
SEDE • Centro Congressi Hotel Gli Dei  •  Via Coste D'Agnano, 21  •  80078 Pozzuoli (Na) 
AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO • La partecipazione al Corso è a numero chiuso ed è 
limitata a 60 Medici e Infermieri. La segreteria confermerà la partecipazione al corso 
contestualmente al ricevimento delle richieste e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Quota di iscrizione      € 122,00 (iva inclusa)
La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato
di partecipazione, l’attribuzione dei crediti ECM, i coffee break e la colazione di lavoro.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE • Sarà rilasciato dalla Segreteria, al termine dei lavori, a tutti i 
partecipanti regolarmente iscritti.
ECM • A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di Educazione Continua 
in Medicina (E.C.M.) sono stati assegnati 6 crediti formativi per la professione di Medico Chirurgo 
con le seguenti specialità: Cardiologia, Geriatria, Medicina d'urgenza, Medicina Interna, Anestesia 
e Rianimazione e per Medicina Generale (Medici di famiglia), Infermiere. 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza giornaliera dei partecipanti 
in ingresso ed in uscita, con il registro delle firme. Gli interessati dovranno compilare e restituire 
alla segreteria organizzativa il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di 
valutazione dell’evento formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato al 
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a scelta multipla sottoposto.
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RAZIONALE  Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di mortalità e 
morbilità nei paesi a più elevato tasso d’industrializzazione. In questo ambito, la Cardiopatia ischemica, 
come dimostrato da numerosi studi epidemiologici, recita un ruolo preminente. Tuttavia, numerosi 
Trials d’intervento hanno dimostrato che il controllo dei fattori di rischio e la terapia farmacologia riduce 
in modo significativo l’eccesso di mortalità. Appare, pertanto, giustificato individuare modelli 
assistenziali razionali, fondati su una collaborazione sempre più assidua tra Medici di Medicina Generale 
e Strutture Specialistiche Territoriali, ispirati alle principali Linee-Guida Internazionali e Nazionali, in 
accordo con i risultati dei grandi Trials d’intervento sia in prevenzione primaria che secondaria.
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE  Fornire a medici di medicina generale, internisti, geriatri, specialisti in 
medicina d’emergenza, cardiologi, anestesisti-rianimatori ed infermieri, metodi e strumenti per la 
gestione del paziente affetto da Cardiopatia ischemica attraverso:
• acquisizione delle più recenti conoscenze in tema eziologia e patogenesi della cardiopatia ischemica;
• partecipazione alle attività specialistiche ambulatoriali per l’acquisizione delle metodologie cliniche e

strumentali applicate al paziente coronaropatico;
• discussione interattiva di casi clinici;
• illustrazione dei risultati dei principali Trials d’intervento e definizione di un modello assistenziale di

approccio, diagnosi, terapia e follow-up per il paziente affetto da cardiopatia ischemica.

08.30  Registrazione dei partecipanti
09.00 Introduzione al Convegno

Andrea Cardone, Giovanni Rosiello 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE  •  Moderatore: Andrea Cardone
09.20 Il Ruolo dell’Infermiere nei programmi di prevenzione Cardiovascolare

Carmela Orefice
09.40 Prevenzione delle malattie cardiovascolari: ruolo delle statine ad alta efficacia 

Giovanni Rosiello
10.00 La diagnosi della cardiopatia ischemica cronica: ruolo dell’ecostress alla luce delle linee guida 2019

e delle evidenze derivanti dagli ultimi studi
Sergio Severino

10.20 Appropriatezza prescrittiva delle Statine (Nota 13)
Francesco Montanino

10.40 Discussione plenaria sui temi trattati 
11.00 Coffee Break

LA TERAPIA DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA  •  Moderatore: Giovanni Rosiello 
11.30 La terapia della cardiopatia ischemica alla luce delle nuove linee guida: ruolo della Ranolazina

Andrea Cardone
12.00 La terapia della cardiopatia ischemica cronica: ruolo dell’Acido Bempedoico?

Gennaro Ratti
12.20  Dalla teoria alla pratica: Il Paziente anziano affetto da scompenso cardiaco secondario a pregresso  

infarto: ruolo del Nebivololo?
Pasquale Arrichiello

12.40 Dalla teoria alla pratica: Il Paziente affetto da malattia aterosclerotica polidistrettuale: 
ruolo del Rivaroxaban?
Andrea Cardone

13.00 Light Lunch
14.30 Esercitazioni pratiche su Ecocardiografo 

Pasquale Arrichiello, Andrea Cardone, Giovanni Rosiello
16.30 Considerazioni conclusive e chiusura del Corso

Giovanni Rosiello, Andrea Cardone

CONTENUTI  Utilizzo ed implementazione delle Linee-Guida e descrizione di percorsi 
diagnostico-terapeutici in tema di cardiopatia ischemica.

METODI  Tecniche di apprendimento attivo attraverso:
a. letture magistrali;
b. partecipazione attiva dei Medici alla discussione, alle presentazioni frontali 

e all’utilizzo di apparecchiature diagnostiche;
c. dibattito/confronto con l’esperto;
d. valutazione finale.

Andrea Cardone  •  Responsabile Servizio di Ergometria presso Unità Operativa Semplice Dipartimentale Percorsi  
                      Diagnostico-Terapeutici di Patologie Cardiovascolari ASL Napoli 1 Centro - Napoli

Pasquale Arrichiello  •  Dirigente Medico U.O.S.D.P. Diagnostico-Terapeutici di Malattie Cardiovascolari ASL Napoli 1 Centro - Napoli
Andrea Cardone  • Spec. Amb. U.O.S.D.P. Diagnostico-Terapeutici di Malattie Cardiovascolari - U.O.C. di Cardiologia Ospedale Monaldi - Napoli
Francesco Montanino  •  Medico di Medicina Generale ASL Na 1 Centro - Napoli
Carmela Orefice  •  Coordinatrice Pers. Infer. U.O.S.D.P. Diagnostico-Terapeutici di Malattie Cardiovascolari ASL Na 1 Centro - Napoli
Gennaro Ratti  •  Dirigente Medico U.O.C. di Cardiologia Ospedale San Giovanni Bosco - Napoli
Giovanni Rosiello  •  Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D.P. Diagnostico-Terapeutici di Malattie Cardiovascolari ASL Na 1 Centro - Napoli
Sergio Severino  •  Responsabile U.O.S.D. di Cardiologia Ospedale Cotugno - Napoli
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