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RAZIONALE
“Cuore Aritmico 2013” è il secondo evento che ha l’obiettivo di aggiornare 
il medico sulle evidenze scientifiche e sui continui progressi tecnologici, 
diagnostici e terapeutici in campo aritmologico.

Cardiopatia Ipertensiva e Ischemica sono quadri clinici ad alta prevalenza 
nella pratica medica, responsabili di un elevato impatto non solo patolog-
ico e prognostico ma, soprattutto, in termini di ospedalizzazioni, accessi 
ambulatoriali, procedure diagnostiche e terapeutiche non sempre appro-
priate, con importante ricaduta sui costi diretti ed indiretti per la sanità.

L’incremento della popolazione affetta da tali patologie, sia per l’aumento 
dell’età media della popolazione che per l’elevata prevalenza delle malattie 
cardiovascolari croniche e delle comorbilità associate, ed i continui pro-
gressi diagnostico-terapeutici, richiedono una razionalizzazione nell’ap-
proccio clinico e nel follow up di questi pazienti, necessariamente con il 
coinvolgimento di tutte le figure professionali abitualmente coinvolte.



PROBLEM-BASED LEARNING La Cardiopatia Ipertensiva

8:30-09:30   Questionario iniziale: pre-valutazione e bisogni formativi
       Tutor: Vincenzo Contursi, Ettore Antoncecchi 
       10 quesiti a scelta multipla
       -risposte al televoter
       -analisi del voto

09:30-12:00 INTERVENTI PREORDINATI DA 15’
       Moderatori: Francesco Bovenzi, Riccardo Guglielmi, Immacolata Panettieri 
       •Aritmie e cardiopatia ipertensiva: aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici
       Pierluigi Pellegrino
       •Decision making nel paziente iperteso-aritmico: dalla extrasistolia alla FA
       Carlo D’Agostino
       •Denervazione renale: effetti su ipertensione arteriosa refrattaria, 
       aritmie e scompenso cardiaco
       Massimo Grimaldi
       •Ipertensione e fibrillazione atriale: dalla prevenzione della aritmia 
       alla prevenzione del trombo-embolismo
       Vito Vulpis
       •Il trattamento della cardiopatia ischemico-ipertensiva con statine: 
       ricadute su mortalità e aritmie.
       Francesco Bartolomucci

12:00-14:30 Questionario finale: valutazione e verifica apprendimento
       Tutor: Vincenzo Contursi, Ettore Antoncecchi
       10 quesiti a scelta multipla
       -risposte al televoter  a 5 quesiti sulla Cardiopatia Ischemica
       -analisi del voto e confronto con risultato iniziale
       -commento e discussione

Sabato 12

Venerdì 11

PROBLEM-BASED LEARNING La Cardiopatia Ischemica

15:00-15:00 Questionario iniziale: pre-valutazione e bisogni formativi
       Tutor: Vincenzo Contursi, Elisabetta Squiccimarro 
       10 quesiti a scelta multipla
        -risposte al televoter
        -analisi del voto

15:30-17:00 PRIMA SESSIONE
       Moderatori: Matteo Di Biase, Tommaso Langialonga 
       •Inquadramento clinico e prognostico delle aritmie nel paziente 
       coronaropatico. E’ cambiato qualcosa?
       Luigi Mancini
       •Arresto cardiaco: linee guida ILCOR. Cosa è cambiato?
       Francesco Stea
       •Nuovi anticoagulanti orali nel paziente con FA e cardiopatia ischemica
       Marco Ciccone

17:00-18:30 SECONDA SESSIONE
      Moderatori: Pasquale Caldarola, Umberto Rizzo
       •Un fattore di rischio emergente: la cocaina. Come riconoscerlo e come trattarlo
       Michele Cannone
       •Management del paziente ischemico con storm aritmico
       Ennio Pisanò
       •Impianto di defibrillatore automatico dopo l’infarto: idoneità alla guida 
       ed implicazioni sulla qualità di vita
       Matteo Anaclerio

18:30-20:00 Questionario finale: valutazione e verifica apprendimento
       Tutor: Vincenzo Contursi, Elisabetta Squiccimarro 
       10 quesiti a scelta multipla
       -risposte al televoter  a 5 quesiti sulla Cardiopatia Ischemica
       -analisi del voto e confronto con risultato iniziale



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DIECM 
L’evento 71045 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2013 per l’Educazi-
one Continua in Medicina (ECM) del Provider Communi cation Laboratory n. 1127 
e ha ottenuto n. 12 crediti formativi.
L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi Specialisti in Geriatria, Medicina Interna, Cardiologia ,Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza , Medicina Generale; Infermieri
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso sarà inviato per 
e-mail ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero (100% 
monte ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test di apprendimento 
debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto corret-
tamente ad almeno il 75% delle domande del questionario.

MODALITà D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e da diritto a: partecipazione alle sezioni scientifiche, mate-
riale congressuale e attestato di partecipazione. Si pre ga di iscriversi entro e non 
oltre il 28 settembre nella sezione eventi del sito sito www.clabmeeting.it

SEDE LAVORI
Centro Congressi , Villa Romanazzi Carducci
Via Giuseppe Capruzzi , 326 Bari
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