ANMCO 2006
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SESSIONE
PLENARIA
Le criticità in
Cardiologia oggi e
le proposte dei
cardiologi

Sala
Cimabue

Simposio Congiunto
ANMCO - ITALIAN
STROKE FORUM
Aspetti controversi
nella prevenzione e
trattamento dello
stroke

Gestione del
rischio clinico
in Cardiologia

MINIMASTER

Sala
Angelico

Una “nuova”
metodica
diagnostica in
Cardiologia:
l’elettrocardiografia.
Come utilizzare
in chiave clinica
e decisionale il
“vecchio” ECG
standard

Sala
Giotto

Embolia polmonare
acuta e
ipertensione
polmonare cronica:
cosa deve sapere
e cosa deve
fare il cardiologo

Sala
Vasari

Criticità ed evidenze
nella gestione
delle malattie
cardiovascolari in
Medicina Generale

9.30-18.30
CARDIOGENERALIST
ANMCO 2006

Sala
Botticelli

ECOCARDIOGRAFIA - CARDIOLOGIA NUCLEARE / IMAGING - CARDIOMIOPATIE CARDIOPATIE CONGENITE / VALVULOPATIE - CARDIOCHIRURGIA
CARDIOLOGIA CLINICA - TERAPIA FARMACOLOGICA - MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE - VARIE
PROBLEMI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI IN CARDIOLOGIA

16.00-17.00
16.00-17.00
La prevenzione
Modulazione del
della mortalità e
sistema renina
degli eventi
angiotensina nella
terapia dello
cardiovascolari:
scompenso cardiaco le evidenze dello
studio ASCOT
e del post-infarto

SIMPOSI
Approccio
Il dolore toracico Il paziente anziano:
Trial clinici e
interdisciplinare Cardiologia pratica:
approccio
in Pronto Soccorso
alla gestione
aggressivo o
dubbi e certezze
della insufficienza
conservativo?
mitralica ischemica

Minimaster
Congiunto
ANMCO-ESC

Minimaster
interattivo con
tecniche di
micro e
Il ruolo emergente CLINICAL ROUND
macro-simulazione
dell’anemia nello
Scompenso
scompenso
cardiaco
cardiaco

Sala
Ghirlandaio

Cell therapy for
the heart

Sala
Donatello

Sindromi
coronariche acute

Dall’ANMCO alle
Nella malattia
Unità Operative
non coronarica
di Cardiologia,
l’eco-stress
dall’Heart Care
influenza le
Foundation
decisioni cliniche?
al cittadino

Sala
Masaccio

CARDIOPATIA ISCHEMICA
SCOMPENSO CARDIACO
ARITMIE CARDIACHE
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE - IPERTENSIONE ARTERIOSA

17.30-20.00

La gestione del
paziente dopo
infarto
miocardico

SEMINARI
La patologia
La stratificazione
del rischio aritmico coronarica non
arteriosclerotica
nei pazienti con
disfunzione
ventricolare sinistra
moderata

Nuovi fattori di
rischio
cardiovascolare

SEMINARI

Sala
Leonardo

SIMPOSI E LETTURE
DES - Costo o
Sindrome
La gestione globale
La doppia
inibizione: un
opportunità
coronarica acuta:
del rischio
approccio integrato cardiometabolico: nuovi approcci
nella terapia
terapeutici
fattori di rischio
ipocolesterole- tradizionali e nuovi
mizzante
fattori di rischio

CERIMONIA
INAUGURALE

15.00-16.00

Il trattamento
anti-ipertensivo
riduce il rischio
di eventi
cardiovascolari

13.30-15.00

16.00-17.30

Sala
Brunelleschi

Applicazione
La prognosi dello
della
scompenso
cardiaco: la nuova resincronizzazione
cardiaca
valutazione
poliparametrica

Simposio
Congiunto
ANMCO - ESC
Hospital Networks
for STE-MI
in Europe

12.15-13.15

11.00-12.00

8.30-11.00

Sala
Michelangelo

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2006

TIME TABLE

TIME TABLE
GIOVEDÌ 1 GIUGNO
Sala
Michelangelo

Sala
Brunelleschi

Sala
Leonardo

Sala
Botticelli

LIVE SESSION
Interventistica
coronarica

Simposio Congiunto
ANMCO - Istituto
Superiore della
Sanità - CCM
Ministero della Salute
Sorveglianza
epidemiologica CV.
Cose da iniziati o
patrimonio culturale
del cardiologo?

Attualità in tema di
embolia polmonare e
ipertensione
polmonare

Problematiche di
costo-efficacia in
Cardiologia

Simposio Congiunto
ANMCO - AMD
Il rischio nascosto: i
problemi nell’individuare
e trattare la malattia
coronarica in pazienti
con ipotolleranza
glucidica

Condizioni ambientali
quali nuovi fattori
di rischio di
malattia coronarica

Sala
Ghirlandaio

Sala
Giotto

Sala
Masaccio

SIMPOSI

8.00-9.30

Il paziente con cardiopatia
su base familiare:
quello che
il cardiologo deve sapere
(e sospettare)

SIMPOSI

9.45-11.15
MAIN SESSION
Interventistica
cardiovascolare
nel percorso clinico
del cardiopatico

I sistemi di supporto al
circolo tra presente e
futuro

SIMPOSI
Nel futuro della
L’ipertensione arteriosa:
Il trattamento del
Cardiologia ospedaliera
aspetti controversi
paziente con scompenso
nasce l’ANMCO giovani
cardiaco e le linee guida:
certezze, sostenibilità e
problemi irrisolti

11.15-12.45

SESSIONI DI COMUNICAZIONI
13.00-15.00

Angioplastica primaria
nell’infarto
miocardico acuto

Scompenso cardiaco:
studi clinici

Sindromi coronariche
acute nell’anziano

Morte improvvisa Fibrillazione atriale

Problematiche
emergenti in
ecocardiografia

Il cuore
nell’ipertensione

13.00-14.30
LUNCHEON PANEL
Un problema emergente:
la disfunzione diastolica

SESSIONI POSTER (P1-P142) -
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TIME TABLE
2006 (prima parte)
Sala
Donatello

Sala
Angelico

La valutazione
cardiologica nella
chirurgia non cardiaca

Angina microvascolare

Riunione dei Referenti
Regionali HCF e
Assemblea dei
Soci HCF

13.00-14.30
LUNCHEON PANEL
Ipertensione arteriosa
polmonare e cardiopatie
congenite

Sala
Cimabue

Sala
Vasari

Sala
Fattori

Sala
Modigliani

Sala
Rosai

Sala
Soffici

Interventistica
coronarica:
problematiche
emergenti

Prognosi dello
scompenso cardiaco

SESSIONI DI COMUNICAZIONI
Gli stent medicati

Ablazione
transcatetere

Pacing dissincronia e
resincronizzazione
ventricolare

Padiglione Inferiore
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Scompenso cardiaco:
studio della funzione
ventricolare
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18.00-19.30

16.30-18.00

15.15-16.15

Sala
Brunelleschi

MAIN SESSION
Gli Studi Clinici
dell’ANMCO

Sindromi coronariche
acute: stato dell’arte

SIMPOSI E LETTURE
La protezione dalle
malattie cardiovascolari e
la disfunzione erettile
come spia-sentinella

Fisiopatologia e clinica
delle alterazioni del
respiro nello
scompenso cardiaco

Sala
Leonardo

SIMPOSI
Il percorso clinicoEndocardite infettiva:
assistenziale dopo
presente e futuro
rivascolarizzazione meccanica

16.30-17.30
Le eparine a basso peso
molecolare nelle sindromi
coronariche acute: risultati
acquisiti e nuove
prospettive

Problematiche aperte Le comorbilità che conducono
alla instabilizzazione
nell’era dei Drug Eluting
emodinamica: cosa non
Stent
possiamo sottovalutare nel
follow-up dei nostri pazienti
con scompenso cardiaco
cronico

Sala
Michelangelo

Sala
Masaccio

16.30-17.30
Effetto antiaritmico
degli OMEGA-3

16.30-17.30
Ipertensione
e demenza

SEMINARI
Patologia dell’aorta
Storm elettrico nel
toracica e valvolare
paziente con ICD

Sala
Botticelli

Sala
Donatello
Scompenso cardiaco:
i dati del Ministero della
Salute e i Registri
dell’ANMCO

Sala
Angelico

LETTURA
Progetto Tuttocuore HCF
Cuore e industria alimentare. Dall’Unità Coronarica al
Dall’industria alimentare ad Laboratorio di Cateterismo:
una corretta offerta sul
i nuovi farmaci
mercato: come tutelare
antitrombotici
la salute del cuore?
Esigenze dei cittadini,
le domande dei cardiologi,
le risposte dell’industria

Gli indicatori di qualità
in una Unità Operativa
di Cardiologia

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2006 (seconda parte)

Aritmie

CLINICAL ROUND

Sala
Cimabue

TIME TABLE
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18.00-19.00

16.15-17.45

14.30-16.00

11.15-14.15

9.30-11.00

8.00-9.30

Sala
Leonardo

SIMPOSI
Il trattamento
Attualità in tema di
dell’infarto con ST fibrillazione atriale
sopraslivellato: cosa
non sappiamo, cosa
non facciamo

SIMPOSI
Nuovi farmaci
Cardiopatie
antitrombotoci per il
congenite
trattamento del
nell’adulto
paziente con
sindrome coronarica
acuta

Sala
Brunelleschi

Sala
Botticelli

14.30-15.30
Controllo “Globale”
del rischio
cardiovascolare

Sala
Masaccio

I benefici di un
trattamento precoce
ed aggressivo
con statine

Sala
Donatello

Alla ricerca del
nuovo target di
colesterolomia

Sala
Angelico

Update su chirurgia Rapporti tra medici e
valvolare riparativa industria: separare
il grano dal loglio
mitralica e aortica

Progetto Tuttocuore HCF
Muoviamoci di più:
l’attività fisica per
vivere sani

Sala
Ghirlandaio

SEMINARI
Il ventricolo destro Il soggetto con WPW La dispnea acuta in Ecografia vascolare
asintomatico: deve
come sede per la
Pronto Soccorso:
essere sempre
stimolazione
ruolo dei peptidi
sottoposto ad
permanente: limiti e
natriuretici cardiaci
ablazione?
prospettive

SIMPOSI
Simposio Congiunto Lo shock nell’infarto Scompenso cardiaco
La diagnostica
Protocolli sulla
miocardico acuto
ANMCO - FADOI
anatomica non
acuto e sindromi prescrizione medica
Embolia polmonare:
invasiva delle
coronariche acute dell’esercizio fisico
controversie nel
coronarie
percorso diagnostico
e terapeutico

Stenosi severa del Dopo il DIGAMI-2
I punti controversi
delle Linee Guida tronco comune della è ancora necessario
un trattamento
coronaria sinistra:
ESC 2005 sullo
scompenso cardiaco quale trattamento? insulinico intensivo
nel paziente
cronico
iperglicemico con
sindrome coronarica
acuta?

LIVE SESSION
Interventistica
non coronarica

SIMPOSI E LETTURE
Farmaci bloccanti il
Gestione del
Diagnostica e
14.30-15.30
paziente con
monitoraggio continuo sistema RAS: un
Lo studio CIBIS III:
esempio di approccio importanza della
sindrome coronarica
nel paziente
multifattoriale
acuta e adesione cardiopatico attraverso
introduzione precoce
alla malattia
alle raccomandazioni l’uso di dispositivi
del beta-bloccante
atero-metabolica
delle linee guida
impiantabili
nel trattamento
farmacologico dello
scompenso cardiaco

ASSEMBLEA DEI
SOCI ANMCO

MAIN SESSION
Dalla prevenzione
al disease
management dello
scompenso cardiaco

Sala
Michelangelo

VENERDÌ 2 GIUGNO 2006

Telemedicina in
Cardiologia

La gestione del
rischio clinico
in Cardiologia

Assemblea
“ANMCO Giovani”

Sala
Giotto

CLINICAL ROUND
Pericarditi

Sala
Cimabue

TIME TABLE

TIME TABLE
SABATO
Sala
Cavaniglia

8.30-10.30

Sala
Michelangelo

Sala
Brunelleschi

Infarto miocardico
acuto: problematiche
emergenti

Sindromi
coronariche acute:
epidemiologia e
aspetti organizzativi

Sala
Leonardo
Scompenso
cardiaco:
epidemiologia e
modelli gestionali

Sala
Botticelli

Sala
Masaccio

Scompenso
refrattario e
trapianto cardiaco

Ipertensione
arteriosa e rischio
cardiovascolare

Sala
Donatello
Cardiopatia
ischemica:
valutazione
prognostica

Sala
Ghirlandaio
Ablazione
transcatetere
della fibrillazione
atriale

SESSIONI POSTER (P143-P297) SEMINARI
Malattia coronarica e
disfunzione renale
10.30-11.30

Sindrome metabolica ICD nello scompenso
La terapia
come fattore
anticoagulante
cardiaco: tutti i
di rischio
orale in Cardiologia:
pazienti con
cardiovascolare: scompenso cardiaco,
dove le linee guida
è tutto vero?
non aiutano
disfunzione
ventricolare sinistra
severa, Classe NYHA
avanzata devono
ricevere un ICD?
SIMPOSI

11.30-13.00

13.00-14.30

MAIN SESSION
Convention delle
UTIC: moderna
organizzazione,
innovazioni
tecnologiche,
clinical competence
e rischio
professionale
degli operatori

La valvulopatia
aortica
asintomatica

Prevenzione
primaria e
secondaria della
morte cardiaca
improvvisa mediante
defibrillatore
automatico:
evidence based e
clinical practice
SIMPOSI
Terapia di
resincronizzazione
cardiaca nello
scompenso cardiaco

Profilassi del
tromboembolismo
nella fibrillazione
atriale: stato
dell’arte 2006

8

Nuove modalità
di imaging
ecocardiografico

Le Linee Guida
ILCOR - AHA 2005
per la rianimazione
cardiopolmonare e
la terapia delle
emergenze
cardiovascolari

Attualità in tema
di cardiomiopatia
ipertrofica

TIME TABLE
3 GIUGNO 2006
Sala
Angelico

Sala
Giotto

Sala
Cimabue

Sala
Vasari

Sala
Fattori

Sala
Modigliani

Sala
Rosai

Sala
Soffici

Diagnostica
per immagini

Resincronizzazione
cardiaca

Nuove tecniche
diagnostiche e
telemedicina

Valutazione
funzionale

Riabilitazione
cardiovascolare

Valvulopatie e
cardiopatie congenite

Interventistica
non coronarica
e circolo periferico

SESSIONI DI COMUNICAZIONI
L’ecocardiografia nella
diagnosi di dissincronia
ventricolare

Padiglione Inferiore
Problemi gestionali
emergenti nella
patologia
del pericardio

CLINICAL ROUND
Cardiopatia ischemica
acuta
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