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14.30 registrazione partecipanti 
 
14,45 Presentazione dell’evento e obiettivi attesi 
 Luigi Scarnato 
 
 
VALVOLE E NON SOLO 
 
15.00 L’emodinamista interventista 
 Corrado Tamburino/Leonardo Patanè 
15.30 Il cardiochirurgo 
 Leonardo Patanè/ Corrado Tamburino 
16.00 Discussione 
 
INTORNO AL CUORE 



 

 

 
16.30 Ipertensione arteriosa: stili di vita, monoterapia e associazioni fisse   
 Massimiliano Morreale / Marco Di Franco 
16.50 La fibrillazione atriale e stratificazione del rischio tromboembolico: controllo del 

ritmo? NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali)? 
 Marco Di Franco / Giuseppe leonardi 
17.10 Insufficienza cardiaca: l’evoluzione della terapia 
 Giuseppe Leonardi / Marco di Franco 
17.30 Discussione 
 
18.00 coffee break 
 
BOTTA E RISPOSTA: SANGUINAMENTI, COAGULAZIONE E 
SCOAGULAZIONE  
 
18.15 Quando il sanguinamento interessa l’occhio 

Erminio Amato  / Calogero Cordaro 
18.30 Ematuria, asa e anticoagulanti 
 Calogero Cordaro /Erminio Amato 
18.45 Emorragie intestinali e dintorni (Anemie disperdenti, gastro protezione, endoscopia e 

ASA-acido acetilsalicilico)  
Gaetano Morreale /Salvatore Virzì 

19.00 Chirurgia dentaria, sanguinamenti gengivali, endocardite batterica 
 Ivo Giarratana / Calogero Cordaro 
19.15 Chirurgia generale, ASA (acido acetilsalicilico) ed anticoagulanti 
 Salvatore Virzì  / Giuseppe Leonardi 
19.30 discussione 
 
20.00 conclusione della giornata 
 
   

 
 
 

SECONDA GIORNATA – SABATO - 29 GIUGNO  
 



 

 

QUALE MEDICINA  
 
9.00 La medicina integrata. Link di conoscenze in campo umano e scientifico 
 Alfio Trovato / Luigi Scarnato  
9.15 Fitoterapia nello stress cardio metabolico (diabete e obesità) 
 Alfio Trovato / Luigi Scarnato 
9.45 PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia)  il cuore pensante 
 Alfio Trovato / Luigi Scarnato 
10.15 discussione 
 
10.45 coffee break 
 
SKAKER CARDIOVASCOLARE 
 
11.00 Microcircolo e patologie cocleo vestibolari acute. E le epistassi ? 
 Giancarlo Palmeri  / Sergio Cicero 
11.20 Edemi alle gambe: problemi di cuore ? 
 Sebastiano D’Antoni / Antonio Burgio 
11.40 Disionie, equilibrio acido base e complessità in medicina 
 Antonio Burgio / Sebastiano D’Antoni 
12.00 Il farmaco bioequivalente, le possibilità offerte e il rapporto costi-benefici 
 Sergio Cicero / Luigi Scarnato 
12.20 Lo psichiatra in ascolto del cuore.  Intersezioni e integrazioni tra cardiologia e 

psichiatria 
 Fabio Di Pietra / Michele Vecchio 
12.40 Encelopatia multi infartuale a tutte le età ? 
 Michele Vecchio / Fabio Di Pietra 
13.00 Limiti del cuore: la guida e il lavoro 
 Renato Arnao / Giancarlo Palmeri 
13.20 discussione 
 
14.15 verifica dell’apprendimento e conclusione 
 
 
Razionale scientifico  



 

 

Il corso intende fornire ai discenti identificabili fra medici di medicina generale e specialisti 
di varie discipline le nozioni cliniche e pratiche per l’applicazione delle più recenti linee 
guida nell’ambito della cura del paziente con patologie cardiovascolari e multicomplesso. 
Nella prima sessione “Valvole e non solo” gli esperti illustreranno le più recenti linee guida  
della cardiologia interventistica e della cardiochirurgia  
La sessione” intorno al cuore” porrà l’attenzione della discussione sullo stato dell’arte della 
cura all’ipertensione arteriosa e del trattamento dell’insufficienza cardiaca con diagnosi 
precoci e terapie efficaci farmacologiche e non farmacologiche e presenterà i più recenti 
studi per il controllo della fibrillazione atriale, anche con l’uso dei NAO (Nuovi Anti 
coagulanti orali).  
Nella sessione “Botta e risposta” si metteranno in discussione le interazioni fra il cuore e gli 
altri organi; con un formula immediata fra domanda e risposta si parlerà di varie patologie 
che si intrecciano con le malattie del cuore, per una visione complessiva dell’anatomia 
umana, e di molte criticità ricorrenti nella pratica clinica del medico, soprattutto del medico 
di famiglia.  
“Quale medicina” è il titolo di una sessione dedicata a medicine “alternative” ma di provata 
secolare efficacia; sarà un occasione per confrontare i vantaggi delle scelte. 
Nell’ultima sessione “shaker cardiovascolare” con la presenza di esperti specialisti si 
tratteranno argomenti di riferimento cardiovascolare, come le vertigini, gli edemi, le 
malattie endocrine e metaboliche, le malattie psichiatriche e neurologiche, l’abilità al 
lavoro. Nel contesto  saranno anche evidenziate le opportunità offerte dall' uso dei farmaci 
equivalenti in aree terapeutiche largamente battute dalla comune pratica clinica e a grande 
impatto socio-economico.  
Il corso è innovativo nella forma e nello svolgimento, con la presenza di specialisti multi e 
trans disciplinari per un confronto serrato con i colleghi della medicina del territorio, con i 
quali si potranno implementare percorsi univoci ed efficaci nella cura del paziente 
complesso cardiovascolare. 
 
 
 
 
 
 
Relatori 
 
 


