
                                                                                                      
 

                                                                                          
PROGRAMMA PRELIMINARE 

 
Coordinatori: Giovanni Pulignano, Donatella Del Sindaco 
Comitato Scientifico: A. Di Lenarda, G. Minardi, E.Natale, P.G.Pino,  L. Tarantini, F. Oliva. M. Senni, G.Alunni, 
G.Cioffi, A.Chiantera. 
Segreteria Scientifica: D.Del Sindaco, M.D.Tinti, L.Monzo. 
 
Il tema della assistenza al paziente anziano cardiopatico  è di grande attualità e di grande rilevanza per la salute 
pubblica.  I coordinatori del Congresso di Cardiologia dell’Anziano, che giunge alla sua settima edizione hanno 
ritenuto proficuo riportare le novità emerse nella ricerca internazionale nell’ultimo anno sull’argomento.  E' la 
settima  edizione di un appuntamento  che negli ultimi anni ha avuto un notevole successo grazie anche 
all'aggregazione positiva della comunità cardiologica, medica,  geriatrica e infermieristica. Viene confermato 
l'impianto delle precedenti edizioni. I simposi saranno incentrati su una rassegna sugli aggiornamenti più recenti 
nell’ambito delle cardiopatie dell’anziano, dalla prevenzione alla terapia alla riabilitazione. Sarà focalizzata 
l’attenzione su appropriatezza e valutazione di costo efficacia delle nuove terapie, molte delle quali ad elevato 
contenuto tecnologico ed elevato assorbimento di risorse.  Al termine di ogni sessione, i partecipanti avranno la 
possibilità di interagire attivamente in una discussione stimolata da colleghi esperti nel settore così da favorire 
un approfondimento degli argomenti ed un interscambio delle varie esperienze maturate. 
In questo Congresso ogni anno viene abbattuta l’anacronistica separazione fra Medici e Infermieri e in ogni 
simposio sarà previsto un panel composto da entrambe le figure professionali e in cui le relazioni  
infermieristiche affronteranno gli snodi critici che fanno parte dell'assistenza all’anziano cardiopatico.  
Concluderà i lavori una Tavola Rotonda sugli aspetti ancora irrisolti della gestione clinica e assistenziale e della 
ricerca sul cardiopatico anziano,  in particolare con scompenso cardiaco, che vedrà una serie di interventi ed un 
confronto tra  gli organizzatori, i fruitori dei servizi e le figure istituzionali. 
Sarà richiesto il patrocinio dell’INRCA, dell’ANMCO nazionale e regionale Lazio, della SIEC Lazio, della 
FADOI Lazio, dell’AIAC Lazio, del GICR Lazio. Numero di iscritti: 80 medici e 80 infermieri 
 
23 Aprile 2010: I giornata  
 
08:30 Registrazione e Presentazione del Congresso 
D.Del Sindaco, G. Pulignano (Roma) 
Saluto delle Autorità:  
 
9.00-9.30 FOCUS ON: Il punto sulla device-therapy  nell’anziano 
Introducono:  
9.00-9.20: Nuove acquisizioni nella terapia elettrica delle aritmie e dello scompenso cardiaco   
9.20-9.30: Discussione:  
 
9.30-11.00: I SESSIONE: Prevenzione cardiovascolare  nel paziente anziano: Quando e come utilizzare i 
farmaci fra evidenze e appropriatezza 
Moderatori:    
9.30-9.45: Le statine: la scelta  dall’alta dose all’alta efficacia.   
9.45-10.00: Le statine da sole e in associazione: come conciliare prevenzione e direttive regionali? 
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10.00-10.15. Gli antiaggreganti piastrinici : presente e futuro  
10.15-10.30:Discussione 
 
10.30-11.30: II SESSIONE: Prevenzione cardiovascolare  nel paziente anziano: Quando e come utilizzare 
i farmaci fra evidenze e appropriatezza II 
Moderatori:    
10.30-10.45: I nuovi anticoagulanti    
10.45-11.00: I bloccanti recettoriali dell’angiotensina II   
11.00-11.15: Ipertensione nell’anziano, fino a quando e come trattare? 
11.15-11.30:Discussione 
 
11.30-12.30: III SESSIONE: Imaging diagnostico integrato. 
Moderatori:    
11.30-11.45. L’Ecocardiografia nello studio delle masse cardiache.  
11.45-12.00: TC e Risonanza Magnetica nello studio delle masse cardiache   
12.00-12.15: L’infermiere e l’organizzazione del  laboratorio di diagnostica.  
11.15- 12.30: Discussione:  
 
12.30-14.00: Break: Quick Lunch e Sessione Poster  
 
14.00-15.45 IV SESSIONE: Controversie nel trattamento delle sindromi coronariche acute  nell’anziano. 
Moderatori:   
14.00-14.15: Approccio invasivo per tutti nel NSTEMI? Pro.   
14.15-14.30: Approccio invasivo per tutti nel NSTEMI? Contro   
14.30-14.45: Discussione:  
 
14.45-15.45 V SESSIONE: Progressi nel trattamento interventistico e chirurgico  nell’anziano. 
Moderatori:  
14:45-15.00: Rivascolarizzazione nell’anziano: quali strategie per quali pazienti?   
15.15-15.30: Stenosi aortica : nuove opzioni chirurgiche mini-invasive.   
15.30-15.45: Discussione 
  
15.45-16.30: VI SESSIONE: Cardiopatie e neoplasie nell’anziano: un problema emergente  
Moderatori:    
15.45-16.00: Effetti cardiaci delle chemioterapie nelle neoplasie nell’anziano : dai meccanismi patogenetici al  
modello assistenziale   
16.00-16.15 Discussione   
 
16.30-17.00: FOCUS ON: L’infermiere e l’anziano cardiopatico 
Introduce:) 
16.30-16.50: Il futuro della professione nell’assistenza all’anziano. 
16.50-17.00: Discussione 
 
17.00-18.30: VII SESSIONE: La riabilitazione  nell’anziano cardiopatico.   
Moderatori:  
17.00-17.15: Riabilitazione e anziano: un approccio differente? 
17.15-17.30 : Riabilitazione: cosa ci insegna lo studio HF-ACTION   
17.30-17.45: Educazione del paziente e del caregiver: quando e come? 
17.45-18.00: L’aderenza terapeutica: un obiettivo realistico.  
18.00-18.30: Discussione 
 
II giornata, 24 Aprile 2010 



 
08.30-9.15 VIII SESSIONE: Ruolo della chirurgia nello scompenso cardiaco e nello shock 
Moderatori:    
8.30-8.45: Il messaggio dello studio STICH 
8.45-9.00 : Il punto di vista del cardiologo  
9.00-9.15: Discussione:  
 
9.15-9.45: FOCUS ON: Gestione del cardiopatico anziano complesso  
Moderatori: 
9.15-9.35:  Implicazioni gestionali nel cardiopatico con cerebrovasculopatia  
9.35-9.45: Discussione 
 
9.45-11.15  IX SESSIONE: Aspetti controversi della terapia dello scompenso cardiaco nell’anziano: come 
orientarsi fra Linee Guida, Consenso di esperti ed empirismo?   
Moderatori:    
9.45-10.00. Sindrome cardio-renale acuta. 
10.00-10.15: Sindrome cardio-renale cronica. 
10.15-10.30: Terapia diuretica: quando, come, con quali farmaci?  
10.30-10.45:  Discussione  
 
10.45-11.00 Break e Sessione Poster  
 
11.00-11.30. FOCUS ON:L’Anziano cardiopatico e le nuove tecnologie 
Moderatori: 
11.00-11.20: La scelta invasiva: miglioramento della prognosi o accanimento terapeutico 
11.20-11.30: Discussione 
 
12.00-13.30:X SESSIONE: Quali prospettive per la Cardiologia dell’Anziano nello scenario della sanità? 
Panel:  .    
12.00-12.20: Il Cardiopatico anziano: modelli di studio .  
12.20-12.40: Il Cardiopatico anziano: modelli di assistenza   
12.40-13.00 : I nuovi scenari dell’assistenza sanitaria: cronicità e intensità di cure. 
13.00-13-30: Discussione 
 
13.30: Chiusura dei lavori 
 
Segreteria Organizzativa : Sig.ra Francesca Manzia, MIDI 2007 
Via Germanico 42, 00192 Roma 06-39733859 –fax 0639754837.  info@midi2007.it 
 

 


