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08.15 Apertura del Congresso 

08.30 LETTURA
Cardiologia preventiva e riabilitativa 3.0. 
Come cambia il ruolo assistenziale 
dall’acuto alla cronicità

09.00 SIMPOSIO
Il percorso assistenziale del paziente 
con sindrome coronarica acuta: 
dall’UTIC alla cardiologia riabilitativa
• Epidemiologia dei pazienti con SCA in Italia
• Doppia antiaggregazione prolungata 
nel mondo reale: il paziente post acuto 
con comorbidità o fragilità. Cosa deve fare 
e deve sapere il cardiologo dell’acuto 

• I percorsi riabilitativi degenziali 
ed ambulatoriali nel paziente ad alto 
rischio clinico: indicazioni ed obbiettivi 

• Discussione - Take home message 

10.00 SIMPOSIO
TelePrevenzione e TeleRiabilitazione: 
si può davvero utilizzare il digitale 
nel percorso assistenziale?
• Telemedicina, e-Health e mobile Health
nella moderna Cardiologia Preventiva e 
Riabilitativa “3.0”: di cosa stiamo parlando?

• Prove di efficacia per il miglioramento degli
obiettivi riabilitativi e la riduzione del rischio
cardiovascolare globale nel lungo periodo

• La certificazione di qualità nell’impiego 
dei digital health tools in Cardiologia 
Preventiva e Riabilitativa

• Discussione - Take home message 

11.00 LETTURA
Associazione sacubitril/valsartan: 
oltre il PARADIGM 
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11.30 SIMPOSIO
Perchè la Cardiologia Riabilitativa 
è multidiscliplinare
• La molteplicità degli obiettivi da perseguire 
e le differenti competenze necessarie

• L’intervento riabilitativo come sintesi 
del contributo dell’infermiere 

• L’intervento riabilitativo come sintesi 
del contributo del fisioterapista

• L’intervento riabilitativo come sintesi 
del contributo del dietista

• L’intervento riabilitativo come sintesi 
del contributo dello psicologo 

• Discussione - Take home message 

12.30 FOCUS ON
Scompenso cardiaco: i problemi clinici 
• Resistenza ai diuretici
• Identificare e trattare l’anemia ferrocarenziale
• Discussione 

13.00 Lunch

14.00 SIMPOSIO
Cardiopatia ischemica cronica: 
come stratificare e trattare il rischio 
residuo aterotrombotico
• La valutazione del rischio residuo 
post-SCA e del rischio emorragico: 
dagli score di rischio alla valutazione clinica

• Il Come individuare il paziente COMPASS
con cardiopatia ischemica

• Come individuare il paziente COMPASS 
con vasculopatia periferica

• Discussione - Take home message 

15.00 MINI FOCUS
ASA 2019: prevenzione cardiovascolare 
e non solo 

15.15 FORUM 
La gestione ottimale del paziente post SCA
• Il ruolo della cardiologia riabilitativa 
nella gestione clinica e nel follow-up 
del paziente ad alto rischio post-SCA 

• Caso clinico - Un percorso assistenziale
della fase post-acuta: alla ricerca 
della best clinical practice

• Discussione: votazione degli scenari clinici 
e discussione interattiva con i partecipanti 

• Take home message

16.15 FORUM MEET THE EXPERT
SESSIONE INTERATTIVA
Nutraceutici nelle dislipidemie 
in prevenzione secondaria: a chi e quando
• Le domande di
• Risponde l’esperto
• Discussione interattiva con i Partecipanti 

17.00 LETTURA
Approccio all’aderenza alla terapia nell’era
della Cardiologia 3.0.: cosa fare in pratica?

17.30 FOCUS ON SUL RISCHIO RESIDUO
LETTURA
L’ipertrigliceridemia come fattore di rischio
indipendente di eventi cardiovascolari. 
Quale ruolo di cardioprotezione 
per i PUFA omega-3?
• Come coniugare sicurezza ed efficacia
• Il paziente oncologico
• Discussione

18.00 ASSEMBLEA DEI SOCI
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07.30 CARDIO PREVENT RUN

08.30 LETTURA
Ridurre il colesterolo LDL nel paziente 
post-SCA: perché aspettare? 

09.00 TAVOLA ROTONDA
La Cardiologia Preventiva e Riabilitativa 3.0
incontra la Cardiologia 3.0: i percorsi 
assistenziali per il paziente cardiopatico 
in fase post-acuta e cronica
Interventi preordinati 
• Epidemiologia dell’infarto miocardico 
in Italia: lo stato dell’arte

• Il documento di appropriatezza della 
Riabilitazione del Ministero della Salute

• Modelli di gestione ospedale-territorio 
nella cardiopatia ischemica 

• Modelli di gestione del paziente 
con scompenso cardiaco cronico 
tra ospedale e territorio 

• PDTA Cardio-oncologia 
• Discussione e take home message

10.00 FORUM MEET THE EXPERT
Trattamento Percutaneo della Stenosi 
Aortica: dalla selezione del paziente 
alla riabilitazione
• Le domande di
• Risponde l’esperto
• Discussione interattiva con i partecipanti 

10.30 CONTROVERSIA
Cardiopatia ischemica cronica nell’anziano. 
Le scelte terapeutiche non sempre sono scontate
• Terapia medica ottimale sempre 
• Quando considerare l’interventistica 
coronarica 

• Discussione - Take home message 

SESSIONE IN PARALLELO

14.15 L’approccio multisciplinare patrimonio 
di AICPR: le zone grigie dove le linee
guida non arrivano
• La consapevolezza di malattia 
nel paziente cardiopatico giovane: 
l’intervento dello psicologo

• La fase 2, “Fast Track Rehabilitation”? 
• La scala di Borg è ancora attuale? 
• Strategie per contrastare l’anoressia 
e la malnutrizione nell’anziano 

• Cadute e contenzione in Cardiologia 
Riabilitativa e Preventiva

• Il vecchio in Cardiologia Riabilitativa: 
il punto di vista dello Psicologo

• Strategie a lungo termine di abitudini 
alimentari protettive per la salute: 
una questione aperta

• Il trattamento riabilitativo 
interdisciplinare dell’embolia 
polmonare: l’esperienza della Cardiologia
Riabilitativa “Villa delle Querce” 

16.30 TAVOLA ROTONDA
“Domani è un altro giorno”: 
quale futuro progettare insieme?
Discussione dei seguenti argomenti:
• I vincoli e le risorse per lavorare 
in team: come governare la 
frammentazione attuale?

• Rispondere ai “nuovi” bisogni dei pazienti
con l’innovazione: in che modo?

• La manutenzione delle competenze: 
cosa serve ai professionisti di domani?

17.15 Chiusura della sessione



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
entro il 05/09/19 dopo il 05/09/19

SOCI
Medici Euro 305,00 Euro 384,30
Dietisti Euro  97,60 Euro 122,00
Fisioterapisti Euro  97,60 Euro 122,00
Infermieri Euro  97,60 Euro 122,00
Psicologi Euro  97,60 Euro 122,00
NON SOCI
Medici Euro 384,30 Euro 480,68
Dietisti Euro 122,00 Euro 152,50
Fisioterapisti Euro 122,00 Euro 152,50
Infermieri Euro 122,00 Euro 152,50
Psicologi Euro 122,00 Euro 152,50
GIOVANI MEDICI
(Under 40) Iscrizione Gratuita Iscrizione Gratuita
Tutte le quote sono comprensive di IVA 22%.
La quota di partecipazione comprende: accesso alle
sessioni scientifiche, borsa congressuale e attestato di
partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata sul sito web del
Congresso: www.aristea.com/cardioprevent
Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di
credito (Visa / MasterCard / American Express).

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
(ART. 10 COMMA 20 D.P.R. 633/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione
IVA sul pagamento della quota di partecipazione dei
propri dipendenti sono tenuti ad inviare, unitamente
alla domanda di iscrizione, apposita richiesta scritta su
carta intestata.

SABATO 26 OTTOBRE 2019 ISCRIZIONE

11.00 SIMPOSIO
Percorsi terapeutici del paziente 
con scompenso cardiaco in 
Cardiologia Riabilitativa
• Percorsi riabilitativi degenziali  
• Percorsi riabilitativi ambulatoriali  
• La cardiologia riabilitativa nelle continuità
assistenziale ospedale-territorio: 
tra ipotesi e realtà

• Discussione - Take home message 

12.00 SIMPOSIO 
Studi clinici in Cardiologia Riabilitativa
• Riabilitazione in post- TEP
• Studio Prevenir
• Studio LIPICARE
• Il network cardiologia preventiva 
e riabilitativa. Il progetto SOFOCLES

• Discussione tra i Centri Sofoscles attivi  

13.00 FOCUS ON
Il trattamento dei fattori di rischio 
in prevenzione secondaria della cardiopatia
ischemica. È ancora importante?
• Target lipidici oltre il colesterolo LDL
• Il peso del trattamento 
dell’ipertensione arteriosa 

• Discussione

13.30 Closing remarks e chiusura del Congresso



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE INFORMAZIONI GENERALI

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato inserito inserito da Aristea Education
– Provider accreditato dalla Commissione Nazionale
per Formazione Continua con il numero di accredita-
mento 500-269749 nel proprio piano formativo 2019
nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educa-
zione Continua in Medicina) con obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili
di cura.
L’evento è destinato alle seguenti figure professio-
nali: Medici Chirurghi, Dietisti, Fisioterapisti, Infermieri
e riconosce n° 9,8 crediti formativi ed è stato accredi-
tato per 200 partecipanti.
I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai parteci-
panti appartenenti alle professioni ed alle discipline
indicate che rientreranno nel numero massimo di par-
tecipanti per il quale l’evento è stato accreditato.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipa-
zione effettiva all’intero programma formativo (nella
misura del 100%) ed alla verifica dell’apprendimento (si
rammenta che è necessario rispondere esattamente al
75% delle domande presenti nel test).

L’attestato di partecipazione, riportante il numero di
crediti assegnati, verrà pertanto rilasciato dopo avere
effettuato tali verifiche e sarà quindi disponibile online
– non prima di 60 giorni dopo la chiusura dell’evento –
sul website www.aristeaeducation.it dove sono dispo-
nibili ulteriori informazioni sul Programma Nazionale
E.C.M.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico-Assistenziali
Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili
di Cura.

PROVIDER E.C.M.

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail education@aristea.com
Web www.aristeaeducation.it

SEDE CONGRESSUALE
Eurostars Hotel Excelsior
Via Partenope, 48 - 80121 Napoli 

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La Segreteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dei lavori
e chiuderà mezz’ora dopo il termine dei lavori.

BADGE
Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà,
al momento dell’accreditamento, un badge che gli
consentirà l’accesso alle sale congressuali. Il personale
addetto ne controllerà il possesso.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
L’esposizione tecnico-scientifica si terrà parallela-
mente al Congresso.

CELLULARI
Durante le sessioni scientifiche i telefoni cellulari
dovranno rimanere spenti.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati
personalmente dalla Segreteria a tutti i partecipanti
iscritti, al termine del Congresso.

WEB
Per ogni ulteriore informazione sul Congresso si
rimanda al sito: www.aristea.com/cardioprevent


