INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
Sala Archiginnasio
Aemilia Hotel
Via Zaccherini Alvisi, 16
40138 Bologna

ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è gratuita
e a numero chiuso, e comprende: coffee
break, lunch, kit congressuale e attestato di
partecipazione.
Posti disponibili: 60 posti.
La registrazione deve avvenire online tramite il
sito www.iec-srl.it entrando nella sezione eventi,
cliccando sul corso prescelto e,
in seguito, su scheda di iscrizione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Luciano Potena
U.O. Cardiologia
AOU Policlinico di Sant’Orsola

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I&C S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 40124 Bologna
Tel 051-6144004 - Fax 051-6142772
e-mail: annamaria.tinarelli@iec-srl.it;
anna.melotti@iec-srl.it

Con il Patrocinio di:

ECM

I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387
ID ECM: 5387-254583
Crediti Formativi attribuiti: 7
Durata del corso: 7 ore formative
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i
contenuti, la qualità e la correttezza etica
di questa attività ECM.
L’evento formativo è accreditato per le seguenti
figure professionali:
Medico Chirurgo, Infermiere e Tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare.
Discipline Professione Medico Chirurgo:
Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia generale;
Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare;
Epidemiologia; Farmacologia e tossicologia
clinica; Geriatria; Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica; Medicina e chirurgia di accettazione
e di urgenza; Medicina interna; Radiodiagnostica.
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BOLOGNA
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SALA ARCHIGINNASIO

Gli specialisti afferenti ad altre discipline non
avranno diritto ai crediti ECM.
Il Convegno non è ad invito diretto dello Sponsor.

METODO DI VERIFICA

Questionario on-line a risposta multipla. In sede
di evento saranno fornite le indicazioni in merito
alla pubblicazione della documentazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento
è obbligatorio: partecipare al 90% delle
attività formative, rispondere correttamente
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario
di apprendimento, compilare il questionario
di valutazione della qualità percepita e il
questionario di rilevazione del fabbisogno
formativo.

Con il contributo non condizionante di:

LO SCOMPENSO
CARDIACO
REFRATTARIO
percorsi diagnostici e terapeutici

RAZIONALE
Lo scompenso cardiaco refrattario o “avanzato” rappresenta una grave condizione evolutiva dell’insufficienza
cardiaca cronica e acuta. Si stima che dall’1 al 10% dei pazienti con scompenso cardiaco possano essere
classificabili come refrattari alla terapia medica standard. La prognosi di questi pazienti è gravata non solo
da elevata mortalità, ma anche da necessità di ripetuti ricoveri ospedalieri, con l’utilizzo di ingenti risorse
economiche ed assistenziali.
E’ necessario applicare criteri condivisi nella comunità clinica per identificare i pazienti che, mostrando segni
di criticità e refrattarietà alla terapia medica, possano beneficiare di trattamenti avanzati come il trapianto
di cuore o l’assistenza meccanica al circolo, con l’obiettivo di migliorare la prognosi, la qualità della vita e la
gestione delle risorse sanitarie. In questo contesto, è cruciale definire i percorsi per identificare il momento
ideale per riferire questi pazienti al Centro Hub di riferimento in modo da facilitare l’accesso alle strategie
terapeutiche complesse.
Con l’obiettivo di rispondere a queste necessità, il convegno, rivolto ai professionisti che operano nei reparti
di cardiologia e cardiochirurgia di Emilia Romagna e Marche, si propone di fornire un aggiornamento sui
criteri di diagnosi e trattamento, e di discutere modelli organizzativi di rete per la gestione integrata dello
scompenso cardiaco refrattario.
La struttura del convegno prevede tre letture magistrali, tre sessioni scientifiche con interventi incentrati
su scenari clinici complessi ed una sessione di tavola rotonda in cui verranno affrontate le problematiche
organizzative ed assistenziali della rete di referral per lo scompenso cardiaco refrattario.
08:45 - 09:00
Saluto delle autorità
Giacinto Forcione, Presidente ATCOM
Antonella Messori, Direttore Generale AOU Bologna

10:10 - 10:25
Un adulto con cardiopatia congenita: diagnosi
e terapia di un ossimoro clinico
Emanuela Angeli (Bologna)

09:00 - 09:10
Introduzione al meeting
Luciano Potena (Bologna)

10:25 - 10:50
Discussione

SESSIONE I

LA DIAGNOSTICA DI SECONDO LIVELLO
Moderatori: Ornella Leone (Bologna)
Massimo Piepoli (Piacenza)
09:10 - 09:25
La risonanza magnetica nel paziente con
scompenso cardiaco: utilità clinica o vezzo
accademico?
Ferdinando Pasquale (Bologna)
09:25 - 09:40
La biopsia miocardica: miocardite e non solo
Alberto Foà (Bologna) - Valentina Agostini (Bologna)
09:40 - 09:55
La diagnostica dell’insufficienza mitralica funzionale
e indicazioni terapeutiche
Antonio Russo (Bologna)
09:55 - 10:10
Il cateterismo cardiaco destro: quando come
e perché
Enrico Ammirati (Milano)

10:50 - 11:10
Coffee break

11:55 - 12:10
La terapia con inotropi è ancora la kryptonite del
cardiologo?
Marco Marini (Ancona)

SESSIONE IV

12:10 - 12:30
Discussione

15:40 - 15:55
Epidemiologia dello scompenso cardiaco in
Emilia-Romagna
Elena Berti (Bologna)

12:30 - 12:50
Lettura: Lo scompenso cardiaco oltre il fenotipo
ipocinetico-dilatativo: amiloidosi e nuove opzioni
terapeutiche
Claudio Rapezzi (Bologna)
12:50 - 13:40
Lunch

SESSIONE III

LA TERAPIA CHIRURGICA E INTERVENTISTICA
Moderatori: Davide Pacini (Bologna)
Guido Rocchi (Fano)
13:40 - 13:55
Le assistenze meccaniche a breve termine: istruzioni
per l’uso
Antonino Loforte (Bologna)
13:55 - 14:10
Il referral del paziente candidato ad impianto di LVAD
Attilio Iacovoni (Bergamo)

SESSIONE II

OTTIMIZZARE LA TERAPIA MEDICA E I DEVICE
Moderatori: Giuseppe Boriani (Modena)
Giancarlo Piovaccari (Rimini)

14:10 - 14:25
Il paziente con LVAD viene in pronto soccorso:
che fare?
Marco Masetti (Bologna)

11:10 - 11:25
Sacubitril-Valsartan: istruzioni per l’uso nel paziente
critico
Antonella Vincenzi (Monza)

14:25 - 14:40
Il trapianto di cuore è ancora un’opzione
percorribile?
Sofia Martin-Suarez (Bologna)

11:25 - 11:40
Correzione percutanea dell’insufficienza mitralica
nello scompenso cardiaco: tutto oro quello che
luccica?
Francesco Saia (Bologna)

14:40 - 15:00
Discussione

11:40 - 11:55
La terapia elettrica: impiantare è solo il primo passo
Matteo Ziacchi (Bologna)

15:15 - 15:40
Lettura: Clinical and Organizational Needs in
Advanced Heart Failure: HFA recommendations
Maria G. Crespo Leiro (La Coruña – Spagna)

15:00 - 15:15
Coffee break

LA RETE DELLO SCOMPENSO CARDIACO
Moderatori: Giuseppe Di Pasquale (Bologna)
Luciano Potena (Bologna)

15:55 - 16:10
La rete dello shock cardiogeno: sfide e opportunità
Serafina Valente (Siena)
16:10 - 16:25
La gestione dello scompenso cronico nel contesto
metropolitano
Stefano Urbinati (Bologna)
16:25 - 16:50
Il rapporto Hub-Spoke nella rete dello scompenso:
Cosa si aspettano i centri Spoke dal centro HUB
Alessandro Navazio (Reggio Emilia)
Cosa si aspetta il centro HUB dalla rete
Luciano Potena (Bologna)
16:50 - 17:20
Tavola rotonda:
La rete dello scompenso cardiaco
Cesare Antenucci (Imola)
Elena Barbaresi (Ravenna)
Marcello Galvani (Forlì)
Gabriele Guardigli (Ferrara)
Benedetta Matrone (Piacenza)
Walter Serra (Parma)
Stefano Tondi (Modena)
17:20 - 17:40
Lettura: La governance regionale e la terapia per lo
scompenso cardiaco avanzato: strategie di gestione
per garantire sostenibilità ed equità nell’accesso alle
cure
Rossana De Palma
(Regione Emilia Romagna - Bologna)
17:40 - 17:50
Considerazioni finali
Luciano Potena (Bologna)
17:50
Chiusura del Convegno

