
Con la sponsorizzazione non condizionante di

Centro Didattico 
Policlinico Le Scotte
SIENA, 3 MARZO 2023

Malattie 
cardiovascolari 
ed approccio 
multidisciplinare per 
la riduzione del rischio 
globale del paziente

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con 
l’identificativo ID 661-372530 secondo le attuali disposizioni, nella professione 
di 30 Medici Chirurghi, specialisti in Anestesia e Rianimazione, Angiologia, 
Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia e Venereologia, 
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia 
e Ostetricia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna, Medicina Generale (medici 
di famiglia), Microbiologia e Virologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Urologia ed eroga: 4 (quattro) crediti formativi al superamento del questionario 
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative. 
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali 
(indipendentemente dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a 
compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria 
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 4 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
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RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
Matteo Cameli (Siena)
Flavio D’Ascenzi (Siena)
Marta Focardi (Siena)

RELATORI E MODERATORI
Maurizio Acampa (Siena)
Marco Antonio Bellini (Siena)
Maurizio Bicchi (Siena)
Stefania Bisogno (Siena)
Giovanni Bova (Siena)
Matteo Cameli (Siena)
Giovanni Carriero (Siena)
Elena Ceccarelli (Siena)
Flavio D’Ascenzi (Siena)
Massimo Fineschi (Siena)

Marta Focardi (Siena)
Cecilia Fondelli (Siena)
Silvia Giovani (Siena)
Stefano Gonnelli (Siena)
Giulia Elena Mandoli (Siena)
Giuseppe Martini (Siena)
Roberto Monaco (Siena)
Luca Puccetti (Siena)
Serafina Valente (Siena)

RAZIONALE SCIENTIFICO
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di 
morte in tutto il mondo nell’uomo e nella donna: si stima infatti che 
esse provochino circa 17,9 milioni di morti ogni anno, pari al 31% di 
tutti i decessi, principalmente per infarto e ictus. La gestione di pa-
zienti ad alto rischio cardiovascolare rappresenta ad oggi un model-
lo di lavoro integrato tra specialisti dove lo scambio di informazioni 
è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in 
modo razionale e mirato le risorse disponibili. Le evidenze scienti-
fiche mostrano in maniera univoca un rapporto causale tra i livelli 
di colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (C-LDL) e gli 
eventi cardiovascolari, quali l’infarto del miocardio e l’ictus cerebri, 
il C-LDL è diventato un obiettivo terapeutico cruciale nell’ambito 
della gestione delle malattie cardiovascolari. Il concetto “The lower 
the better”, cioè maggiore è la riduzione assoluta del C-LDL mag-
giore è il beneficio in termini di riduzione del rischio cardiovascolare, 
è stato evidenziato dalle ultime linee guida della Società Europea 
di Cardiologia (ESC) che hanno ulteriormente ridotto i target tera-
peutici del C-LDL nei pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto 
alto. Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi clinici sono 
state sviluppate nuove terapie che agiscono sull’ipercolesterolemia 
su target diversi e che conferiscono al medico la possibilità di una 
scelta più vicina alle caratteristiche del paziente. 

08.30 Iscrizioni
08.45 Introduzione e saluti Roberto Monaco 

I SESSIONE: ANTICOAGULAZIONE

 Moderatori: Matteo Cameli, Luca Puccetti 
09.00 DOAC nel paziente anziano Maurizio Bicchi
09.15 L’approccio moderno al trattamento dell’embolia polmonare 

nel setting acuto Giovanni Bova
09.30 DOAC ed insufficienza renale: l’importanza della scelta del 

giusto dosaggio Giulia Elena Mandoli
09.45 Discussione 
10.00 Esperienza condivisa: quando iniziare DOAC/TAO nel post 

stroke  Maurizio Acampa
10.20 Coffee Break 
10.35 Lettura “Differenze di genere negli eventi emorragici e 

trombotici del paziente cardiologico” Serafina Valente

II SESSIONE: DISLIPIDEMIA

 Moderatori: Flavio D’Ascenzi, Stefano Gonnelli
10.55 Dislipidemia e raggiungimento dei target: a che punto siamo?  

Marta Focardi
11.10 Nuove strategie terapeutiche: oltre le statine Elena Ceccarelli
11.25 Rischio Cardiovascolare e Diabete Cecilia Fondelli
11.40 Discussione
11.55 Esperienza condivisa: il paziente con multipli fattori di rischio  

Stefania Bisogno
12.15 Tavola Rotonda: Risk Heart Team: approccio 

multidisciplinare per abbattere il rischio cardiovascolare 
globale 
Moderatori: Massimo Fineschi, Giuseppe Martini  
Marco Antonio Bellini; Maurizio Bicchi, Stefania Bisogno, 
Francesco Bova, Giovanni Carriero, Elena Ceccarelli,  
Marta Focardi, Cecilia Fondelli, Silvia Giovani

13.00 Take Home Message
13.15 Compilazione Questionario ECM

13.30 Fine Lavori
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