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U.O.C. U.T.I.C. – Cardiologia
Direttore dott. A. Aloia

“IL CUORE OGGI, E DOMANI 2022”
XXV Corso Nazionale di Aggiornamento in Medicina Cardiovascolare
promosso dalla U.O. Utic-Cardiologia dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Paestum - Centro Congressi Hotel Ariston
7 - 8 Ottobre, 2022

PROGRAMMA
VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022
08.00 Registrazione dei Partecipanti.
Saluto degli Organizzatori. ANTONIO ALOIA
08.30 SESSIONE I: SCOMPENSO CARDIACO
MODERATORI: MARINO SCHERILLO (Benevento) - BERNARDO TUCCILLO (Napoli) - ALBERTO GIGANTINO
(Salerno).
-

Certezze e novità della terapia farmacologica nel paziente scompensato. AMELIA RAVERA (Salerno)
Utilità dell’ecocardiogra nella diagnosi e nel monitoraggio della terapia nello scompenso cardiaco.
ROSAMARIA GROMPONE (Vallo della Lucania)
Scompenso cardiaco tra vecchie e nuove frontiere: la resincronizzazione cardiaca, l’impianto di
defibrillatore, la modulazione della contrattilità cardiaca, l’utilizzo del defibrillatore indossabile.
GEROLAMO SIBILIO (Pozzuoli)
- Il ruolo del monitoraggio remoto nella prevenzione dello scompenso cardiaco dei pazienti portatori
di device impiantabile. PASQUALE CALDAROLA (Bari)
- Nuove frontiere nel trattamento del paziente refrattario alle terapie convenzionali. FABRIZIO OLIVA
(Milano)
TAKE HOME MESSAGE: MARIO CHIATTO (Cosenza) - ALESANDRO BOCCANELLI (Roma)
11.30 SESSIONE II: CARDIOPATIA ISCHEMICA
MODERATORI: NICOLA CAPUANO (Nocera I.) - FRANCESCO PIEMONTE (Frattamaggiore) - NICOLINO ESPOSITO
(Napoli)
-

Strategie appropriate nella sindrome coronarica cronica: rivascolarizzazione miocardica chirurgica o
percutanea? - il parere del cardiochirurgo. PASQUALE PREDOTTI (Salerno)
Strategie appropriate nella sindrome coronarica cronica: rivascolarizzazione miocardica chirurgica o
percutanea? - il parere dell’emodinamista. RODOLFO CITRO (Salerno)
Nuove tecnologie ecocardiografiche nella valutazione della cardiopatia ischemica cronica.
ANTONELLO D’ANDREA (Nocera I.)
Terapia antitrombotica nella sindrome coronarica: scelta appropriata tra dapt e dual
pathway inhibition. FRANCESCO SOLIMENE (Mercogliano)
- La terapia antinfiammatoria nella cardiopatia ischemica: dal canakinumab alla colchicina. PAOLO
SILVESTRI (Benevento)
TAKE HOME MESSAGE: LUIGI CALIENDO (Nola) – SCARDOVI BEATRICE (Roma)
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13.30 SESSIONE III: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE
MODERATORI: ANDREA CAMPANA (Salerno) – MICHELE MANZO (Salerno) – LUIGI R. ELIA (Napoli)
-

Trattamento della stenosi aortica: il parere del cardiochirurgo e dell’emodinamista. VALENTINO
DUCCESCHI (Napoli) – ATTILIO VARRICCHIO (Boscotrecase)
- Trattamento della insufficienza mitralica:il parere del cardiochirurgo e dell’emodinamista.
DOMENICO MICELI (Napoli) – VITTORIO MONDA (Napoli)
- Trattamento della insufficienza tricuspidalica. FRANCESCO GIORDANO (Vallo della Lucania)
TAKE HOME MESSAGE: FURIO COLIVICCHI (Roma) – SANTORO MICHELE (Vallo della Lucania)
14.30 Lunch Break
15.30 SESSIONE IV: FIBRILLAZIONE ATRIALE
MODERATORI: GIUSEPPE BOTTIGLIERI (Eboli) – MARGHERITA DE CRISTOFARO (Salerno) ANDREA
CAMPANA (Salerno)
-

Il management del paziente dalla terapia farmacologica alle nuove tecnologie. NICOLA MAUREA
(Napoli)
Terapia farmacologica per il paziente in fibrillazione atriale. ARTURO GIORDANO (Castelvolturno)
Il ruolo dell’ablazione della fibrillazione atriale : timing e selezione del paziente. ROSAMARIA
GROMPONE (Vallo della Lucania)
Ablazione trans catetere della fibrillazione atriale: nuove strategie e traguardi futuri. FEDERICO
PISCIONE (Salerno)
La chiusura dell’auricola: a chi, quando e perché. VALENTINO DUCCESCHI (Napoli)
Fibrillazione atriale permanente: quale strategia adottare per il controllo della frequenza cardiaca. PIO
CASO (Napoli)

17.30 SESSIONE V: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE
CARDIACA
MODERATORI: CIRO MAURO (Napoli) - ANDREA CAMPANA (Salerno) – MICHELE MANZO (Salerno).
-

Ablazione trans catetere della tachicardia ventricolare: nuove strategie e traguardi futuri. SILVIO
SAPONARA (Polla)
- La stimolazione Hissiana: a chi e quando. BIAGIO LICCARDO (Napoli)
- La scelta del device per i pazienti con cardiopatia ischemica e frazione di eiezione ridotta :
defibrillatore tradizionale o defibrillatore sottocutaneo?. MAURIZIO SANTOMAURO (Napoli)
- Il ruolo dell’ablazione del paziente ischemico e con tachicardie ventricolari : timing dell’ablazione e
outcome del paziente. DOMENICO MICELI (C/Mare di Stabia)
TAKE HOME MESSAGE: ROSARIO SAURO (Avellino) – OSVALDO SILVESTRI (Napoli)
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SABATO 8 OTTOBRE 2022
08.30 SESSIONE VI: LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CARDIOLOGIA IN EPOCA DI PANDEMIA DA
SARS-COV-2
MODERATORI: MARIA GIACOMA GAGLIARDO (Vallo della Lucania) - ENRICO GNARRA (Vallo della Lucania) ELISABETTA SIMONETTI (Ancona)
- Le nuove tecnologie in Sanita’: il cammino verso una cardiologia digitale. NICOLA RAGOSA (Vallo della Lucania)
- La robotica in cardiologia. GISEPPE MASCIA (Firenze)
- Il risk management in sanità: progetto ospedale sicuro necessità od utopia GIOVENNI D’ANGELO (Salerno)
- L’importanza della comunicazione in medicina. FORTUNATO SCOTTO DI UCCIO (Napoli)
- Il progetto ponte dell’ANMCO. FURIO COLIVICCHI (Roma)
TAKE HOME MESSAGE: MARIO CHIATTO (Cosenza) – SANTORO GENNARO (Firenze)
12.30 SESSIONE VII: MALATTIE RARE
MODERATORI: ANTONIO CARMINE ELIA (Napoli) - GIOVANNI ESPOSITO (Napoli) – CAPUANO VINCENZO
(Mercato S. Severino)
- Amiloidosi cardiaca GIUSEPPE PALMIERO (Napoli)
- Malattia di Fabry ANTONIO PISANI (Napoli)
TAKE HOME MESSAGE: RICCIO CARMINE (Napoli)
13.30 SESSIONE VIII: IPERTENSIONE POLMONARE
MODERATORI: ILARIA BELLINO (Castelvolturno) - INNOCENZIO BELLAROSA (Vallo della Lucania) - ARTURO
GIORDANO (Castelvolturno)
• Il percorso diagnostico terapeutico nell’ipertensione arteriosa. ANTONIO PALERMO (Caserta)
• Le nuove frontiere dell’ipertensione polmonare: risultati acquisiti, nuovi farmaci, e prospettive
future. IOLANDA ENEA (Napoli)
TAKE HOME MESSAGE: CESARE BALDI (Salerno) – ROSATO GIUSEPPE (Avellino)
15.30 SESSIONE IX: CINQUE CONCETTI DA RICORDARE
MODERATORI: BRUNO GOLIA (Napoli) – ANTONIO ALOIA (Vallo della Lucania) – GENNARO BELLIZZI
(Ariano Irpino)
- Terapia farmacologica nella Sindrome Coronarica Cronica SEVERINO IESU (Salerno)
- Diabete Mellito: quale prevenzione cardiologica primaria va adottata VALENTINO DUCCESCHI (Napoli)
- IMA con lungo tempo pre-coronarico: cosa fare? FRANCO MASCIA (Caserta)
- Quando il rene complica il cuore: insufficienza renale nel paziente cardiopatico: cosa fare?
RAFFAELE ROTUNNO ( Eboli)
- DOAC nel paziente affetto da fibrillazione atriale che presenta ictus cerebrale, e nel paziente che va
incontro a intervento chirurgico LUIGI DI LORENZO (Sessa Aurunca)
18.30 Chiusura dei Lavori - Compilazione Questionario

3

P.O. San Luca – DEA I° Livello – Vallo della Lucania
U.O.C. U.T.I.C. – Cardiologia
Direttore dott. A. Aloia

RAZIONALE
“Il Cuore, Oggi e Domani” giunge quest’anno alla sua XXV edizione.
In memoria del Dr. Giovanni Gregorio, che ha iniziato questa meravigliosa “avventura”, continuiamo
nel suo ricordo, a portare avanti questo impegno, che lo ha visto protagonista per tanti anni nella
Cardiologia campana.
Nella presentazione delle prime edizioni del Corso, scrivevamo che il rinnovarsi di un incontro
scientifico trova la sua ragione d’essere nella bontà dell’idea originaria, nella perseveranza e
l’entusiasmo di chi lo organizza, nell’ interesse, nelle capacità critiche e di comunicazione dei
partecipanti. Caratteristiche che hanno segnato il cammino de “Il Cuore, Oggi e Domani”, facendone
uno dei più grandi Eventi Formativi Nazionali, caratterizzato dall’ incontro appassionato di migliaia di
partecipanti.
La vita di medici, cardiologi, infermieri e pazienti è dominata sempre più dal rapido evolversi delle
conoscenze scientifiche, dal progredire dei mezzi di diagnosi e cura, dalle difficoltà derivanti dalla
globalizzazione del mondo moderno. L’essere costantemente aggiornati e riuscire a coniugare gli
aspetti umani della professione con quelli più specificatamente tecnici è la sfida entusiasmante che
tutti noi siamo chiamati a vivere quotidianamente.
La centralità del paziente, del suo bisogno di conoscere gli interventi, le procedure ed i percorsi
diagnostico-assistenziali, del come e perché si debbano praticare, obbliga il personale sanitario ad un
approccio più disponibile al dialogo e più aperto al confronto.
Il programma di questo anno si muove nel solco della tradizione. I lavori si articolano infatti in Sessioni
di Letture – sintesi su punti critici della cardiologia moderna -, Sessioni di Cardiologi con relazioni e
discussioni su temi di attualità e Forum su argomenti di attualità, mantenendo sostanzialmente
immodificata la architettura di aggiornamento, ancorato alle certezze ed ai problemi dell’oggi,
arricchendosi anche di una Sessione Live, ma anche proiettato sulle questioni che caratterizzeranno il
domani, centrato sulle problematiche assistenziali del paziente con Malattia Cardiovascolare.
Il Cuore, Oggi e Domani, infatti, è la messa a punto scientificamente rigorosa ma anche
realisticamente pratica, delle conoscenze e dei traguardi raggiunti dalla cardiologia, ponendosi, al
tempo stesso, come una esplorazione corretta sulle questioni che domineranno il futuro. E’ per dirla
con una metafora, un tuffo nelle certezze ed i dubbi dell’oggi, ma anche uno slancio verso il domani,
così ricco di innovazioni, problemi e prospettive.
Il Cuore, Oggi e Domani non si sarebbe potuto realizzare senza il contributo determinante, da un lato,
di relatori e moderatori competenti e di alto profilo che, con i loro interventi, garantiscono un elevato
livello scientifico e didattico, e, dall’altro lato, dei partecipanti che, con la loro attiva e critica presenza,
hanno in maniera determinante contribuito al successo della iniziativa. Un grazie sentito va al
personale della U.O. CARDIOLOGIA dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania che con il suo
impegno e sacrificio ha reso possibile il realizzarsi dell’Evento.
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