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Razionale
 Le patologie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte 
nei paesi occidentali, con un indice di incremento di frequenza che arriva 
a un 4-5% nella popolazione generale. 
L’e�cace gestione del paziente cardiopatico rappresenta un goal 
fondamentale per le ricadute sulla qualità e aspettativa di vita del 
paziente stesso e per i costi economici che queste patologie 
rappresentano nel lungo periodo. 
L’evento mira a fare il punto sulle più recenti linee guida e protocolli di 
gestione dei pazienti in fase acuta e cronica, oltre a un focus sulle nuove 
opportunità terapeutiche. 

Destinatari
Medici Chirurghi (discipline: Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie 
metaboliche e diabetologia, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Medicina interna, 
Neurologia, Oncologia, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia 
toracica, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Oftalmologia, Anestesia e 
rianimazione, Neuro�siopatologia, Radiodiagnostica, Igiene 
epidemiologia e sanità pubblica, Medicina generale, Reumatologia, 
Continuità assistenziale, Direzione medica di presidio ospedaliero, 
Organizzazione dei servizi sanitari di base, Epidemiologia, Medicina di 
comunità), Infermieri, Farmacisti ospedalieri, Tecnici della �siopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Responsabile Scienti�co
Dott. Ra�aele Papa: Cardiologo, Direttore UOC Cardiologia, Ospedale 
“Dono Svizzero” – Formia (LT)
Prof. Francesco Versaci: Cardiologo, Direttore UOC Cardiologia e UTIC 
Emodinamica, Ospedale S. Maria Goretti - Latina 

 

 
  

Programma
14:30 – 15.00 Registrazione dei partecipanti
15:00 – 15:10 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti – Ra�aele Papa,  
  Francesco Versaci
Prima sessione – Moderatore Francesco Versaci
15:10 – 15:40 DOAC: Sicurezza ed e�cacia dei bassi dosaggi nel paziente  
  fragile – Giovanni Farina 
15:40 – 16:10 Scompenso cardiaco: nuove frontiere terapeutiche –   
  Valentina Brusca
16:10 – 16:40 La necessità delle combinazioni antipertensive razionali,   
  indipendentemente dal grado di severità e dalla tipologia  
  di paziente – Sergio Falato
16:40 – 17:00 La gestione del paziente ipercolesterolemico ad alto 
rischio    nella pratica quotidiana – Sergio Falato
17:00 – 17:10 Open discussion
17:10 – 17:20 Co�ee break
17:20 – 17:50 Lettura magistrale “Protocolli GISE nell’utilizzo tempestivo  
  dell’evolocumab post SCA” – Ra�aele Papa
Seconda sessione – Moderatore Ra�aele Papa
17:50 – 18:00 Caso clinico 1: Paziente ipercolesterolemico ad alto rischio  
  Sergio Falato
18:00 – 18:10 Caso clinico 2: Paziente con scompenso cardiaco in   
  trattamento con SGLT2 – Valentina Brusca
18.10 – 18.20  Caso clinico 3: Paziente fragile in DOAC – Giovanni Farina 
18.20 – 18.30  Caso clinico 4: Paziente iperteso di di�cile gestione    
  Sergio Falato 
18:30 – 18:40 Open discussion
18:40 – 19:00 Conclusione dei lavori e take home messages – Ra�aele   
  Papa, Francesco Versaci

 
ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso compilare la scheda anagra�ca
al seguente link

https://www.elform.it/corso/paziente-cardiopatico/
0773480120 segreteria@elform.it 3317991400
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