SABATO 31 MAGGIO 2003
9.00-11.00

RIUNIONI AREE ANMCO

RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO E
SOCIETÀ DI AREA CARDIOVASCOLARE

11.00-13.00

RIUNIONI AREE ANMCO

RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO E
SOCIETÀ DI AREA CARDIOVASCOLARE
EVENTI SEMINARIALI

“Cardiochirurgia
nell’insufficienza
cardiaca”

13.00-14.00

“Le problematiche “Trattamento
“Come si
aritmiche del
chirurgico delle
imposta e si
bambino e del
cardiopatie
attua il
cardiopatico
congenite in
trattamento a
congenito
età adulta”
lungo termine
adulto”
dell’anziano
con scompenso
cardiaco?”

“Studio della
vitalità
miocardica”

“Chiusura del
forame ovale
pervio”

“La riabilitazione
cardiovascolare
dell’anziano
ultrasettantacinquenne”

“Continuità
assistenziale
fra ospedale e
territorio nel
cardiopatico
cronico”

“Esistono
“Come valutare
sufficienti
il timing
evidenze per
chirurgico
iniziare una
nel paziente con
terapia
insufficienza
mitralica”
anti-infiammatoria
nelle sindromi
coronariche
acute?”

SIMPOSIO
“La nuova era della
protezione
cerebrovascolare:
implicazioni per la
pratica clinica”

14.00-16.00
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SIMPOSIO
FEDERAZIONE
ITALIANA DI
CARDIOLOGIA
16.30-19.30 (Auditorium Palazzo
dei Congressi)
“Struttura e
organizzazione
funzionale della
Cardiologia”
20.00-21.00

CERIMONIA
INAUGURALE

LEGENDA
SIMPOSI SEMINARI
SCOMPENSO CARDIACO
ARITMIE CARDIACHE
PROBLEMI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI IN CARDIOLOGIA
ECOCARDIOGRAFIA - CARDIOLOGIA NUCLEARE - IMAGING CARDIOVASCOLARE - CARDIOMIOPATIE - CARDIOPATIE CONGENITE - VALVULOPATIE
CARDIOLOGIA CLINICA - TERAPIA FARMACOLOGICA - MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE - RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE - IPERTENSIONE ARTERIOSA
SINDROMI CORONARICHE ACUTE

DOMENICA 1 GIUGNO 2003
8.30-11.30

SESSIONE
PLENARIA
“Morte cardiaca
improvvisa”
SIMPOSI

11.30-13.15

UPDATE
“Strategie
clinicodiagnostiche”

Simposio
congiunto
ANMCO-AIPO
“Patologie
cardiorespiratorie di
confine”

“L’ablazione
transcatetere
della
fibrillazione
atriale: fatti
e misfatti”

13.15-15.15

“Patologia
acuta e cronica
dell’aorta”

MINIMASTER

“Esperienze
“Gestione
di diversi modelli
dello
organizzativi
scompenso
delle reti di
cardiaco
emergenza:
tra ospedale
risultati a
e territorio”
confronto”

“La rete
assistenziale
per il paziente
cardiopatico
cronico fra
prevenzione e
riabilitazione”

“Optimal
management
of patients
with acute
coronary
syndrome”
(part I)

“Le appropriate “Le appropriate
“Optimal
strategie di
strategie di
management
trattamento nei trattamento nei
of patients
pazienti con
pazienti con with ventricular
scompenso
ipertensione
arrhythmias”
cardiaco
arteriosa e
(part I)
avanzato”
dislipidemie”
(I parte)
(I parte)
LUNCHEON
PANEL
“Hot Line Acute
Coronary
Syndromes”

LUNCHEON COMUNICAZIONI E POSTER
SIMPOSI E LETTURE
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15.15-17.15

“Ipertensione
arteriosa
polmonare: le
frontiere della
conoscenza”

“Nuove
strategie nella
prevenzione e
trattamento
delle malattie
tromboemboliche”

“Alla ricerca
della
statina ideale”

“Controversie
su alcuni
aspetti della
gestione del
rischio
cardiovascolare”

“Le nuove
tecnologie in
un contesto
di risorse
limitate”

15.15-16.15
“Novità in
prevenzione
cardiovascolare”

“Impiego dei
b-bloccanti
nello
scompenso
cardiaco:
opinioni a
confronto”

“Approccio
interdisciplinare
alla prevenzione
della patologia
cardiovascolare
nel paziente
obeso”

RIFLESSIONI
A MARGINE
“Verso una
medicina
centrata
sull’unpatient”

EVENTI SEMINARIALI

17.15-18.15

“L’ipertensione
polmonare:
diagnosi e
terapia”

18.15-19.15

“Il cuore
polmonare
cronico postembolico:
diagnosi e
terapia”

“Il dosaggio del
“La
BNP può
stimolazione
biventricolare rappresentare
nello
una guida alla
scompenso
terapia?”
cardiaco: come
e a chi”

“Ruolo attuale
del trapianto
cardiaco”

“Prevenzione
della morte
cardiaca
improvvisa nel
paziente con
scompenso
cardiaco”

“Assistenza
“Resincroniz“Alla luce dei “Come trattare il
cardiaca
zazione
recenti trial in flutter atriale”
bio-meccanica” dell’attivazione quali pazienti
ventricolare: con fibrillazione
l’imaging può
atriale
aiutarci a
ripristinare
predire il
il ritmo
beneficio?”
sinusale ...”

16.30-18.15

“Stress-eco
nella pratica
clinica”

“Le appropriate
scelte
terapeutiche
del
cardiopatico
ultrasettantacinquenne”

“Come
realizzare un
Chest Pain
Project”

“La terapia
ormonale
sostitutiva”

“La diagnosi
prenatale e la
gestione delle
cardiopatie
congenite in
gravidanza”

“Il trattamento
“Valutazione “Gestione delle
interventistico funzionale della
sindromi
delle lesioni
stenosi
coronariche
anatomicacoronarica”
acute in
mente difficili:
situazioni
quando e fino
cliniche
a dove è
complesse”
legittimo
spingersi”

“Drug eluting
stents”

“Come studiare
il ruolo del
ventricolo destro
dall’ambulatorio
al laboratorio
di ricerca: ...”

RIFLESSIONI
A MARGINE
“Procedure
diagnostiche a
quasi tutti o in
base alla
valutazione
prognostica?

LUNEDÌ 2 GIUGNO 2003

8.30-11.30

SESSIONE
PLENARIA
“Convention
delle 387 Unità
Coronariche”

11.30-15.00

Assemblea dei
Soci ANMCO
SIMPOSI E LETTURE

15.00-17.00

“Problemi e
gestione del
paziente con
sindrome
coronarica
acuta”

“Il cardiologo e “Angiotensina II “Ezetimibe: un “ACE inibitori:
approccio
è stato detto
antagonisti e
la letteratura
nuovo nella
tutto?”
sull’ipertensione: scompenso
gestione del
cardiaco”
suggerimenti
paziente
pratici”
dislipidemico”
SIMPOSI
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Il clinico
UPDATE
incontra il
“Fisiopatologia e
ricercatore di
genetica”
17.00-18.45
base
“Terapia
cellulare
nell’IMA”

Simposio
congiunto
ANMCO-SNO
“Stroke di
origine
inspiegata:
una sfida
neurocardiologica?”

MINIMASTER

“Il rischio
“Il trattamento “La fibrillazione
atriale
professionale
non
farmacologico nella pratica in Cardiologia”
clinica”
dello
scompenso
cardiaco”

“Il percorso
ottimale dei
pazienti in
shock
cardiogeno”

“Optimal
“Optimal
“Le appropriate “Le appropriate
management
management RIFLESSIONI
strategie di
strategie di
of patients with trattamento nei trattamento nei of patients with A MARGINE
acute coronary pazienti con
ventricular “È possibile una
pazienti con
syndrome”
arrhythmias”
scompenso
ipertensione
divulgazione
(part II)
(part II)
cardiaco
arteriosa e
scientifica
avanzato”
dislipidemie”
corretta e
(II parte)
(II parte)
accessibile?”

EVENTI SEMINARIALI

18.45-19.45

“Come e
quando valutare
l’ischemia
miocardica in
pazienti con
scompenso
cardiaco”

“Eco“Gestione del pz “Come gestire
cardiografia
con scompenso il paziente con
sincope?”
transesofagea
cardiaco: ruolo
prima della
del medico di
cardioversione:
famiglia, del
lusso o
cardiologo
necessità?”
ambulatoriale e
del cardiologo
ospedaliero”

“L’organizzazione del
laboratorio
di ecocardiografia”

“Endocardite
infettiva:
problemi
emergenti”

“L’approccio
al paziente
obeso”

“Il trattamento
dell’aneurisma
aortico”

“Come
“La valutazione
valutare il
ultrasonosuccesso della
grafica nel
riperfusione
soggetto
nell’IMA”
iperteso”

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003
SESSIONE
PLENARIA
“Dall’iperten8.30-11.30
sione arteriosa
allo scompenso
cardiaco”
EVENTI SEMINARIALI

11.30-12.30

12.30-15.00

“Scompenso
cardiaco
cronico,
anatomia
coronarica
favorevole e
dati di
ischemia/
vitalità...”

“Si può
“Le esperienze
stratificare il di ricerca della
rischio di
Cardiologia
morte
italiana
improvvisa?” sull’utilità del
BNP
nell’insufficienza cardiaca”

“Recenti
“Decisioni “Il monitoraggio
“Alla luce dei
“L’arresto
metodologie in difficili in tema ambulatoriale
recenti trial il
cardiaco
numero di
intraospeda- ecocardiografia” di terapia della pressione
antitrombotica” arteriosa: solo
impianti e le
liero”
indicazioni
nei soggetti
all’ICD devono
ipertesi?”
essere
modificati?”
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12.45-14.15
Simposio
congiunto
ANMCO-ISS
“Il rischio di
infarto del
miocardio
negli italiani”

“Opzioni
“Il trattamento
terapeutiche della stenosi
nelle SCA
carotidea”
NSTE: quale
integrazione è
possibile?”

LUNCHEON COMUNICAZIONI E POSTER

SIMPOSI E LETTURE
“Ci sono
“Statine e
“Nuove
“Statine e
“Rischio e
“La gestione
“Il controllo
nuove
prevenzione dell’iperattività prevenzione acquisizioni prospettive per
del paziente
la terapia
degli eventi
con IMA tra le evidenze nel
simpatica cardiovascolare: terapeutiche
cardiocerebro- nell’ipertensio- ruolo dei PUFA nella fibrillazio- inotropa dello
15.00-17.00 differenti opzio- paziente
scompenso
anziano”
ne atriale
vascolari: di
n-3
ni terapeutiche
ne: ruolo di
cardiaco?”
parossistica:
quali conferme un nuovo
e i diversi
lo studio
abbiamo
aspetti
agonista
ERAFT”
bisogno?” imidazolinico”
organizzativi”
SIMPOSI
UPDATE
Simposio
“Trattamento
congiunto
interventistico” ANMCO-FADOI
“Appropriatezza
17.00-18.45
e continuità
assistenziale
nella gestione
del paziente con
scompenso
cardiaco”

“L’embolia
polmonare”

MINIMASTER

RIFLESSIONI
“Optimal “Le appropriate “Le appropriate “Optimal
“L’imaging “Come utilizzare i management strategie di
“Monitoraggio “Scompenso “La terapia
strategie di management A MARGINE
delle sindromi nucleare nella marker di rischio of patients trattamento nei trattamento nei of patients “Decide anche
della qualità
cardiaco:
coronariche gestione del nelle sindromi with acute
delle cure in
aspetti
pazienti con pazienti con with ventricular il paziente?”
cardiopatico
coronariche
acute
Cardiologia: tre controversi”
coronary
scompenso ipertensione arrhythmias”
ischemico”
acute per la
nell’anziano
anni di
(part III)
syndrome”
arteriosa e
cardiaco
scelta della
ultra settantaCARDIO(part III)
dislipidemie”
avanzato”
migliore
cinquenne”
SCREEN”
(III parte)
(III parte)
strategia
terapeutica”

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003
8.30-10.30

10.30-12.30

SESSIONI DI COMUNICAZIONI
SIMPOSIO
“Gli studi clinici
dell’ANMCO”
SIMPOSI

12.30-14.15

UPDATE
“Stratificazione
prognostica”

Simposio
congiunto
ANMCO-AMD
“Cardiopatia
ischemica e
diabete”

“Imaging
integrato nella
cardiopatia
ischemica
cronica”

“Attualità in
“Accreditamento “Aggiornamento “Le fasi precoci
tema di
e sistemi qualità
sui database dell’aterosclerosi:
cardiomiopatia
ottimizzare
in Cardiologia
informatici
ipertrofica”
diagnosi e
in Italia”
ANMCO”
terapia”

MINIMASTER
“Optimal
management
of patients with
acute coronary
syndrome”
(part IV)

“Le appropriate
strategie di
trattamento nei
pazienti con
scompenso
cardiaco
avanzato”
(IV parte)

“Le appropriate
strategie di
trattamento nei
pazienti con
ipertensione
arteriosa e
dislipidemie”
(IV parte)

“Optimal
management
of patients with
ventricular
arrhythmias”
(part IV)
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