


RAZIONALE 

Al giorno d’oggi il paziente che ci troviamo ad assistere quotidianamente è sempre più complesso e pluripatologico. Ciò 

richiede competenze multidisciplinari per il suo management e la collaborazione di diverse figure specialistiche. Il paziente 

cardiologico spesso ha anche problematiche pneumologiche, pensiamo alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, 

neurologiche, pensiamo ai pazienti fibrillanti che sperimentano un evento cerebrovascolare, oppure ai pazienti con embolia 

polmonare che hanno problematiche di coagulazione. O il paziente con infezione da SARS Cov2 che abbiamo imparato avere 

molti problemi acuti attivi oltre all’infezione virale e che richiede la competenza di molti specialisti. Le linee guida per le diverse 

specialità forniscono un chiaro indirizzo nella gestione generale delle diverse patologie ma i casi real life spesso si discostano 

dal paziente descritto negli studio clinici e solo la collaborazione, il dialogo e il confronto tra diversi professionisti consente di 

profilare un trattamento da hoc per lo specifico paziente.

Lo scopo del corso è quello di portare a un confronto costruttivo gli specialisti cardiologi, neurologi, pneumologi e i medici di 

medicina generale su problemi di frequente riscontro nella pratica clinica quotidiana, partendo dalle linee guida delle società 

scientifiche ma cercando di delineare dei percorsi condivisi tra i vari professionisti adattati alla realtà del territorio. Verrà 

affrontato il problema del paziente con ictus cerebrale, discuteremo il corretto timing per l’inizio della terapia anticoagulante 

nel Pz fibrillante e cosa fare quando l’eziopatogenesi dell’ictus è di difficile riscontro. Seconda tematica è la patologia 

tromboembolica e il trattamento anticoagulante, in particolare come agire di fronte al paziente fragile e/o oncologico. Terza 

tematica è il paziente pneumopatico, la difficoltà del distinguere la dispnea cardiogena da quella pneumologica, come 

affrontare l’ipertensione polmonare e cosa sappiamo ad oggi sulla infezione da SARS COv2 e la sindrome del long-COVID. 

Infine. Ultimo capitolo che verrà affrontato è la cardiopatia ischemica acuta, in particolare quando combinata con la fibrillazione 

atriale, e cronica e come trattarla con terapia medica.
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9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Introduzione
 Dott. R. Verlato 

 QUANDO CARDIOLOGIA E MEDICINA
 INTERNA SI INCONTRANO
 Moderatori: S. Pontarollo, R. Verlato

9.30 Embolia polmonare nell’era dei DOAC: update, ruolo delle 
eparine e della warfarina

 L. Scarano

9.50 Quando e come anticoagulare il paziente anziano fragile in 
tranquillità?

 E. De Bon

10.10 Gli anticoagulanti sono sicuri nel paziente oncologico?
 S. Barbar

10.30 Scompenso cardiaco e nuovi farmaci
 A. Schiavo

10.50 Discussione

11.10 Coffee Break

 QUANDO CARDIOLOGIA E MEDICINA
 DEL TERRITORIO SI INCONTRANO
 Moderatori: R. Verlato, P. Buja

11.30 Prevenzione cardiovascolare cosa ci insegnano le nuove linee 
guida?

 F. Saladini

11.50 La cardiopatia ischemica sul territorio: dal profilo lipidico 
all’ischemia residua. Il paziente è ben trattato?

 S. Colonna

12.10 Gestione domiciliare del cardiopatico cronico: dal controllo di 
routine agli eventi avversi

 P. Merola

12.30 Discussione

13.00 Light Lunch

PROGRAMMA

 QUANDO CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA
 SI INCONTRANO
 Moderatori: G. Caneve, G. Frigo

14.00 Fibrillazione atriale e terapia anticoagulante: cosa è cambiato 
con le ultime linee guida

 M. Siciliano

14.15 Terapia anticoagulante dopo ictus emorragico
 M. Simonetto

14.30 Ictus cardioembolico: cosa cercare e che terapia 
somministrare

 G. Ruzza

14.45 Ictus criptogenetico: ruolo del PFO
 M. Facchin

15.00 Discussione

 QUANDO CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA
 SI INCONTRANO
 Moderatori: M. R. Marchi, G. Povolo

15.15 Come distinguere la dispnea cardiogena da quella 
polmonare?

 •  Il punto di vista del Cardiologo
     G. Cannizzaro

 •  Il punto di vista dello Pneumologo
     E. Zanardi

15.45 Ipertensione polmonare: dalla diagnosi al trattamento?
 A. Marcolongo/N. De Almeida

16.00 COVID e sindrome del long COVID
 M. Bortoli

16.30 Discussione e compilazione ECM
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Medici Chirurghi Specializzati in Cardiologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Medicina Interna, Neurologia, Medicina Generale (MMG).
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