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2.  Prevalenza per età delle indicazioni a chirurgia   
 cardiaca
3.  Outcome dopo intervento di chirurgia non cardiaca  
  (mortalità, complicanze, disabilità, riospedalizzazione)
4.  Outcome dopo intervento di chirurgia cardiaca   
 (mortalità, complicanze, disabilità, riospedalizzazione)

Sala B - LA VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA ATTUALE
Coordinatori e relazioni: Gian Francesco Mureddu, Niccolò 
Marchionni, Stefano Romagnoli
1.  I punteggi di rischio attuali 
  • In chirurgia non cardiaca - Giovanni Capobianco 
  • In chirurgia cardiaca - Francesco Vetta
2.  Il punto di vista dell’anestesista
 • In chirurgia non cardiaca - Concezione Tommassino
 • In chirurgia cardiaca - Marco Ranucci
 • Il POD - Gabriella Bettelli

Sala C - DEFINIRE I LIMITI
Coordinatori e relazioni: Alberto Cester, Giuseppe Natalini, 
Pier Luigi Stefano
1.  Criteri di non operabilità
2. Evoluzione delle tecniche chirurgiche per la riduzione  
 del rischio
 A.Chirurgia e trattamentoanticoagulante/antiaggregante:  
     come e quando sospenderlo - Maddalena Maria Lettino
 B. Quando la coronarografia preoperatoria
     Giuseppe  Musumeci
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3.  La cardiologia interventistica: fino a quale limite?
  • TAVI - Gennaro Santoro
   • Correzione insufficienza mitralica - Roberto Violini
  • Angioplastica coronarica - Niccolò Marchionni
  • Come definire la “controindicazione relativa” al   
    Trattamento anticoagulante orale - Pompilio Faggiano

Sala D - LA NUOVA VALUTAZIONE IN ETÀ AVANZATA
Coordinatori e relazioni: Samuele Baldasseroni, 
Alessandro Boccanelli, Annarita Pilleri
1.  Quali indici di valutazione geriatrica nella valutazione  
 del paziente candidato a chirurgia cardiaca e non   
 cardiaca?
 A. Quali indici di valutazione geriatrica nella   
  valutazione del paziente candidato a chirurgia   
 cardiaca e non cardiaca? Renzo Rozzini, Intissar Sleiman
2.  La formazione del Cardiologo e la sensibilità   
 dell’Anestesista
3.  Il protocollo di studio italiano sulla valutazione del  
 rischio operatorio nell’ultrasettantacinquenne

Venerdì 24 giugno
11.30-12.00 
Sessione plenaria
Presentazione del Seminario e metodo di lavoro 
Alessandro Boccanelli, Pompilio Faggiano, Niccolò 
Marchionni

12.00-12.20 
Lettura: Il geriatria legge le linee guida dell’ipertensione 
arteriosa - Giovambattista Desideri

12.20-12.40 
Lettura: La dispnea: basi fisiopatologiche, diagnosi 
differenziale e terapia - Raffaele Antonelli Incalzi

12.40-14.00  
Light Lunch

14.00-18.30  
Gruppi di Studio

Sala A - EPIDEMIOLOGIA
Coordinatori e relazioni: Nera Agabiti, Giovambattista  
Desideri, Pompilio Faggiano 
1.  Prevalenza per età delle indicazioni a chirurgia non  
  cardiaca
 A. Dati recenti sull’attesa di vita in salute e principali   
    cause di morbosità - Simona Giampaoli

Sabato 25 giugno
08.30-09.30 
Sala Plenaria - Discussione plenaria EPIDEMIOLOGIA - 
Nera Agabiti, Giovambattista Desideri, Pompilio 
Faggiano

09.30-10.30 
Sala Plenaria - Discussione plenaria LA VALUTAZIONE 
PRE-OPERATORIA ATTUALE - Gian Francesco Mureddu, 
Niccolò Marchionni, Stefano Romagnoli

10.45-11.45 
Sala Plenaria - Discussione plenaria DEFINIRE I LIMITI 
Alberto Cester, Giuseppe Natalini, Pier Luigi Stefano

11.45-12.45 
Sala Plenaria - Discussione plenaria LA NUOVA 
VALUTAZIONE IN ETÀ AVANZATA
Samuele Baldasseroni, Alessandro Boccanelli, Annarita 
Pilleri

12.45 -13.15 
Compilazione Questionario ECM e Termine dei Lavori

13.15-14.15 
Light Lunch
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l Seminario ”La valutazione preoperatoria del rischio cardiovascolare nel paziente ultra75enne candidato a chirurgia non 
cardiaca e cardiaca” nasce dalla esigenza di favorire l’incontro tra Cardiologi, Geriatri, Anestesisti e Chirurghi chiamati a 
valutare il rischio di pazienti anziani candidati a chirurgia elettiva. 
Analogamente a tutti gli altri settori della Cardiologia, questo tema va rivisitato alla luce della prorompente transizione 
epidemiologica, che fa porre sempre più spesso indicazioni chirurgiche in fasce di popolazione precedentemente non 
considerate o reputate a rischio eccessivo in base ai parametri di valutazione tradizionali. Questi ultimi, come tutta la Medicina 
Basata sulla Evidenza degli ultimi 30 anni, sono stati ricavati in popolazione generalmente più giovani e con minori comorbilità di 
quelle che oggi si presentano al chirurgo, per cui si sente la necessità di validare nuovi parametri di più specifico riferimento per 
gli anziani. 
In Italia stanno partendo poderose iniziative di ricerca in questo campo, i cui protagonisti sono coinvolti nel Seminario

Il Seminario sarà articolato in 4 gruppi di lavoro corrispondenti ai temi previsti dal programma; i gruppi saranno coordinati da 
moderatori fissi per ciascun tema, mentre gli altri partecipanti ruoteranno secondo uno schema casuale, in modo da partecipare 
a tutte le sessioni incontrando interlocutori sempre diversi. 
Ciascuna seduta di lavoro si articolerà in una brevissima relazione introduttiva e provocatoria tenuta dai coordinatori, cui 
seguiranno una discussione ed una sintesi collettiva alla quale tutti i partecipanti saranno chiamati a contribuire. 
Tale metodologia “interattiva” permetterà, pertanto, non solo di far conoscere attraverso la fase propedeutica individuale le 
tematiche che saranno affrontate durante i lavori , ma di confrontare successivamente le diverse esperienze e, quando possibile, 
di formulare più vasti programmi di studio. 
I gruppi di lavoro si riuniranno il Venerdì pomeriggio, mentre il Sabato mattina sarà dedicato alla esposizione delle conclusioni 
condivise, che verranno raccolte e divulgate.
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