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Con il trascorrere dei periodi ed in tutti i tempi, grazie ad una
innata vocazione per la terapia, l’uomo ha familiarizzato ed
imparato sempre più ad usare sostanze di vario genere per
curare gli stati morbosi.
Nell’800, importanti conoscenze sul piano fisiopatologico e
su quello dei problemi clinici hanno dato notevole slancio
allo sviluppo della moderna industria farmaceutica. Nasce,
così, la chimica di sintesi che non solo riproduce i principi
attivi di farmaci di origine naturale ma genera anche la
stragrande maggioranza delle sostanze che oggi abbiamo
a disposizione.
In particolar modo, per quanto riguarda la terapia delle
malattie cardiovascolari, i dati epidemiologici degli anni ‘50
del secolo scorso, hanno dato un forte impulso allo sviluppo
della ricerca farmacologica con la nascita di numerosi
prodotti di sintesi chimica a partire dal primo, l’acido
acetilsalicilico, dai diuretici, dai beta-bloccanti, per arrivare
alle statine, agli ACE inibitori, ai sartani, agli ARNI, e negli
anni recenti, ai nuovi antiaggreganti, anticoagulanti, antiischemici ed ad alcuni ipoglicemizzanti ed ipolipemizzanti.
I numerosi studi clinici condotti negli ultimi decenni hanno
dimostrato, in modo inequivocabile, la capacità di alcuni fra
questi farmaci di prevenire le malattie cardiovascolari e di
modificarne la storia naturale.
Contestualmente a questi dati sono sorti, tuttavia, complessi
problemi di tipo clinico-gestionale, secondari alla terapia
plurima che caratterizza ormai buona parte dei nostri
pazienti.
In questo contesto, abbiamo pensato al nostro
aggiornamento spinti dal desiderio di entrare nel merito di
alcune tematiche, quali, ad esempio:
• le nuove evidenze oltre l’anticoagulazione esercitata dai
DOAC;
• l’anticoagulazione nel paziente con Covid 19;
• le nuove combinazioni farmacologiche nel trattamento
dello scompenso cardiaco;
• la strategia antitrombotica nel post-PCI;
• le migliori strategie per gestire al meglio la sindrome
coronarica cronica;
• l’efficacia e la sicurezza dei nuovi ipocolesterolemizzanti;
• o, ancora, la relazione fra fibrillazione atriale e decadimento
cognitivo.
È obbligatorio, dunque, conoscere a fondo la fisiopatologia
per poter sfruttare appieno i benefici della terapia necessaria
per trattare la malattia cardiaca e, nel tempo stesso,
proteggere gli organi bersaglio, riducendo al minimo gli
effetti collaterali.
Vi deve essere una stretta integrazione degli aspetti
scientifico-culturali
con
quelli
applicativi,
nella
consapevolezza che i grandi progressi metodologici e
conoscitivi degli ultimi decenni ci hanno consentito di
imparare, in maniera sempre più compiuta, gli effetti dei
farmaci che utilizziamo nella pratica clinica quotidiana.
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12.00

L’efficacia e la sicurezza dei nuovi ed
emergenti ipocolesterolemizzanti favoriscono
approcci innovativi per contrastare la malattia
cardiovascolare aterosclerotica?
Alberto Corsini

08.30

Registrazione

08.45

Saluto delle Autorità

09.00

Apertura dei lavori - Gian Franco Pasini

12.15

Dibattito

Prima Sessione
Moderatori: Leonardo Bonandi, Claudio Gentilini

13.00

Colazione di lavoro

09.15

09.30

La fibrillazione atriale asintomatica è un fattore di
rischio indipendente di decadimento cognitivo e
demenza?
Adriana Virgillo
L’anticoagulazione nel paziente con Covid 19:
razionale ed evidenze – update 2022
Andrea Stella

09.45

L’evoluzione della terapia antitrombotica
post-PCI: facciamo chiarezza tra evidenze e
raccomandazioni dell’industria
Giuseppe Patti

10.00

Come “combinare” i nuovi farmaci per il
trattamento dello scompenso cardiaco nel
paziente ospedalizzato ed in quello da poco
dimesso
Marco Metra

10.15

Dibattito

10.45

Pausa
Seconda Sessione
Moderatori: Marco Metra, Gian Franco Pasini

11.15

La colchicina è un “nuovo” farmaco
cardiovascolare?
Massimo Imazio

11.30

Miocardite: lo stato dell’arte
Gianfranco Sinagra

11.45

Aterosclerosi sub-clinica: come, quando e perché
cercarla
Francesco Prati

Terza Sessione
Moderatori: Federico Bianchetti, Gian Franco Pasini
14.15

Quando ricorrere alla dialisi extracorporea e quale
tipo di tecnica adottare nel cardiopatico?
Ester Costantino

14.30

Il test da sforzo cardiopolmonare: quali le
indicazioni più attuali e per quali pazienti è più
utile?
Alberto Vaccari

14.45

Rivalutazione critica della sindrome coronarica
cronica: tra i limiti del tentativo di sistematizzare
e la necessità di ottimizzare la strategia gestionale
Marco Sesana

15.00

DOAC …e le nuove evidenze oltre
l’anticoagulazione
Riccardo Raddino

15.15

Consumo di caffè e rischio cardiovascolare
Monica Bortolotti

15.30

Standards of Medical Care in Diabetes 2022
Giuseppe Derosa

15.45

Dibattito generale

16.30

Conclusioni - Gian Franco Pasini

16.45

Compilazione del questionario di valutazione
dell’apprendimento e chiusura dei lavori

