CONFRONTI CARDIOLOGICI
Dialogo tra ospedale e territorio
focus sullo scompenso cardiaco
26 ottobre 2019
ospedale Umberto I, Enna

8.30 Registrazione
8.45 Presentazione degli obiettivi scientifici del corso
Calogero Vasco
9.45 Scompenso cardiaco: definizione, diagnosi e prognosi
Stefania Grasso – Salvatore Artale
10.15 Scompenso cardiaco: le più recenti linee guida internazionali
Rosario Bonanno – Sebastiano Gravina
11.00 coffee break
11.15 Cardiotossicità: identificazione monitoraggio e stratificazione prognostica
Raffaella Iudicello – Valerio Giaimo
11.45 Terapia medica dello scompenso cardiaco
Pamela Licata – Rosario Bonanno
12.15 Terapia elettrica
Valerio Giaimo – Salvatore Artale
12.45 Dibattito interattivo sui temi trattati
13.30 light lunch
Esercitazioni e dimostrazione pratica
Coordinatore master: Calogero Vasco

Tutor: Rosario Bonanno, Valerio Giaimo, Stefania Grasso, Raffaella Iudicello,
Pamela Licata, Salvatore Artale, Sebastiano Gravina
14.00 Ambulatorio cardioncologia
Dimostrazione live, su paziente/i patologico/i, di misurazione della funzione
sistolica
(allestimento ambulatorio di cardiologia in sala plenaria)
15.30 Ambulatorio scompenso cardiaco
Dimostrazione live, su paziente/i patologico/i di BIVA, BNP, Pro-BNO
(allestimento ambulatorio di cardiologia in sala plenaria)
17.30 Verifica dell’apprendimento
18.00 Conclusione dell’evento
RAZIONALE SCIENTIFICO
Lo scompenso Cardiaco (SC) è una sindrome ad elevato impatto socio-sanitario in relazione
all’elevata morbilità ed all’alta mortalità, inoltre, è causa di frequenti reospedalizzazioni, e incide
negativamente sulla qualità della vita dei soggetti malati, che durante il trattamento subiscono
interventi terapeutici complessi, con elevato assorbimento di risorse economiche e sanitarie. Lo
Scompenso Cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero in Italia, e si calcola che questi sono
raddoppiati negli ultimi 20 anni, con una frequenza di reospedalizzazione a circa 30 giorni nel 25%
casi e a circa 30 giorni nel 50%. La metà dei nuovi ricoveri sono attribuibili all’insufficienza
cardiaca, mentre l’altra metà viene attribuita alla presenza di comorbilità. Lo Scompenso Cardiaco
colpisce oltre 14 milioni di europei, con una stima di oltre 30 milioni previsti nel 2020.
Secondo le linee guida sullo Scompenso Cardiaco Cronico della European Society of Cardiology, “
un sistema organizzato di cura specialistica dei pazienti con Scompenso cardiaco migliora i sintomi
e riduce le ospedalizzazioni e la mortalità”. Le stesse linee guida puntualizzano che il modello
ottimale di assistenza dipende dalle singole realtà locali, dalle risorse disponibili e dal fatto che il
modello di assistenza sia concepito per specifici sotto-gruppi di pazienti (ad esempio gravità dello
scompenso, età, comorbilità) o per l’intera popolazione affetta da Scompenso Cardiaco Cronico.
Questo evento formativo, ha l’obiettivo di realizzare una analisi dell’attuale epidemiologia,
inquadrare dal punto di vista nosologico la malattia e le sue svariate manifestazioni, definire la
gestione diagnostica e terapeutica migliore al fine di individuare le cause principali di ricovero e
reospedalizzazione, cercando di proporre soluzioni e modelli organizzativi allo scopo di ridurre il
numero degli accesi in ospedale e la durata della degenza, e nel migliorare la qualità della vita di
questi pazienti, riducendone anche la mortalità.

Il corso si caratterizza per una forte connotazione pratica ed interattiva, con il frequente ricorso a
all’esperienza clinica e alla discussione, e con una sessione dedicata alla presentazione (in live o
con video clip) di esami e procedute diagnostico e curative.

Destinatari:
il corso è destinato alla figura professionale di medico chirurgo per le seguneti discipline
ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; EMATOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE
METABOLICHE
E
DIABETOLOGIA;
MALATTIE
DELL'APPARATO
RESPIRATORIO; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA E CHIRURGIA DI
ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA DELLO
SPORT; NEFROLOGIA; NEUROLOGIA; PEDIATRIA; CARDIOCHIRURGIA;
CHIRURGIA
TORACICA;
CHIRURGIA
VASCOLARE;
ANESTESIA
E
RIANIMAZIONE; RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI
FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA
SCELTA);
Educazione Continua in Medicina
Sono stati assegnati n. 8 crediti formativi dal Ministero della Salute nel quadro del
Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) ai sensi dell’accordo stato-regioni
del 5 novembre 2009 per la figura professionale di medico chirurgo. rif. evento 267281

