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Con la sponsorizzazione non condizionante di:

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso 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  661-372655 secondo le attuali disposizioni, per 40 partecipanti nella professione 
di Medico Chirurgo specialista in Cardiologia, Medicina Interna, Oncologia, Geriatria, 
Diabetologia, e ai medici di Medicina Generale (medici di famiglia) ed eroga 5 (cinque) crediti 
formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di 
tutte le procedure amministrative 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario: 
-  Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento 
-  Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle 

domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione 
-  Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata 
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.
ORE FORMATIVE: 5
OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
HOTEL SAN RANIERI
Via Filippo Mazzei, 2 - PISA - www.sanranierihotel.com

Hotel San Ranieri - Pisa, 7 marzo 2023   



RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Raffaele De Caterina (Pisa)
Maria Grazia Delle Donne (Pisa)

Andrea Antonuzzo (Pisa)
Paola Capozza (Pisa)
Alessandro Celi (Pisa)
Raffaele De Caterina (Pisa)
Maria Grazia Delle Donne (Pisa)
Mariarosaria De Nittis (Pisa)
Andrea Fontana (Pisa)
Angiolo Gadducci (Pisa)
Luca Galli (Pisa)

Luna Gargani (Pisa)
Antonella Iannielli (Lucca)
Elisabetta Landucci (Pisa)
Fabio Lattanzi (Pisa)
Rosalinda Madonna (Pisa) 
Gianluca Masi (Pisa) 
Andrea Michelotti (Pisa) 
Roberta Pancani (Pisa)

RELATORI E MODERATORI

14:00  Registrazione dei partecipanti 
14:45 Introduzione e finalità del corso: Raffaele De Caterina

I SESSIONE
 Moderatori: Angiolo Gadducci, Andrea Michelotti
15:00 Meccanismi di cardiotossicità da chemioterapici Andrea Fontana
15:30 Il paziente oncologico anziano: tra multimorbilità e fragilità Luca Galli
16:00 Cardiotossicità: Parametri ecocardiografici e ruolo dei biomarcatori  

Maria Grazia Delle Donne
16:30 Tossicità vascolare da chemioterapici Rosalinda Madonna
17:00 Discussione – Discussants: Andrea Antonuzzo, Antonella Iannielli,  

Fabio Lattanzi 
17:30 Tea break

II SESSIONE
 Moderatori: Luna Gargani, Gianluca Masi
17:45 Chemioterapici e tromboembolismo venoso Alessandro Celi
18:15  Fibrillazione atriale e neoplasie: scelta dell’anticoagulante Paola Capozza
18:45 Gestione delle complicanze emorragiche nei pazienti oncologici in 

trattamento con anticoagulanti Raffaele De Caterina
19:15 Discussione – Discussants: Mariarosaria De Nittis, Elisabetta Landucci, 

Roberta Pancani 
19:45 Conclusioni
20:00 Compilazione questionario ECM

20:15 Fine Lavori

Programma
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il trattamento medico delle neoplasie prevede l’utilizzo di varie classi di farmaci oncologici 
in base alla tipologia di tumore; questi trattamenti hanno permesso di curare o migliorare il 
quadro oncologico, tuttavia sono associati a effetti avversi a livello di diversi distretti.
La tossicità a livello cardiaco può manifestarsi sotto forma di varie presentazioni cliniche 
tra cui: aritmie, disfunzione ventricolare sinistra e insufficienza cardiaca, cardiomiopatie, 
ischemia miocardica, versamento pericardico e miocarditi. 
La diagnosi precoce di tali condizioni, prima che possano comparire segni e sintomi 
clinici, risulta essere fondamentale per evitare la progressione e la cronicizzazione del 
quadro patologico, per impedire che il danno determinato risulti essere irreversibile, e per 
trattare la condizione cardiologica in maniera adeguata, evitando, quando possibile, di 
sospendere la terapia oncologica.
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