
e CABG: seguiamo le linee guida?
• Il paziente con fibrillazione atriale e SCA
• La durata ottimale della doppia
antiaggregazione dopo SCA:
a che punto siamo?
• Discussione and take home message

17.00 SIMPOSIO
La cardiologia riabilitativa: una finestra
di osservazione ideale per l’indicazione
all’impianto di ICD/CRT
• Indicazioni all’ICD e alla CRT.
Le linee guida e le novità:
lo Studio MADIT S-ICD
• Dispositivi impiantabili e cardiologia
riabilitativa: la Survey di GICR-IACPR
• L’evoluzione della FEVS e dell’indicazione
all’ICD: la finestra di osservazione
della cardiologia riabilitativa
e la necessità di rete
• Discussione and take home message

18.00 SIMPOSIO
Cosa è la cardiologia riabilitativa
e preventiva
• Cardiologia riabilitativa: la storia
• Cardiologia riabilitativa: cosa è, cosa fa
e a che cosa serve
• Tavola Rotonda
19.00 Assemblea dei Soci
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SESSIONE IN PARALLELO
AREE NON MEDICHE
14.15 SIMPOSIO
Gestione delle ferite cardiochirurgiche
• Il contributo del Medico

15.45 SIMPOSIO
Utilizzo di Health App per facilitare
il cambiamento dello stile di vita

17.00 SIMPOSIO
Applicazione pratica integrata in un
follow up in cardiologia riabilitativa

• Il contributo dell’Infermiere (1)

• Dietisti

• Dietisti

• Il contributo dell’Infermiere (2)

• Psicologi

• Psicologi

• Il contributo del Fisioterapista

• Infermieri

• Infermieri

• Il contributo del Dietista

• Fisioterapisti

• Fisioterapisti

• Discussione

• Discussione

• Discussione

PROGRAMMA - SABATO 21 OTTOBRE 2017
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08.30 SIMPOSIO CONGIUNTO
GICR-IACPR / AREA PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE ANMCO

11.45 SIMPOSIO
Novità in tema di insufficienza cardiaca

10.45 SIMPOSIO
La frequenza cardiaca: un target terapeutico
di tutti i pazienti cardiopatici

• La prevenzione dello scompenso cardiaco

• Il target frequenza cardiaca nella vita reale

• I meccanismi neuroendocrini ed
emodinamici nell’insufficienza cardiaca

• La gestione ottimale del paziente
con arteriopatia periferica

• Il target frequenza cardiaca
nel paziente con insufficienza cardiaca

• ARNI: una svolta nel trattamento
dell’insufficienza cardiaca

• Gestione ottimale del target terapeutico
nell’ipertensione arteriosa

• Cardiologia riabilitativa e prognosi
nello scompenso cardiaco

• Prevenzione e riabilitazione:
il ruolo delle nuove tecnologie

• Il target frequenza cardiaca nel paziente
con sindrome coronarica acuta
e cardiopatia ischemica cronica:
il Position Paper di GICR-IACPR

• Discussione and take home message

• Discussione and take home message

09.45 SIMPOSIO
Omega-3: il punto
• Omega-3: effetti farmacologici
• Omega-3: le evidenze e le raccomandazioni
delle linee guida
• Novità in tema di Omega-3:
il ruolo della dose
• Discussione and take home message

• Discussione and take home message
12.45 FOCUS ON
Uricemia, marker di rischio cardiovascolare
o target terapeutico di intervento
13.15 Chiusura del Congresso

ISCRIZIONE

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Il Congresso è stato inserito da Aristea Education Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per
la Formazione Continua con il numero di accreditamento 500 - nel piano formativo 2017 nell’ambito del
Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua
in Medicina).
Il Congresso è destinato alle seguenti figure professionali: Medici Chirurghi, Dietisti, Fisioterapisti, Infermieri
e Psicologi.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma formativo, nella
misura del 100%, e alla verifica dell’apprendimento.
L’attestazione, riportante il numero di crediti assegnati,
viene predisposta – dopo avere effettuato le verifiche di
cui al paragrafo precedente – non prima di 60 giorni
dalla data di chiusura dell’evento formativo e sarà quindi
disponibile online sul sito web www.aristeaeducation.it
dove sono disponibili ulteriori informazioni sul Programma Nazionale E.C.M.

entro il 06/09/17

dopo il 06/09/17

SOCI
Medici
Dietisti
Fisioterapisti
Infermieri
Psicologi

L’iscrizione può essere effettuata sul sito web del
Congresso: www.aristea.com/cardioprevent

Euro 305,00
Euro 97,60
Euro 97,60
Euro 97,60
Euro 97,60

Euro 384,30
Euro 122,00
Euro 122,00
Euro 122,00
Euro 122,00

Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di
credito (Visa / MasterCard / American Express).

NON SOCI
Medici
Dietisti
Fisioterapisti
Infermieri
Psicologi

Euro 384,30
Euro 122,00
Euro 122,00
Euro 122,00
Euro 122,00

Euro 480,68
Euro 152,50
Euro 152,50
Euro 152,50
Euro 152,50

GIOVANI MEDICI
(Under 40)
Iscrizione Gratuita

Iscrizione Gratuita

Tutte le quote sono comprensive di IVA 22%.
La quota di partecipazione comprende: accesso alle
sessioni scientifiche, borsa congressuale e attestato
di partecipazione.

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
(ART. 10 COMMA 20 D.P.R. 633/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione
IVA sul pagamento della quota di partecipazione dei
propri dipendenti sono tenuti ad inviare, unitamente
alla domanda di iscrizione, apposita richiesta scritta
su carta intestata.

PROVIDER E.C.M.
Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail education@aristea.com
Web www.aristeaeducation.it
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico-Assistenziali
Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili
di Cura.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE ALBERGHI

INFORMAZIONI GENERALI

SUPPORTI AUDIOVISIVI

PRENOTAZIONI

SEDE CONGRESSUALE

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Ogni sala sarà provvista di personal computer per la
presentazione in videoproiezione dei lavori. Le slide
dovranno essere preparate con il programma Power
Point di Microsoft - non Macintosh/Apple - con risoluzione 800x600 o 1024x768. I file dovranno essere
consegnati su pen drive o CD-Rom. Non è consentito
utilizzare il proprio computer. La consegna del materiale
allo Slide Center dovrà essere effettuata in tempo utile
prima della corrispondente sessione.

La Segreteria Organizzativa ha riservato, per i partecipanti al Congresso, un contingente di camere presso
diverse strutture alberghiere nei dintorni della sede
congressuale. Per effettuare la prenotazione alberghiera
si prega di contattare:

Hilton Milan
Via Luigi Galvani, 12 • 20124 Milano

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente dalla Segreteria a tutti i partecipanti iscritti,
al termine del Congresso.

NOTA IMPORTANTE
Affinché il programma congressuale possa essere
rispettato è indispensabile una rigorosa osservanza di
tutti i tempi indicati. I Relatori sono pertanto pregati
di attenersi scrupolosamente ai tempi assegnati. Ai
Moderatori, oltre al ringraziamento per aver accettato
un onere così gravoso, va anche la preghiera di essere
inflessibili nel far rispettare gli orari previsti.

Viaia Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535975
E-mail travel@aristea.com

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La Segreteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dei lavori
e chiuderà mezz’ora dopo il termine dei lavori.
BADGE
Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà, al momento dell’accreditamento, un badge che gli consentirà
l’accesso alle sale congressuali.
Il personale addetto ne controllerà il possesso.
ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
L’esposizione tecnico-scientifica si terrà parallelamente
al Congresso.
CELLULARI
Durante le sessioni scientifiche i telefoni cellulari dovranno
rimanere spenti.

WEB
Per ogni ulteriore informazione sul Congresso si rimanda
al sito: www.aristea.com/cardioprevent

