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Rischio cardiovascolare: come si valuta? 
Apnee del sonno: fattore di rischio cardiovascolare da diagnosticare e curare 
L’inquinamento ambientale: fattore di rischio importante per le malattie
cardiovascolari
L’attività fisica modifica veramente i fattori di rischio cardiovascolari? E quali?
Discussione

Scompenso cardiaco: nuovi indici di prognosi 
Scompenso cardiaco: quando usare le glifozine secondo le nuove linee guida ESC 
ARNI anche nello scompenso cardiaco a HFpEF o solo in caso di HfrEF? 
Amiloidosi cardiaca e scompenso: cosa dicono le nuove linee guida ESC
Discussione

Rischio cardiovascolare nel paziente oncologico 
L’ecocardiografia nel paziente oncologico: non solo frazione di eiezione 
Paziente neoplastico con TEV: strategie terapeutiche, ruolo della riabilitazione
Discussione

Apertura del congresso

LETTURA
Cardiologia Riabilitativa: quale futuro?
 
SIMPOSIO:
Fattori di rischio cardiovascolari vecchi da non dimenticare e nuovi da tenere in
considerazione 

SIMPOSIO:
Scompenso cardiaco 

 
FOCUS ON
Esercizio fisico e scompenso cardiaco: passato, presente e futuro
 
SIMPOSIO: 
Cardioncologia 

VENERDÌ 27 OTTOBRE



Fragilità e comorbilità nel paziente anziano 
Fibrillazione atriale nel paziente anziano: come regolarsi con i DOAC 
La terapia dell’ipertensione nell’uremico 
Come impostare il programma riabilitativo nel paziente anziano fragile
Discussione  

Le Linee Guida ESC/EAS per il controllo delle dislipidemie: rischio CV e obiettivi 

Statine ed Ezetimibe: terapia di combinazione nella gestione dell’ipercolesterolemia nei
pazienti ad alto rischio cardiovascolare 
PCSK9-i nella sindrome coronarica cronica: perché e quando 
Nuovi attori ai blocchi di partenza: Acido Bempedoico ed Inclisiran
Discussione 

L’obesità: cenerentola dei fattori di rischio e non ancora obiettivo terapeutico 
NAFLD (Steatosi epatica non alcolica) e coronaropatia 
Terapia di associazione o monoterapia: strategie più efficaci per migliorare il controllo
della pressione arteriosa e favorire l’aderenza alla terapia 
I nuovi nutraceutici come risorsa nella prevenzione e il trattamento dell’ipercolesterolemia
Discussione

Pausa

SIMPOSIO:
Riabilitazione Cardiologica: pazienti sempre più anziani e fragili

FOCUS ON
Il coinvolgimento cardiaco nella Malattia di Anderson-Fabry:
malattia rara ma non tanto 

SIMPOSIO:
Il target lipidico in prevenzione secondaria

       c-LDL raccomandati

SIMPOSIO:
Innovazioni terapeutiche e cliniche 

Fine lavori prima giornata



Test dei sei minuti e test ergometrico nella valutazione funzionale pre-training 
Test da sforzo Cardiopolmonare: strumento fondamentale per la prescrizione
personalizzata dell’esercizio fisico nel paziente cardiopatico
Discussione 

BPCO e scompenso cardiaco 
Appropriatezza prescrittiva ed aderenza terapeutica nel paziente cardiopatico con BPCO 
La Riabilitazione nel paziente cardiopatico con BPCO
Discussione  

Fattori di rischio cardiovascolari, sono uguali per uomini e donne? 
Cardiopatia ischemica nella donna: quello che c’è da sapere 
La riabilitazione cardiologica nella donna 
Discussione 

Cardiopatia ischemica cronica: vecchi e nuovi trattamenti
Sostituzione valvolare aortica: quando TAVI, quando protesi valvolare 

Cardiopatia ischemica e rivascolarizzazione: a che punto siamo?
Discussione

Ruolo dell’Infermiere in CRP 
Ruolo del Fisioterapista 
Ruolo dello Psicologo 
Il contributo del Nutrizionista
Discussione  

SIMPOSIO:
Test valutativi in Riabilitazione Cardiologica

SIMPOSIO:
Cuore e polmone

LETTURA
La prevenzione della morte improvvisa nel trattamento riabilitativo estensivo 

SIMPOSIO:
Medicina di genere in Cardiologia

SIMPOSIO:
Cardiologia interventistica e Cardiochirurgia

         - Il parere dell'Emodinamista
         - Il parere del Cardiochirurgo

Pausa 

SIMPOSIO: 
L’Equipe multidisciplinare in Cardiologia Riabilitativa 

SABATO 28 OTTOBRE



Ruolo dell’ecocardiografia nel paziente post-ischemico 
Ruolo dell’ecocardiografia nel paziente dopo intervento chirurgico dell’aorta toracica 
Stratificazione del rischio mediante RMN nelle Cardiomiopatie
Discussione 

Telecardiologia e teleriabilitazione cardiologica: un ponte tra ospedale e territorio 
Telecardiologia e teleriabilitazione cardiologica: aspetti ancora controversi
Discussione

SIMPOSIO:
Ruolo dell’imaging nella Cardiologia Riabilitativa

SIMPOSIO:
Teleriabilitazione Cardiologica 

LETTURA:
La Cardiologia Riabilitativa come laboratorio di antropologia medica

Questionario ECM e chiusura del congresso

MINI CORSO - TEST CARDIOPOLMONARE
SABATO 28 OTTOBRE 
10.30 - 12.30
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