


L'obiettivo è quello di diffondere la cultura della Riabilitazione 
Cardiologica, quale intervento strutturato e multidisciplinare in 
grado, non solo di ridurre la mortalità successiva ad un evento 
acuto, ma anche ridurre la disabilità conseguente e quindi 
migliorare la qualità di vita, poiché, è noto che le malattie 
cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di 
morte e disabilità in Italia e nei paesi occidentali.
Un programma di riabilitazione cardiaca supervisionato ed eseguito 
in strutture cardiologiche specialistiche è utile ai pazienti affetti da 
angina pectoris, ai pazienti  che sono stati sottoposti a by-pass 
aorto-coronarico (CABG) o ad angioplastica coronarica (PTCA), ai 
pazienti con scompenso cardiaco cronico compresi coloro ai quali è 
stato posizionato un defibrillatore impiantabile (ICD), ai pazienti 
candidati o che abbiano eseguito un trapianto di cuore, programmi 
di riabilitazione cardiaca sono indicati  anche in soggetti che, pur 
non avendo ancora sviluppato una malattia di cuore vera e propria, 
presentano un profilo di rischio di eventi cardiovascolari molto 
elevato. 
Con l'aiuto di esperti del settore si cercherà non solo di 
approfondire le novità in tema di prevenzione e cura delle patologie 
cardiovascolari, ma soprattutto di chiarire la posizione della 
Cardiologia Riabilitativa, “al centro” tra eventi acuti e medicina 
territoriale con l'obiettivo di garantire al meglio la continuità 
diagnostica, terapeutica ed assistenziale.

Bruna Miserrafiti



VENERDI 29 SETTEMBRE

Ore 13.30  Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
Ore 14.00  Presentazione del congresso

I Simposio:”Prevenzione delle malattie cardiovascolari”
Moderatori: M. Musolino  – R. Polimeni -  E. Giordano

14.30   Acido Urico, marker o fattore di rischio cardiovascolare? -  A. Passantino

14.45   Sindrome metabolica situazione ad alto rischio cardiovascolare: 

            come riconoscerle, come trattarla. - V. Amodeo

15.00   Aspirina in prevenzione primaria tra benefici noti ed emergenti - G. Lardieri

15.15   Discussione

Lectio Magistralis
La corretta gestione del paziente iperteso: dalle linee guida alla
pratica clinica quotidiana - Prof. F. Perticone
Presenta: B. Miserrafiti

II Simposio: “Cardiopatia ischemica”
Moderatori : G. Ielasi – P. Mastroroberto – G. Demetrio

16.00   Angioplastica coronarica: cosa è cambiato negli ultimi tempi? - M. Siviglia

16.15   By-pass aorto-coronarico a cuore battente: per quali pazienti è indicato?

P. Fratto

16.30   La rivascolarizzazione ottimale nei pazienti con lesioni multivasali - G. Nasso

16.45   TC coronarica: quando ed a chi? - F. Falzea

17.00   Discussione



III Simposio: “Nuovi trattamenti farmacologici in cardiologia” 

Moderatori : V. Pennisi  -  F. Perticone  -  E. Tripodi

17.15   Ruolo dell'Ivabradina: solo scompenso e cardiopatia ischemica? - M. Vatrano
17.30   Le diverse opportunità terapeutiche della Ranolazina - M. Rao

17.45   Il trattamento antiaggregante dopo SCA nel paziente fragile: quali 

farmaci e per quanto tempo? - R. Ceravolo

18.00   Fibrillazione Atriale non valvolare e NAO: confronto tra attese ed  evidenze

 della “Real Life” - A. Pangallo

18.15   Discussione

18.30   Chiusura dei lavori della prima giornata 

SABATO 30 SETTEMBRE 
ore 8.30 Saluto alle autorità
Presidente del Consiglio Regionale
Direttore ASP Reggio Calabria
Presidente Ordine dei Medici Reggio Calabria
Direttore GOM

Saluto del Presidente GICR - IACPR

Ore 9.00

Lectio Magistralis
Linee Guida in Cardiologia Riabilitativa – R. Pedretti
Presenta: B. Miserrafiti

IV Simposio: “Riabilitazione”
Moderatori: R.  Griffo - M. Mallardo - B. Miserrafiti

9.30     Quale percorso dopo SCA. - M. Gabriele

9.45     Somministrazione dell'esercizio fisico in cardiologia riabilitativa - A. Bianco

10.00   Il ruolo della riabilitazione cardiologica nelle arteriopatie periferiche      

            M. Ambrosetti

10.15   Approccio multidisciplinare al paziente anziano in Cardiologia Riabilitativa

            A. Pratesi



10.30  Il sostegno psicologico in riabilitazione cardiologica - S. Autelitano

10.45  Discussione

V Simposio: “Scompenso cardiaco, realtà e prospettive”
Moderatori: G. Favretto -  A. Galati - N. Aspromonte

11.00   Pazienti con scompenso cardiaco in Cardiologia riabilitativa: chi sono e come 
            vengono curati - R. La Gioia
11.15   Il test cardiopolmonare e il test sottomassimale del cammino: quali informazioni 
            in quali pazienti -  F. Giallauria
11.30   Il Ruolo della frequenza cardiaca nella cardiopatia ischemica - N. Tourkmani
11.45   Nuove opportunità terapeutiche nello scompenso cardiaco: 
            Sacubitril/Valsartan - F. Sarullo

12.00   Discussione

Ore 12.30

Lectio Magistralis
Razionale dell'uso degli inibitori della PCSK9 nella prevenzione delle 
malattie coronariche - Prof  F. Romeo
Presenta: D. Di Certo

13.00  Light lunch a buffet

VI Simposio - “Riparazioni valvolari mininvasive”
Moderatori: T. Diaco  -  F. Romeo - R. Pedretti

14.45   Sostituzione valvolare aortica o TAVI:

TAVI, trattamento di I scelta? - B. Missiroli

Chirurgia: quale paziente? - F. Patanè

15.15   Trattamento percutaneo dell'insufficienza mitralica con MitraClip:
            chi è il paziente ideale? - A. Mongiardo

15.30   Riparazione endoscopica della valvola mitralica - D. Maselli

15.45   Discussione



Ore 16.00

Lectio Magistralis
“Farmaci genericati e generici: tra realtà consolidate e nuove prospettive”
Prof V. Mollace
Presenta: V. Lacquaniti

VII Simposio: “Miscellanea”
Moderatori: G. Villa - P. Vivona - P. Calisi

16.30   Associazione EZETIMIBE/SIMVASTATINA - G. Scardina
16.45   Uso dei beta bloccanti nel paziente con BPCO e comorbilità cardiovascolari
            E. Multari
17.00   Aderenza alla terapia farmacologica e prevenzione secondaria non 
            farmacologica - A. Scillone
17.15   Sindrome delle apnee notturne: fattore di rischio cardiovascolare da 
            diagnosticare e trattare - S. Neri
17.30   I nutraceutici sono un'utile risorsa nella prevenzione cardiovascolare?

L'opinione del medico di Medicina generale - G. Galletta

17.45   Discussione

18.00   Compilazione e consegna questionari ECM 
18.30   Conclusione dei lavori





PROVIDER E

SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA

L'evento n. 5090-199016 è stato accreditato presso il ministero della salute ed ha 

ottenuto n. 12 crediti formativi. 

E' riservato a n. 100 figure professionali:

MEDICO CHIRURGO (esclusivamente per le seguenti specializzazioni: CARDIOLOGIA; 

GERIATRIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 

MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 

MEDICINA INTERNA; MEDICINA DELLO SPORT; CARDIOCHIRURGIA; CHIRURGIA GENERALE; 

CHIRURGIA VASCOLARE; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; MEDICINA DEL LAVORO ESICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO;)

INFERMIERE

FISIOTERAPISTA

PSICOLOGO

DIETISTA

BIOLOGO 


