CREDITI ECM
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in
Medicina secondo i termini vigenti ed è parte del piano formativo della Società Italiana di Cardiologia, Provider provvisorio riconosciuto dall’Agenas con il numero 91.
L’evento n. 38399 ed. 1 è riservato a 100 partecipanti ed ha ottenuto 12 crediti.
Discipline accreditate: Cardiologia, Medicina interna, Medicina
generale, Cardiochirurgia, Medicina legale
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
• Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i
quali è stato richiesto l’accreditamento.
• Compilare il questionario di apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione.
• Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta
la documentazione debitamente compilata e firmata.
Tutti i partecipanti, attenendosi alle attuali normative ministeriali,
(indipendentemente dai crediti e dalle discipline accreditate),
sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla
segreteria.

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione è gratuita. La scheda di iscrizione è presente sul
sito www.sicardiologia.it (elenco delle iniziative - Riunioni
Scientifiche Regionali). Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato
di frequenza. Per maggiori informazioni rivolgersi alle segreterie.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
SIC - Società Italiana di Cardiologia
Via Po, 24 - 00198 Roma
Tel. 06.85355854 - Fax 06.85356799
e-mail: corsi@sicardiologia.it
www.sicardiologia.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Intermeeting srl
Via Amendola, 172/C - 70126 Bari
Tel. 080.5482005 - Fax 080.5529862
e-mail: m.latorre@intermeeting.org

Controversie in
Cardiologia

Con il supporto economico non condizionante di:

Società Italiana di Cardiologia - Finito di stampare nel mese di Luglio 2012

I Relatori sono tenuti ad attenersi alle attuali normative ministeriali che saranno fornite dal coordinatore a riguardo della propria
presentazione. Inoltre, indipendentemente dall’assegnazione dei
crediti formativi (1 credito per almeno 30 minuti di relazione
come da programma), sono tenuti a compilare e consegnare il
materiale rilasciato dalla segreteria.

BARI, 12-13 Ottobre 2012
Sheraton Nicolaus Hotel
Via Cardinale A. Ciasca, 27
Richiesto il Patrocinio al Ministero della Salute

RAZIONALE
Negli ultimi anni, l’attenzione dei cardiologi si è incentrata su
alcuni argomenti di notevole interesse pratico, quali la prevenzione del rischio embolico nella fibrillazione atriale e il trattamento
interventistico della sindrome coronarica acuta. La recente disponibilità di nuovi farmaci anticoagulanti e antiaggreganti rende
indispensabile definire le modalità di utilizzo e le indicazioni agli
stessi nella pratica clinica ambulatoriale”.
Nella seconda parte del corso sarà discusso il profilo giuridico
della responsabilità professionale cardiologica per meglio definire il ruolo degli operatori sanitari e del contesto organizzativo e
strutturale in cui essi operano.
Queste tematiche saranno affrontate partendo dalla descrizione
di singoli casi ed eseguendone una analisi che faccia confrontare cardiologi, medici legali e giuristi.
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Coordinatore: S. Favale
PROGRAMMA
12 OTTOBRE 2012
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti
I Sessione
IL RISCHIO EMBOLICO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE
M o d e r a t o r i : G. Antonelli (Bari), M. Di Biase (Foggia)
09.00 - 09.20 Epidemiologia della fibrillazione atriale
U. Rizzo (Bari)
09.20 - 09.40 Stratificazione di rischio embolico: parametri clinici ed ecocardiografici
P. Palmiero (Brindisi)
09.40 - 10.00 Risultati dei trials dei nuovi anticoagulanti
G. Ignone (Brindisi)
10.00 - 10.20 Cardioversione elettrica, ablazione trans catetere
e chiusura di auricola
G. Katsouras (Acquaviva delle Fonti - BA)
10.20 - 11.20 Discussione
11.20 - 11.30 Pausa caffè

M o d e r a t o r i : G. Piccinni (Casarano - LE), V. Russo (Taranto)
16.00 - 16.15 Caso Clinico: cardioversione elettrica di fibrillazione atriale in paziente già sottoposto a ATCRF:
è utile?
M. Anaclerio (Bari)
16.15 - 16.30 Discussione
M o d e r a t o r i : M. Cannone (Cerignola - FG), A. Villella (Lucera - FG)
16.30 - 16.45 Caso Clinico
Sindrome coronarica acuta ad alto rischio:
quand’è ragionevole diventare aggressivi
F. Masi (Bari)
16.45 - 17.00 Discussione
M o d e r a t o r i : A. Bortone (Bari), A. Gaglione (Bari)
17.00 - 17.15 Caso Clinico
Un caso di NSTEMI in emodinamica: “uno, nessuno e centomila CULPRIT”
E. Iorio (Bari)
17.15 - 17.30 Discussione
17.30 - 18.10 Take home messages
13 OTTOBRE 2012
Sessione I
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL CARDIOLOGO
08.45 - 09.00 Saluti delle autorità

II Sessione
CARDIOPATIA ISCHEMICA
M o d e r a t o r i : R. Lagioia (Cassano delle Murge - BA), M. Lepera (Bari)
11.30 - 11.50 Sindrome coronarica acuta e pazienti ad alto
rischio: diabete, anziani, insufficienza renale
A. Marchese (Bari)
11.50 - 12.10 Troponinosi: sindrome coronarica acuta o DRG?
N. Brunetti (Foggia)
12.10 - 12.30 Prasugrel e Ticagleror: dai grandi trials alla pratica clinica
D. Scrutinio (Cassano delle Murge - BA)
12.30 - 12.50 Innovazioni terapeutiche nella angina stabile
A. Amico (Bari)
12.50 - 13.50 Discussione
13.50 - 15.00 Pausa pranzo

M o d e r a t o r i : S. Favale (Bari), G. Pascuzzi (Trento)

III Sessione
M o d e r a t o r i : C. Memmola (Bari), M. Russo (Barletta)
15.00 - 15.15 Caso Clinico: può essere utile lo studio elettrofisiologico prima dell'ablazione transcatetere di
fibrillazione atriale?
C. Di Candia (Bari)
15.15 - 15.30 Discussione
M o d e r a t o r i : M.M. Ciccone (Bari), V. Lopriore (Monopoli - BA)
15.30 - 15.45 Caso Clinico: una auricola difficile da occludere
M. Grimaldi (Acquaviva delle Fonti - BA)
15.45 - 16.00 Discussione

11.00 - 12.00 Discussione

09.00 - 09.20 Il punto di vista del funzionario della Polizia
Giudiziaria
P. Battipede (Bari)
09.20 - 09.40 Il punto di vista del magistrato
M. Guida (Bari)
09.40 - 10.00 Il punto di vista del medico legale
A. Dell’Erba (Bari)
10.00 - 10.20 Il punto di vista del giornalista
M. Triggiani (Bari)
10.20 - 10.30 Discussione
10.30 - 10.40 Pausa caffè
10.40 - 11.00 Primo caso clinico: un sopraslivellamento del tratto ST
M o d e r a t o r i : C. D’Agostino (Bari), M. Sisto (Potenza)
Presentatrice: A. Lillo (Bari)
12.00 - 12.20 Secondo caso clinico: un caso di endocardite infettiva su elettrocateteri
M o d e r a t o r i : G. Calculli (Bari),
T. Langialonga (Acquaviva delle Fonti - BA)
Presentatrice: F. Nacci (Bari)
12.20 - 13.20 Discussione
13.20 - 13.30 Take home messages
G. Pascuzzi (Trento)
13.30 - 14.00 Conclusione dei lavori e verifica dell’apprendimento

