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1-2 ottobre 2022 

SABATO 1 OTTOBRE 2022 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Saluti delle Autorità 

9.15 Apertura dei lavori, R. Sarzani (Ancona) 

9.30 Realtà Clinica Interattiva: domande precongressuali con televoter sulla prevenzione 

cardiopolmonare e metabolica. 

Moderatori: ML Muiesan, R. Sarzani (Ancona) 

10:00 LETTURA: Le lipoproteine che trasportano i trigliceridi e il rischio di aterosclerosi e di 

pancreatite: novità diagnostiche e terapeutiche dall’European Atherosclerosis Society (EAS) e dalla 

Società Italiana per lo studio dell’Aterosclerosi (SISA). M. Arca (Roma) 

10:30 Discussione 

10:40 Coffee break non dismetabolizzante 

 
SESSIONE CARDIOVASCOLARE E METABOLICA 

(moderatori ML Muiesan, R Sarzani) 

11:00 Danno Cardiaco da Pressione Arteriosa: dagli esordi alle forme avanzate, dalla fisiopatologia 

alla diagnostica clinica. ML. Muiesan, (Brescia) 

11:20 Tutte le novità dal trial ISCHEMIA e correlati: angioplastica si o angioplastica no: a chi e 
quando G.P. Perna (Ancona) 

 

 

 



 

 

11:40 Terapie per ridurre precocemente ed efficacemente il colesterolo e il rischio 
cardiovascolare: statine, ezetimibe, acido bempedoico, anticorpi anti PCSK9 e loro 
associazioni. R. Sarzani (Ancona) 

  12:00 Lipoproteina “a piccolo” Lp(a), un importante fattore di danno cardiovascolare ancora    
poco conosciuto: quali terapie? F. Cipollone (Chieti) 

12:20 La comune ipercolesterolemia familiare eterozigote e le più rare forme da omozigosi 
semplice, eterozigoti composta e eterozigoti doppia: diagnosi e terapie. M. Allevi (Ancona) 

12:40 Discussione 

13:00 light lunch non dismetabolizzante 

                                                                 

SESSIONE RESPIRATORIA 

(moderatori E. Kamberi, P. Giordano) 

13:40 La BPCO e la necessità di una duplice o triplice terapia precoce in molti pazienti. Y. 
Rosati (Ancona) 

14:00 Il trattamento della BPCO e la riduzione di mortalità: respirare meglio e vivere di più. 
P. Giordano (Ancona) 

14:20 Sovrappeso, obesità e apnee ostruttive del sonno. A. Resedi (Jesi) 

14.40 Discussione 

15:00 LETTURA: La telemedicina dopo la pandemia COVID-19. G. Parati (Milano) Presenta R 
Antonicelli (Ancona) Modera R. Sarzani 

 

SESSIONE METABOLICA E GERIATRICA 

(moderatori A. Cherubini F. Spannella) 

15:30 Calo ponderale e riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente con obesità: nuove 
terapie da implementare. L. Busetto (Padova) 

15:50 Migliorare lo scompenso cardiaco con gli inibitori SGLT2 sia nei diabetici che nei non 
diabetici: focus sugli anziani F. Spannella (Ancona) 

16:10 Il ruolo della multimorbilità nel paziente anziano con COVID-19. C. Di Pentima 
(Ancona) 16:30 - Massimizzare i dosaggi della terapia per ipertensione e/o scompenso nel 
nefropatico 

cronico e saper gestire l’iperkaliemia. F. Giulietti (Ancona) 16:50 Discussione 

17:30 Chiusura della prima giornata di lavori, R. Sarzani (Ancona)  

 



 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

09.00 Registrazioni dei partecipanti 

09.15 Introduzione ai lavori, R. Sarzani (Ancona) 

 

SESSIONE CARDIOVASCOLARE E METABOLICA 

(moderatori C. Ferri e G. Grassi) 

9:30 Sistema nervoso autonomo e l'efficacia a lungo termine della denervazione renale nel 
trattamento dell'ipertensione arteriosa resistente G. Grassi (Milano) 

9:50 Le combinazioni di farmaci a dose fissa in singola compressa o capsula per ridurre la 
pressione arteriosa e la colesterolemia: personalizzare per ogni paziente le combinazioni più 
appropriate, lasciando spazio anche alla monoterapia. C. Ferri (L’Aquila) 

10:10 Come salvarci dai messaggi pubblicitari ingannevoli su nutraceutici e integratori: quali 
invece quelli di qualità per pressione arteriosa e colesterolemia. A. Cicero (Bologna) 

10:30 Dalle terapie attuali ancora sottoutilizzate alle nuove terapia per ridurre il colesterolo 
e rischio cardiovascolare: Inclisiran ed altre terapie basate su interferenza con RNA 
messaggero. R. Sarzani (Ancona) 

10:50 I nuovi farmaci prescrivibili da ogni MMG e specialista per il diabete mellito tipo 2 
dalle gliptine agli analoghi orali del GLP-1: consigli pratici dall’esperienza di una diabetologa 
E. Tortato (Ancona) 

11:10 Dalla burocrazia, norme obsolete, “premi” regionali e la “nota 13” che contrastano 
una efficace Prevenzione Cardiovascolare alle ultime due nuove note AIFA 99 e 100. M 
Petrelli (Ancona) 

11:30 coffe break non dismetabolizzante 

 

SESSIONE CARDIO GERIATRICA 

(moderatori R. Antonicelli e A. Dello Russo) 

12:00 Il trattamento polifarmacologico dello scompenso cardiaco: dal ferro agli inibitori 
SGLT2 passando per gli ARNI F. Spannella (Ancona) 

12:20 La terapia medica per la fibrillazione atriale oggi: antiaritmici, riduzione della 
frequenza e anticoagulanti nell’adulto più giovane e nell’anziano F. Guerra e L.Pimpini 
(Ancona) 

12:40 Le Ipotensioni Arteriose e la disautonomia cardiovascolare nell’anziano e grande 
anziano su base neurologica G. Pelliccioni (Ancona) 

 



 

13:00 Discussione 

13:30 Light lunch domenicale non dismetabolizzante 

 

SESSIONE PRATICA 

14:00 Presentazione delle metodiche e dei Tutors 

M. Dottori, P. Tamburrini (Ancona) 

14.20 Sessione pratica con postazioni per ecotorace ed ecocardio: Ecografia torace ed 
ecoscopia cardiaca integrata nella pratica medica quotidiana 

TUTORS: M. Dottori, P. Giordano, P. Tamburrini. 

17.00 Take Home Message e Conclusioni R. Sarzani (Ancona)


