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RAZIONALE SCIENTIFICO  
                         

Giunto alle sua nona edizione, il Congresso medico congiunto megarese è articolato attraverso letture Magistrali di 

esperti ospedalieri ed universitari, e sessioni di comunicazioni tenute da specialisti locali e non. Tutti i relatori hanno 

una competenza ed un’esperienza consolidata nei temi loro affidati. Le malattie croniche rappresentano, oggi, la 

principale sfida per i moderni Servizi Sanitari Nazionali. In particolare per il SSN Italiano, universalistico, in una 

Nazione in cui l’aspettativa di vita è tra le maggiori nel Mondo, ma in cui in media gli ultimi 15 anni di vita sono 

caratterizzati dal progressivo aggravamento di malattie croniche, invalidanti, e con andamento caratterizzato da episodi 

di riacutizzazioni e dal progressivo declino funzionale, multiorgano. Senza dubbio sono le malattie cardiovascolari le 

principali cause di morbilità e mortalità.  La diagnosi, specie delle forme acute, deve essere rapida, e deve portare alla 

rapida applicazione di efficaci ed articolati protocolli terapeutici, che permettano di migliorare la prognosi e limitare le 

possibili complicanze acute o croniche, anche mortali. Si tratta di malattie ad elevato consumo di risorse sanitarie con 

pesanti ricadute socio-economiche.  

Abbiamo voluto articolare l’evento formativo attraverso sessioni all’interno delle quali si confronteranno specialisti ed 

esperti che tratteranno le nuove acquisizioni in termini di terapia ed innovazioni tecnologiche specifiche dopo 

l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni. Nelle due giornate saranno trattati, con le stesse modalità e finalità, i nuovi 

metodi terapeutici  per alcune malattie cardiovascolari e le ultime innovazioni tecnologiche nel campo. Due letture 

magistrali sono dedicate, infine, alla gestione terapeutica antitrombotica dopo TAVI, e alla amiloidosi cardiaca, malattia 

rara ancora poco spesso riconosciuta in tempo.   

Il Congresso, anche quest’anno, oltre che ai medici che operano in ospedale e nel territorio (specialisti e MMG), si 

rivolge anche ai professionisti sanitari quali infermieri, farmacisti e biologi con l’intento di favorire la comunicazione, 

fra chi opera nei diversi setting assistenziali, e migliorare l’efficacia, la qualità e la condivisione dei percorsi di cura,  

dedicati al paziente del “real world”, più ancora che a quello dei trial clinici controllati (RCT), confrontando quindi la 

Medicina Basata sull’Evidenza (EBM) con le procedure di “buona pratica clinica” (GCP), e con la contestualizzazione 

dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA).  Proprio per questi motivi,  considerato che gran parte dei 

pazienti sono affetti da comorbidita’ multiple, che sono identificati vecchi e nuovi fattori di rischio, che il paziente , 



 
politrattato, va considerato nella sua globalità,  si darà spazio al confronto multidisciplinare e si focalizzerà l’attenzione 

sul rischio cardiometabolico, e ad un “approccio integrato”, al singolo paziente.  

 

OBIETTIVI: 

- Fare chiarezza su come le diverse figure professionali coinvolte possano contribuire a realizzare il miglior percorso 

diagnostico e terapeutico, rendendo compatibili le linee guida e la “vita reale”, cioè l’approccio al paziente arruolato nei 

trials clinici e quello reale, non selezionato, polipatologico e complesso, che si rivolge alla organizzazione sanitaria, e 

col quale si cimenta il medico nell’esperienza di tutti i giorni 

- Diffondere le attuali linee-guida, provando a discutere un percorso di integrazione fra medico ospedaliero, MMG, 

specialista, Azienda sanitaria, per accompagnare in modo più efficiente quei malati che necessitano di specifici 

trattamenti farmacologici, di diagnostica mirata e di corrette valutazioni, al fine di realizzare appropriatezza e fornire 

assistenza di qualità con le risorse che il contesto fornisce. 

- Confrontare il punto di vista degli specialisti coinvolti, in particolare medici ospedalieri, medici delle Cure Primarie, 

specialisti ambulatoriali.  

- Provare ad ottimizzazione la diagnostica specialistica e le prescrizioni terapeutiche. Senza dimenticare aspetti di 

carattere economico, gestionale e clinico correlati all’appropriatezza prescrittiva 

- Coinvolgere nelle sessioni di lavoro gli specialisti strettamente coinvolti, specie nelle scelte terapeutiche e gestionali, 

finalizzate alla cura delle malattia croniche 

 

  



 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

I GIORNATA- Venerdì 11 novembre  

 

Ore 14.30: Saluti e presentazione del corso a cura dei responsabili scientifici 

 

I SESSIONE- Nuove tecnologie in cardiologia 

 Moderano: Dr. Giovanni Licciardello  e Dr.ssa Sabina Ficili 

 

Ore 14:40 Relazione su: “La chiusura dell’auricola nella prevenzione dello stroke ischemico: 

quando e a chi” - Dr.  Giorgio Sacchetta    

Ore 15:00 Relazione su: “Stimolazione selettiva hissiana e della branca sinistra: tecnica e nuove 

indicazioni”- Dr. Giuseppe Coppola   

Ore 15:20 Relazione su: “I nuovi device CCM: un nuovo approccio per il trattamento dello 

scompenso cardiaco.” - Dr.   Francesco Rametta  

Ore 15:40 Discussione interattiva 

Ore 16:00 Relazione su “Malattie rare: amiloidosi cardiaca ,malattia  multisistemica potenzialmente  

fatale . Come riconoscerla e trattarla” - Prof  Ines Monte     

Ore 16:20 Relazione su “ Il pace-maker lead less: presente e futuro”- Dr. Antonino Nicosia  

Ore 16:40 Relazione  su “Trattamento  antitrombotico  nei pazienti  con fibrillazione atriale  e 

sindrome coronarica  acuta e cronica  sottoposti  a PCI stenting”-Prof. Davide  Capodanno  

Ore 17:00 Discussione interattiva 

 

II SESSIONE- Innovazione terapeutica 

Moderano: Dr. Antonio Versace–  Dr. Schembari - Dr. Franco Amico  

Ore 17:20 0 Relazione su: “Attualità in tema di gestione e trattamento dello scompenso cardiaco  e  

FE ridotta  alla luce delle nuove LLGG ESC 2021”- Dr.ssa Ruperto Cettina  

Ore 17:40 Relazione su: “ Terapia antiaggregante a lungo termine nelle SCA: quando, a chi, e per 

quanto tempo” - Dr.ssa  Simona Giubilato  

Ore 18:00 Relazione su: “Glifozine: impiego nei pazienti con scompenso cardiaco e  F.E .  

moderatamente  ridotta  e preservata: evidenze e nuove  prospettive”-  Dr. Giuseppe Andò  

 Ore 18:20 Lettura-Presenta:  Dr.  Giovanni Licciardello  

“Nuove  frontiere dell’ablazione  transcatetere nella  fibrillazione  atriale : update su indicazioni  ed 

impiego  di  nuove tecnologie”- Prof. Valeria Calvi  

Ore 19:00 Discussione interattiva  

Ore 19:30 Conclusione della prima giornata 

 

II GIORNATA- Sabato 12 Novembre  

Ore 9.00 Lettura- Presenta Dr. Giovanni Barone  

“Rischio cardio-metabolico globale: la necessità di un approccio integrato”- Dr. Roberto Risicato 



 
 

III SESSIONE-Innovazione terapeutica  

Moderano: Dr.  Di Giacomo– Dr. Alfio Cimino – Dr. Crisci Vincenzo 

 

Ore 9:30 Relazione su: “LLGG2021 sull’impiego dei DOAC nella fibrillazione atriale nel mondo 

reale: sono i DOAC tutti uguali?” - Dott. Sebastiano Lumera 

Ore 9:50 Relazione su: “ Impiego di terapie ipolipemizzanti combinate a lungo termine nelle 

sindromi coronariche acute. Target: prima possibile, più basso possibile, più a lungo possibile” -  

Dr. Giovanni Ricca 

Ore 10.10 Relazione su: “Fibrillazione atriale, trombosi venosa profonda e cancro: ruolo della 

terapia anticoagulante orale”- Dr. Gabriele Nicolosi  

Ore 10:30 Discussione interattiva 

Ore 10:50 Relazione su: “Sacubitril/Valsartan: impiego ospedaliero e ambulatoriale” -  Dott.ssa 

Arianna Cirasa  

Ore 11:10 Lettura-Presenta:  Dr. Marco Contarini   

“Stenosi valvolare aortica: ruolo della TAVI e gestione della terapia antitrombotica”- Prof. Corrado 

Tamburino 

 

Ore 11:45 Coffee Break  

 

IV  SESSIONE- Innovazione tecnologica 

Moderano: Dr. Michele Stornello  –Dr. Paolo Costa 

 

Ore 12:00 Relazione su: “Trattamento chirurgico dell’insufficienza mitralica”- Prof . Carmelo 

Mignosa  

Ore 12:20 Relazione su: “Nuove evidenze sull’utilizzo della denervazione renale nel trattamento 

dell’ipertensione resistente”- Dr.  Giombattista Barrano 

Ore 12:40 Relazione su: “Innovazione tecnologica in tema di ablazione trans-catetere delle 

tachicardie ventricolari”- Dott.ssa Dugo Daniela 

Ore 13:00  Relazione su  : “Il defibrillatore sottocutaneo: ultime evidenze e approccio modulare con 

 leadless e pacemaker”- Dr. Giuseppe Busacca

Ore 13:20  Discussione Interattiva 

Ore 13:40 Take home message 

Ore 14:00 Test finale e chiusura del congresso 

 

 

Provider ECM: Finivest Congressi srl  n° 1569 

L’evento è accreditato ECM n° 356981 per le seguenti discipline: Farmacisti, Biologi. 

Infermieri e Medici Chirurghi (specialisti in: Continuità Assistenziale; Geriatria; Endocrinologia;  



 
Nefrologia; Chirurgia Vascolare; Cardiochirurgia; Cardiologia; Medicina Interna; Reumatologia; 

Chirurgia Generale; Neurochirurgia; Anestesia e Rianimazione; Medicina Generale (Medici di 

Famiglia); Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 

Urgenza)  

 


