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La cardiologia è una specializzazione medica di 
particolare rilevanza clinica. Una prima consi-
derazione è di ordine epidemiologico: le malat-
tie cardiovascolari rappresentano la principale 
causa di morte nei paesi industrializzati. 
Una seconda riflessione riguarda l’imponente 
progresso tecnologico in cardiologia avvenuto 
negli ultimi decenni, che ha contribuito a mi-
gliorare sensibilmente la spettanza di vita. 
Un terzo aspetto è la stretta interrelazione fra 
cardiologia e molteplici altre discipline medi-
che. Fra queste è affascinante la dipendenza fra 
psiche e soma, soprattutto fra sistema neurove-
getativo e apparato cardiovascolare. L’incidenza 
di eventi cardiaci aumenta significativamente se 
è presente uno squilibrio fra sistema nervoso 
simpatico e parasimpatico.  Spesso molte pa-
tologie sono legate da meccanismi patogenetici 
comuni, quali: lo stress ossidativo, l’infiamma-
zione, l’acidosi, la disfunzione endoteliale e mol-
te altre. Ad esempio, alcuni ricercatori hanno 
coniato il termine di sindrome DEC per defini-
re l’interconnessione fra cardiopatia ischemica, 
disfunzione erettile e depressione, il cui comune 
denominatore è, appunto, la disfunzione endo-
teliale. 
Malattie come l’ipertensione arteriosa, am-
piamente diffuse e considerate fra le maggiori 
cause di morte evitabile, sono spesso complicate 
da comorbilità. è abbastanza comune rilevare 
l’associazione fra ipertensione, diabete, iperu-
ricemia, obesità, aterosclerosi e altre patologie 

degenerative. Il medico è quindi chiamato a co-
noscere bene le implicazioni di tali comorbilità 
e a gestirle cercando di migliorare l’adesione del 
paziente, anche ricorrendo alle terapie di asso-
ciazione, quando possibile. Dopo anni di stasi, 
finalmente anche in Italia sono a disposizione 
nuove associazioni farmacologiche per la tera-
pia antipertensiva, patologia spesso trattata con 
diversi principi attivi contemporaneamente, a 
netto beneficio della compliance terapeutica.
Non meno importante è un quarto elemento 
caratterizzato dalla lunga storia subclinica, ti-
pica di alcune malattie degenerative come l’a-
terosclerosi e il cancro, prima che si abbia una 
franca manifestazione. Nel caso delle malattie 
cardiovascolari, la diagnosi precoce dell’atero-
sclerosi subclinica consente di intervenire pron-
tamente e scongiurare l’insorgenza dell’infarto 
cardiaco e dell’ictus cerebrale, patologie temibi-
le in termini di sopravvivenza e di qualità della 
vita dopo l’evento. Ad esempio, il riscontro di 
ateromi carotidei deve orientare l’attenzione del 
clinico non solo a prevenire l’ictus cerebrale, ma 
anche a chiedersi se l’aterosclerosi sia anche pre-
sente in altri distretti quale quello coronarico o 
delle arterie degli arti inferiori. Anche il riscon-
tro di malattie particolarmente pericolose come 
l’aneurisma dell’aorta addominale o l’arteriopa-
tia cronica degli arti inferiori impone una valu-
tazione sulla coesistenza di cardiopatia ischemi-
ca. Inoltre, la nutraceutica e la fitoterapia oggi 
si affiancano con scientificità ed efficacia nella 
prevenzione e alle terapie già consolidate in am-
bito cardiologico.
Tutte queste considerazioni dovrebbero muove-
re gli specialisti di branche diverse, ma affini, a 
muoversi congiuntamente verso un ambizioso 
obiettivo: salvaguardare la salute del paziente, 
inteso come persona la cui individualità biochi-
mica, fisiologica e psicologica è unica. 
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ProgrAmmA

08:30 Registrazione dei partecipanti

08:50 Presentazione del corso  
 C. Maggio, Presidente del Congresso

Prima SeSSione: Cuore e vaSi

Moderatori G. Pantaleo – G. Marini
09:00 Novità nella terapia medica  
 della fibrillazione atriale  
 E. Richiardi
09:30 Discussione
09:40 L’emodinamica nella malattia venosa  
 cronica degli arti inferiori 
 G. Pauletti
10:10 discussione
10:20 Prevenzione e diagnosi  
 dell’embolia polmonare  
 F. Massari
10:50 discussione
11:00 Coffee Break

SeConda SeSSione: Cuore e mente

Moderatori F. Massari – M. Blondett
11:30 Heart Rate Variability:  
 il cardiologo e il sistema nervoso  
 autonomo  
 C. Maggio
11:50 discussione
12:00 La sindrome DEC:  
 dalla depressione al cuore  
 A. De Stefano
12:20 discussione
12:30 La cardiopatia ischemica nella donna  
 C. Rolfo
12:50 discussione

13:00 La terapia del paziente iperteso  
 complesso: dalla mono alla terapia  
 d’associazione 
 P. Mulatero
13:20 discussione
13:30 Lunch

terza SeSSione: Cuore e dintorni

Moderatori C. Maggio, A. De Stefano
14:30 Nutraceutica e ipercolesterolemia  
 L. Pisciotta
14:50 discussione
15:00 Terapia ablativa della fibrillazione atriale  
 M. Scaglione
15:20 discussione
15:30 FANS e ASA: un difficile connubio? 
 R. Pescatori
15:50 discussione
16:00 Riabilitazione post-IMA 
 B. Ingignoli
16:20 discussione
16:30 Verifica ECM

16:45 Chiusura dei lavori

17:00 Riunione iscritti e simpatizzanti ANCE  
 Piemonte e Valle d’Aosta



Cuo
re

, m
en

te
 

e d
int

orn
i

torIno 1 ottobre 2016

FACuLtY

Massimo Blondett
Antonino De Stefano
Biagio Ingignoli
Carlo Maggio
Giuseppe Marini
Ferdinando Massari

Paolo Mulatero
Giovanna Pantaleo
Giancarlo Pauletti
Roberto Pescatori
Livia Pisciotta
Elena Richiardi
Cristina Rolfo
Marco Scaglione
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Segreteria Organizzativa

Via S. Gregorio 12 - 20124 Milano
T +39 02.89693769 - F +39 02.201176
e-mail: ancelombardia@dynamicom.it
Referente: Federico Padula 
 
Responsabile del Progetto Formativo
Carlo Maggio

Sede del Corso
NH Ambasciatori  
Corso Vittorio Emanuele II, 104,  
10121 Torino

Professione accreditata
Medico Chirurgo

Discipline
Cardiologia, Medicina interna,  
Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Geriatria, Infermieri,  
Neurologia, Nefrologia.

ECM (Educazione Continua in Medicina)  
e Modalità d’Iscrizione 
Il corso è aperto ad un massimo  
di 60  partecipanti. 
è necessario inviare la richiesta  
di adesione alla Segreteria Organizzativa.

PROVIDER 1244
ANCE
Cardiologia Italiana 
del territorio

Con il contributo incondizionato di

Farmaci per la Vita


