


RAZIONALE

L’approccio integrato al paziente affetto da neoplasia coin-
volge, oltre all’oncologo o all’onco-ematologo, molte altre 
figure professionali mediche, investite a diverso titolo del 
compito di garantire la salute del paziente durante il per-
corso di cure ed il follow up. Tra queste figure professionali, 
il cardioncologo, è forse la più importante. 

Difatti, per effetto diretto o indiretto della malattia e/o di 
alcune terapie antiblastiche efficaci, il paziente potrebbe 
trovarsi, durante il suo percorso attraverso la malattia on-
cologica, ad affrontare un problema cardiaco o vascolare, 
talora capace di compromettere la prosecuzione delle cure 
stesse o la vita del paziente. La mission del cardioncologo è 
quella di prevenire, conoscendole, tali complicanze o, quan-
do la prevenzione primaria è impossibile, individuarle il pri-
ma possibile al fine di rendere compatibile la disfunzione 
riscontrata con la garanzia della prosecuzione della cura o 
con una adeguata qualità di vita. 

Tutto questo richiede la profonda conoscenza dei meccani-
smi che regolano le complesse interazioni tra cuore, tumo-
re e farmaci. Per approfondire alcuni di questi argomenti, 
l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Istituto Tumori di Bari, 
ha organizzato questo corso con argomenti di stretta attua-
lità clinica e scientifica.



Presentazione del Corso e Saluto delle Autorità
(S. Oliva)

I SESSIONE: FOCUS SULLE NUOVE LINEE GUIDA EU-
ROPEE DI CARDIONCOLOGIA 
A. Guarini, G. Palmiotti, M.M. Ciccone

Stratificazione del rischio cardioncologico: problema 
risolto? (A. Puzzovivo)
La gestione del paziente durante trattamento antibla-
stico dalla diagnostica strumentale ai biomarkers
(I. Bisceglia) 
Le complicanze tromboemboliche in cardioncologia 
(A.M. Fioretti) 
Discussione (G. Gatti) 
Coffee break 

II SESSIONE: NEWS IN CARDIONCOLOGIA 
G. Cormio, G. Carravetta, A. Mannarini

Valutazione del rischio cardiologico per chirurgia non 
cardiaca alla luce delle nuove linee guida
(F. Turazza) 
La (complessa?) gestione dei devices in cardioncologia 
(V. Caccavo) 
Fibrillazione atriale e cancro: è lora delle certezze?
(N. Maurea)
Discussione ( F. Siena) 
Take home messages (R. Villoni) 
Chiusura del Corso e compilazione dei questionari ECM
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PROGRAMMA LAVORI



ECM
 L’evento Ecm n. 1127-369472. È rivolto a Medici Specialisti 

in Cardiologia; Ematologia; Geriatria; Malattie dell’Apparato 
Respiratorio; Medicina Interna; Oncologia; Radioterapia; 
Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; 

Chirurgia Vascolare; Anestesia e Rianimazione; Medicina 
Legale; Medicina Nucleare; Radiodiagnostica; Medicina 
Generale (Medici di Famiglia); Continuità Assistenziale; 

Cure Palliative e ha ottenuto n. 3 crediti formativi.

SEDE LAVORI
I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” - Istituto Oncologico

Viale Orazio Flacco, 65, 70124 Bari (BA)
Telefono: 080 555 5111

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER


