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questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale. È 
altresì necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% 
delle domande poste nel questionario. Il mancato rispetto dei 
suddetti requisiti comporterà l’annullamento della registrazione 
senza alcuna eccezione. Gli attestati ECM saranno inviati a mezzo 
posta elettronica, dopo la correzione dei questionari, a tutti 
coloro i quali avranno rispettato i requisiti di cui sopra.
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INFORMAZIONI GENERALI
La Riabilitazione Cardiologica, per definizione della 
Società Europea di Cardiologia, è “la somma degli 
interventi richiesti per garantire le migliori condizioni 
fisiche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con 
cardiopatia cronica o dopo episodio acuto possano 
conservare o riprendere il proprio ruolo nella società”. 
Combinando la prescrizione dell’attività fisica con le 
modifiche del profilo di rischio, questo tipo di 
riabilitazione ha come fine ultimo quello di favorire la 
stabilità clinica del paziente, di ridurre il rischio di 
successivi eventi cardiovascolari e ridurre le disabilità 
conseguenti alla cardiopatia. 

Gli effetti favorevoli della riabilitazione cardiologica e 
della prevenzione comprendono: 
- riduzione della mortalità, soprattutto di morte 
improvvisa nel primo anno dopo infarto miocardico; 
- miglioramento della tolleranza allo sforzo, dei sintomi di 
angina e di scompenso; 
- miglioramento del profilo di rischio cardiovascolare;
- miglioramento della qualità di vita;
- più frequente ritorno al lavoro; 
- maggiore autonomia funzionale. 
I programmi riabilitativi si basano sulla valutazione dei 
seguenti punti: 
• stima del rischio cardiovascolare globale; 
• identificazione di obiettivi da raggiungere per ciascun 
fattore di rischio; 
• preparazione di un programma di trattamento 
individuale.

Per svolgere una attività di questo tipo è necessaria 
tuttavia la sinergia di diverse figure professionali in 
grado di collaborare con gli specialisti cardiologi quali 
l’infermiere professionale, il terapista della riabilitazione, 
lo psicologo ed il dietologo. 

Scopo di questo congresso è quello di affrontare le varie 
problematiche inerenti la riabilitazione cardiologica allo 
scopo di favorire maggiori conoscenze sull’argomento da 
parte delle diverse figure professionali coinvolte nel 
processo e di conseguenza migliorare il trattamento dei 
pazienti affetti da cardiopatia cronica.



15.30 Saluto delle Autorità
 M. Emiliano
 Apertura dei lavori
 M. Carone, R. Lagioia, D. Scrutinio 

SIMPOSIO CONGIUNTO GICR-AIPO-SIMFER

Moderatori: M.P. Foschino Barbaro, O. Resta, D. Scrutinio

16.00 Lettura Magistrale “La riabilitazione ad alta   
 specializzazione: la giusta risposta a nuove richieste  
 assistenziali” 
 M. Carone
16.30 Il paziente complesso in riabilitazione cardiologica 
 R. Lagioia
16.50 Il paziente complesso in riabilitazione pneumologica 
 M. Aliani
17.10 Il paziente complesso in riabilitazione neuromotoria 
 P. Fiore
17.30 Discussione 
18.10 Tavola rotonda: la riabilitazione in Puglia
 Moderatori: G. Calculli, M.M. Ciccone, P. Fiore, A. Gaglione 
 Interventi preordinati:
 GICR (A. Passantino)
 AIPO (M. Aliani)
 SIMFER (V. Multari) 
 Rappresentante Regione Puglia (G. Gorgoni, S. Negro) 
 Rappresentante associazione di malati
 Intervengono: V. Monitillo, R. Nardulli, F.G. Salerno
19.00 Chiusura dei lavori

09.00 Stato della riabilitazione cardiologica in Italia 
 R. Pedretti
09.20 Quale percorso per il paziente dopo sindrome   
 coronarica acuta 
 P. Caldarola
09.40 Discussione 
10.00 Pausa

         SESSIONE 
PROBLEMATICHE FARMACOLOGICHE IN PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE

Moderatori: M. Cannone, M. Gabriele, G. Ignone 

“Questioni aperte in terapia ipolipemizzante”

10.30 Impatto dell’età, sesso e delle comorbidità nella scelta  
 del trattamento e dei target 
 D. Santoro
10.50 Oltre le statine: quale ruolo per l’ezitimibe 
 A. Amico
11.10 Oltre le statine: la terapia con inibitori del PCKS9 
 M.M. Ciccone
11.30 Discussione

“Questioni aperte in terapia antipertensiva”

Moderatori: G. Farinola, G. Piccinni, N. Tourkmani 

12.00 Terapia di associazione: la giusta risposta ad una  
 scarsa compliance? 
 A. Bianco
12.20 Identificare e trattare l’ipertensione resistente 
 V. Vulpis
12.20 Discussione
13.00 Pausa 

         SESSIONE

IL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO 

Moderatori: N. Aspromonte, T. Langialonga, F. Massari

09.00 Nuove terapie per il paziente con scompenso cardiaco  
 cronico 
 M. Iacoviello
09.20 Ottimizzazione della frequenza cardiaca: impatto su  
 capacità funzionale e outcome clinico 
 C. D’agostino
09.40 Ruolo della riabilitazione nel percorso assistenziale
 F. Mastropasqua
10.00 La valutazione della capacità funzionale 
 P. Agostoni
10.20 Coffe break
10.40 Lettura
 S. Nodari

         SESSIONE

IL PAZIENTE CARDIOCHIRURGICO

Moderatori: S. Favale, G. Furgi, D. Paparella 

11.00 La riabilitazione dopo cardiochirurgia: componenti ed  
 efficacia
 D. Acanfora
11.20 La gestione del paziente con VAD
 G. Capone
11.40 Infezioni ed antibiotico-resistenza nei pazienti   
 cardiochirurgici: una minaccia incombente 
 G. Angarano
12.00 La gestione della fibrillazione atriale post-cardiochirurgica 
 M. Grimaldi
12.20 Discussione

         SESSIONE    
IL PAZIENTE ANZIANO 
Moderatori: M. Clemente, R. Raimondo, U. Rizzo

12.20 La fragilità come riconoscerla, come gestirla
 M. Correale
12.40 Quale riabilitazione per il paziente anziano
 L. Urso
13.00 Discussione finale 
14.00 Verifica di apprendimento ECM e chiusura dei lavori

Giovedì
1  dicembre

Venerdì
2  dicembre

Sabato
3  dicembre

08.45 Presentazione del congresso
 R. Lagioia, D. Scrutinio 

         SESSIONE 
PROBLEMATICHE IN PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Moderatori: M. Di Biase, A. Galati, R. Lagioia 
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14.00 Lettura ”La disfunzione renale nello scompenso  
 cardiaco cronico”
 D. Scrutinio

         SESSIONE

TERAPIA ANTIAGGREGANTE E ANTITROMBOTICA

Moderatori: E. Antoncecchi, G. Antonelli, P. Palmiero

14.30 Terapia antiaggregante a lungo termine in prevenzione  
 secondaria per il paziente ad alto rischio 
 N. Locuratolo
14.50 Gestione della terapia antitrombotica in pazienti dopo  
 sindrome coronarica con fibrillazione atriale  
 R. Troccoli
15.10 I NAO: una rivoluzione compiuta? Dall’antidodo ai dati  
 del mondo reale 
 P. Scicchitano
15.30 Come gestire la terapia antitrombotica in previsione di  
 chirurgia non cardiaca  
 D. Zanna
15.50 Discussione 

         SESSIONE

ALIMENTAZIONE ED ESERCIZIO FISICO 

Moderatori: V. Lopriore, M. Mallardo, V.A. Russo 
16.10 Dieta vegetariana, nutracetici e prevenzione   
 cardiovascolare
 G. De Pergola
16.30 Status sociale e rischio cardiovascolare: una questione  
 ignorata?
 R. Catanzaro
16.50 Esercizio fisico: quale intensità è davvero benefica? 
 A. Passantino
17.10 Può un cardiopatico praticare sport 
 S. Lanzone
17.30 Discussione 
 Chiusura dei lavori
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