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Il Seminario “I problemi aperti nel trattamento delle malattie cardio e cerebrovascolari 
nell’anziano” nasce dalla esigenza di favorire l’incontro tra Cardiologi e Geriatri su malattie 
di grande impatto clinico, economico e sociale. Temi quali la fibrillazione atriale, la 
cardiologia strutturale e la cardiochirurgia, l’ipertensione arteriosa, che trovano ampie e 
dettagliate raccomandazioni nelle Linee Guida delle principali Società Scientifiche, quando 
vengono affrontati in età geriatrica perdono in grande misura il sostegno delle evidenze 
scientifiche, per lo più maturate in popolazioni di fascia di età meno avanzata. Si rende 
pertanto necessario fornire ai professionisti gli strumenti idonei nei processi decisionali, che 
nella fascia di età considerata comprendono valutazioni non solo cliniche individuali, ma 
anche di tipo sociale ed economico. In ogni tema trattato verranno messi in evidenza i punti 
di incertezza delle linee guida (raccomandazioni di classe II B – I C).

Struttura e metodologia culturale del Seminario
La struttura del Congresso tradizionale è caratterizzata da un passaggio di informazioni 
verticale in cui i partecipanti sono soggetti passivi di apprendimento. Per un più proficuo 
scambio di esperienze e di dati scientifici, è invece utile rendere attore dell’evento scientifico 
il numero più vasto possibile di partecipanti. A questo scopo, l’incontro su “ L’insufficienza 
cardiaca nell’anziano” è strutturato secondo un metodo interattivo di scambio delle 
informazioni scientifiche, già sperimentato in passato con ottimi risultati.

Tale metodo è costituito fondamentalmente da due fasi di apprendimento:
A.  Fase propedeutica individuale: prevede l’invio telematico a tutti i partecipanti di materiale 

bibliografico aggiornato (Syllabus) sugli argomenti che saranno successivamente 
affrontati durante il Congresso.

B.  Fase collettiva interattiva: consiste nella discussione sui temi proposti, i cui fondamenti 
sono già stati appresi ed elaborati dai partecipanti nella fase propedeutica individuale. 
Questa fase prevede l’incontro tra un gruppo di coordinatori particolarmente esperti delle 
tematiche specifiche del Congresso e un numero di circa 80 discussant, rappresentanti 
delle maggiori istituzioni cardiologiche e geriatriche del territorio nazionale.

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 
all’esposizione delle conclusioni condivise, che verranno raccolte e divulgate. 
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11.00 Apertura del Seminario     SALA A
11.30 A. Boccanelli, R. Messina, G.F. Mureddu

11.30 Lettura 
12.00 DAPT nei primi dodici mesi dopo SCA: stiamo maltrattando il paziente anziano?
 R. Valenti

12.00 Lettura
12.30  Medicina predittiva e personalizzazione delle cure per il paziente con scompenso 

cardiaco: lo studio Multisense 
A. Capucci

12.30 Light lunch
13.15

13.15 GRUPPI DI STUDIO 
19.15
 
 Dettaglio Gruppi di Studio (13.15-19.15)

   SALA A
 TEMA I - LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
 Coordinatori: M. Bo, F. Sarullo, P. Terrosu

 Introduzione: Il lessico della geriatria ad uso dei cardiologi
 M. Bo

 Interventi Preordinati
 
 La terapia anticoagulante nell’anziano: scelte difficili in pazienti complessi 
 G. Patti
 
  Ablazione e ”ablate and pace” nel paziente anziano con FA: quale spazio e per 

quali pazienti?
 G. Sabino 
 
 Terapia anticoagulante nell’anziano ad alto rischio emorragico o che ha sanguinato 
 M. Bo

 Il rapporto reciproco FA/scompenso cardiaco
 F. Sarullo 

 Insufficienza renale e FA nell’anziano: quale terapia e a quali dosi? 
 S. Genovesi

 FA e sindromi geriatriche: quali scelte terapeutiche
 A. Mandas 
   

CREDITI FORMATIVI ECM
Obiettivo Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP)
Crediti ECM: 8,4
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl (2836) sulla base di quanto 
disposto dall’Accordo Stato Regioni del 2/2/2017 in materia e da quanto ad esso collegato.
I crediti attribuiti sono 8,4  e rivolti a Medici Chirurghi specializzati in: Anestesia e 
Rianimazione, Cardiochirurgia,  Cardiologia, Geriatria e Medicina Interna.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori 
scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette.
Si ricorda, inoltre, la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale Formazione 
Continua del 15 dicembre 2016 alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 
dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (150 totali per il triennio 2017-
2019) mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor e dovrà consegnare al Provider 
dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma 
autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici.
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SALA B
 TEMA II - LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE E LA CARDIOCHIRURGIA
 Coordinatori: S. Baldasseroni, P. Faggiano, N. Marchionni, R. Rozzini, G.B. Zito 

 Introduzione: Il lessico della geriatria ad uso dei cardiologi 
 N. Marchionni

 Interventi Preordinati
 
  Quali sono i veri outcome che dovrebbero orientare la scelta terapeutica nel 

grande anziano?
 C. Ferrandina

  Quale approccio alla “true low flow/low gradient severe aortic stenosis” nel 
grande anziano?

 S. Baldasseroni

 DAPT post PTCA: quanto a lungo?
 R. Valenti

 TAVI: la contesa
 P. Stefàno

 Heart team: fact or fiction?
 M. Massetti 

 La valutazione cardiogeriatrica del rischio operatorio
 F. Coccia

 La valutazione fisioterapica pre TAVI
 A. Mazza

 Cardiologia riabilitativa prima e dopo TAVI
 O. Febo

 
   

SALA C
 TEMA III - LA TERAPIA ELETTRICA
 Coordinatori: S. Fumagalli, M.T. La Rovere, G. Palazzo, F. Vetta 

 Introduzione: Il lessico della geriatria ad uso dei cardiologi 
 R. Rozzini

 Interventi Preordinati
 
 Leadless pacemaker
 M.G. Bongiorni

 CRT in età avanzata: solo effetti emodinamici?
 P. Pieragnoli

 AICD: quando non impiantare
 M.T. La Rovere 

  ICD nel paziente anziano in prevenzione primaria: indicazione e ruolo 
dell’ottimizzazione terapeutica

 G. Boriani

 OSAS, rischio aritmico e HF. Algoritmo decisionale
 M.Padeletti

 Siti di pacing ventricolare alternativi: update 2019
 F. Vetta

 Età e qualità della vita dopo impianto di device
 S. Fumagalli

  Protocolli di riabilitazione nell’anziano: come metterli in atto
 F. Fattirolli
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SALA D
 TEMA IV - IL TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
 Coordinatori: G. Desideri, A. Ungar

 Introduzione: Il lessico della geriatria ad uso dei cardiologi
 A. Ungar

 Interventi Preordinati
 
 La “J curve” nell’anziano iperteso: mito o realtà?
 A. Scuteri

 Ipertensione, ipotensione, longevità e demenza
 E. Mossello

 La valutazione della rigidità vascolare nell’anziano
 L. Ghiadoni 

 L’ipotensione ortostatica e i farmaci
 G. Rivasi 

SALA A
08.30 Lettura
09.00 ARNI e morte improvvisa
 N. Marchionni

09.00 Lettura
09.30  Terapia anticoagulante nel paziente anziano: quali sono gli elementi da 

considerare per una terapia appropriata
 M. Bo

09.30 Discussione Plenaria: LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
10.30 M. Bo

10.30  Discussione Plenaria: LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE E 
11.30  LA CARDIOCHIRURGIA
 R. Rozzini

11.30 Discussione Plenaria: LA TERAPIA ELETTRICA
12.30 F. Vetta

12.30 Discussione Plenaria: IL TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
13.30 A. Ungar

13.30 Compilazione del questionario ECM e termine dei lavori
14.00
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