
La Cardio-Oncologia è una disciplina che vede impegnati Cardiologi e 
Oncologi, finalizzata non solo alla diagnosi delle complicanze del trattamento 
radiochemioterapico dei tumori, ma anche e soprattutto alla prevenzione delle 
medesime ed al loro trattamento (aritmie, disfunzioni contrattili, ischemia o 
disturbi pressori, vasospasmo, eventi emocoagulativi).
L’aumento dell’incidenza dei tumori e la sempre maggiore disponibilità 
di cure oncologiche che aumentano il numero di malati potenzialmente 
trattabili, sono alla base della continua espansione del campo d’azione della 
Cardio-Oncologia, con la conseguente necessità di decongestionare gli 
ambulatori di Cardio-Oncologia dei centri di riferimento con il contributo dei 
Centri Ospedalieri Spoke e delle Strutture Cardiologiche Territoriali. Di qui la 
necessità di campagne educazionali con taglio estremamente pratico, attente 
non solo alla dottrina scientifica e clinica ma anche agli aspetti organizzativi 
ed alle difficoltà che i nuovi attori nel panorama della Cardio-Oncologia 
(Cardiologi ospedalieri operanti in centri non di riferimento, Cardiologi sul 
territorio) possono trovarsi a fronteggiare nel prossimo futuro. In tal senso 
la cronicizzazione delle malattie oncologiche rappresenta non solo per il 
Cardio-Oncologo, ma anche per il Cardiologo coinvolto nella “presa in carico” 
del malato cronico cardiopatico e neoplastico un’occasione professionale 
importante ma anche una sfida culturale ed organizzativa.  La comunità di 
Cardiologi ed Oncologi è, negli ultimi anni, sempre più impegnata in un lavoro 
di tipo multidisciplinare, nel riuscire a rilevare sempre più precocemente 
segni di cardiotossicità in seguito a terapie antitumorali, che consentano 
al clinico di attuare terapie antitumorali alternative, altrettanto efficaci, 
tempestivamente, senza tossicità per il miocardio. Il convegno ha lo scopo di 
offrire aggiornamento ed ampliamento delle conoscenze in campo diagnostico 
cardiologico e terapeutico nel paziente oncologico con l’obiettivo di indirizzare 
il clinico verso scelte più appropriate in campo terapeutico ed organizzativo.
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14.00 registrazione dei partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e introduzione: F. Bui
            Welcome Coffee

I SESSIONE
Moderatori: F. Bui, A. Martignetti
14.30 Inquadramento TEV ed FA nel Paziente Oncologico. Il punto di vista 

dell’Oncologo  F. Di Clemente
15.00 Focus On: Paziente Oncologico e Tev. real life  P. Petreni
15.30 Discussione

II SESSIONE
Moderatori: F. Bui, A. Martignetti
16.00 Interazioni farmacologiche e sicurezza. Il punto di vista 

dell’Internista  M. Mazzetti
16.30 Focus On: Paziente Oncologico e Politerapia. real Life   

A. Martignetti
17.00 Discussione
17.30 Coffee Break

III SESSIONE
Moderatori: F. Bui, A. Martignetti
17.45 real World e prospettive terapeutiche. Il punto di vista del 

Cardiologo  L. Sinesi
18.15 Focus On: Paziente Oncologico e Fibrillazione Atriale. real life  F. Bui
18.45 Discussione

IV SESSIONE
Moderatori: F. Bui, A. Martignetti
19.15 Tavola rotonda: Percorsi e Strategie Organizzative per il Paziente 

Oncologico con FA e TEV
            F. Bui, F. Di Clemente, A. Martignetti, M. Mazzetti, P. Petreni,  

L. Sinesi 
20.30 Conclusioni: F. Bui
20.45 Compilazione Questionario ECM
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