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Introduzione

Tigullio Cardiologia è il corso di aggiornamento biennale organizzato dal Dipartimento di Cardiologia degli Ospedali del Tigullio in associazione con il Centro Prevenzione Malattie Cardiopolmonari “Nuccia e Vittore Corbella”
Esso ha una natura particolarmente multidisciplinare ed è rivolto, oltre che ai cardiologi, ai medici di medicina d’urgenza ed emergenza, ai medici di medicina interna e
geriatria.
Il Corso ha una finalità didattica clinica e pratica. Il tema conduttore del Corso 2018 è
“Abbiamo le conoscenze, ora mettiamole in pratica” .
Pertanto il taglio delle lezioni sarà quello di fare il punto sullo stato dell’arte attuale
sul tema assegnato e nel contempo fornire indicazioni chiare e condivise su come
introdurre tali informazioni nella pratica clinica quotidiana
Il programma del corso è stato preparato dai membri del Comitato Scientifico a cui va
il mio personale apprezzamento e ringraziamento.
Il corso comprende sessioni scientifiche, sessioni pratiche e sessioni di comunicazioni
e poster. I principali temi svolti sono:
• Le emergenze cardiologiche
• Moderno approccio alla aritmologia clinica
• Moderno approccio alla sindrome coronarica acuta
• Insufficienza cardiaca
• Le malattie cardiache di interesse internistico
• Cuore e comorbidità
• La sincope
La novità di questa edizione è che le lezioni frontali saranno svolte in sessione plenaria al fine di permettere ai partecipanti di seguirle integralmente.
Oltre alle lezioni frontali, sono previsti 4 corsi pratici, a numero chiuso, con esame di
valutazione e certificazione finale, rivolti a coloro che vogliono approfondire i temi
trattati in modo da renderli immediatamente utilizzabili nella loro pratica clinica.
Gli atti del congresso saranno scaricabili gratuitamente dal sito www.tigulliocardio.com
subito dopo la presentazione in aula.
Il Direttore del Corso
Michele Brignole
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Giovedì 5/4/2018 mattina

Giovedì 5/4/2018 pomeriggio

09:00 - 9:20

14:00 - 15:40 Sessione plenaria 3
Scompenso cardiaco
Coordinatore: S. Baldasseroni, Firenze

Introduzione al Corso
M. Brignole, I. Casagranda, C. Marsano, A. Ungar

09:20 - 11:00 Sessione plenaria 1
Sindrome coronarica acuta
Coordinatore: I. Casagranda, Alessandria

• Stato dell’arte: La moderna terapia dello scompenso

• Stato dell’arte: Organizzazione ospedale-territorio
della SCA-NSTEMI: risultati e criticità

• Lettura 1: I supporti di assistenza ventilatoria (CPAP e NIV)
• Lettura 2: I supporti di assistenza meccanica “il cuore artificiale”
• Caso clinico: Un caso di difficile diagnosi differenziale fra scompenso
cardiaco insufficienza respiratoria

• Lettura 1: Pregi e limiti dei nuovi biomarcatori
• Lettura 2: Terapia d’urgenza
• Casistica: La rete SCA della ASL 4

Discussione interattiva

16:00 - 17:40 Sessione plenaria 4
Ipertensione ed ipotensione
Coordinatore: A. Ungar, Firenze

Discussione interattiva

11:20 - 13:00 Sessione plenaria 2
Le linee guida Sincope 2018 della Società Europea di Cardiologia
Coordinatore: M. Brignole, Lavagna

• Stato dell’arte: Ipertensione ed ipotensione nell’anziano

• Stato dell’arte: Le principali novità

• Lettura 1: La disautonomia cardiovascolare
• Lettura 2: Dalla monoterapia alla polipillola
• Caso clinico: Un caso di difficile di ipertensione clinostatica

• Lettura 1: I meccanismi delle sincopi
• Lettura 2: La Syncope Unit multidisciplinare
• Caso clinico: Paziente con sincope inspiegata in Pronto Soccorso

Discussione interattiva

Discussione interattiva

17:40 - 18:40 Comunicazioni orali (I)
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Venerdì 6/4/2018 mattina

Venerdì 6/4/2018 pomeriggio

08:00 - 09:00 Comunicazioni orali (II)

14:00 - 15:40 Sessione plenaria 7
Terapia anticoagulante ed antiaggregante
Coordinatore: N. Marchionni, Firenze

09:20 - 11:00 Sessione plenaria 5
Device impiantabili
Coordinatore: M. Lunati, Milano
• Stato dell’arte: Device impiantabili: una storia lunga 60 anni
•
		
•
		
		
•

Lettura 1: ICD con approccio sottocutaneo.Le indicazioni certe,
le indicazioni possibili, le indicazioni improponibili
Lettura 2: L’impianto transcatetere del dispositivo di pacing
Applicazione di “nicchia” o primo tempo di un cambio epocale
delle tecniche impiantistiche?
Caso clinico: Un caso di S-ICD + lead-less pacemaker

Discussione interattiva
11:20 - 13:00 Sessione plenaria 6
Fibrillazione atriale e rischio di stroke fra fisiopatologia,
epidemiologia e pratica clinica: è tutto chiaro?
Coordinatore: G. Boriani, Modena
• Stato dell’arte: Rischio di stroke/tromboembolia nei pazienti con
		 fibrillazione atriale: una relazione semplice o complessa?
•
		
•
		
•

Lettura 1: Fibrillazione atriale e scores (CHA2DS2VASc, HAS-BLED,
HATCH, ATRIA, TIMI-AF, APPLE, etc.): quale significato?
Lettura 2: Fibrillazione atriale “transitoria” dopo chirurgia
non cardiaca: quale significato? quali implicazioni decisionali?
Caso clinico: Controllo ambulatoriale con sorpresa: cosa decidere ?

• Stato dell’arte: La gestione delle complicanze della terapia
		 anticoagulante ed antiaggregante
•
•
•
		

Lettura 1: Utilizzo dei test di laboratorio
Lettura 2: Terapia a lungo termine dopo sindrome coronarica
Caso clinico: Emorragia cerebrale in pazinete anziano
con comorbosità in terapia anticoagulante

Discussione interattiva

16:00 - 17:40 Sessione plenaria 8
Dislipidemie e diabete
Coordinatore: E. Mannucci, Firenze
• Stato dell’arte: Risultati clinici dei recenti trial sulle dislipidemie
		 e sul diabete
•
•
•
		

Lettura 1: La genetica nel trattamento delle dislipidemie
Lettura 2: I nuovi farmaci antidiabetici
Caso clinico: Paziente cardiopatico, dislipidemico e diabetico
con comorbidità

Discussione interattiva

Discussione interattiva
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Venerdì 6/4/2018 - Ore 9.20 - 13.00

(a numero chiuso, max 20 iscritti, necessaria iscrizione a pagamento)
Corso Avanzato
Interpretazione delle alterazioni acido-base
Organizzato da: I. Casagranda, Alessandria

Giovedì 5/4/2018 - Ore 9.20 - 13.00
Corso Avanzato

Interpretazione dell’ECG in emergenza

Organizzato da:
A. Del Rosso, Empoli - V. Guarnaccia, Empoli - M. Cavazza, Bologna
		
Temi:
• Tachicardia a QRS stretto
• Tachicardia a QRS largo
• Bradiaritmie
• ECG nella sincope

Temi:
• Le chiavi interpretative
• Disordini semplici
• Disordini misti
• Significato del lattato

Venerdì 6/4/2018 - Ore 14.00 - 17.40
Corso Avanzato

Tecniche in elettrofisiologia ed elettrostimolazione

Giovedì 5/4/2018 - Ore 14.00 - 17.40

Organizzato da: D. Oddone, Lavagna
Docenti: N.Bottoni, Reggio Emilia - P. Donateo, Lavagna

Corso Avanzato

Sincope

Organizzato da: M. Tomaino, Bolzano
Docenti: R.Maggi, Lavagna - D. Solari, Lavagna
Temi:
• La raccolta standardizzata dell’anamnesi secondo le linee guida ESC
• La classificazione ESC delle risposte positive durante tilt test
• La classificazione ESC delle risposte positive del loop recorder
esterno ed impiantabile
• La manovra di Valsalva
• La videoregistrazione degli episodi di TLOC
• Protocolli di strategia globale di trattamento
• La sincope ictale
• La decisione di impiantare un pacemaker
• Adenosina e terapia con teofillina
8
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Informazioni Scientifiche e Generali
SEDE DEL CORSO
Centro Congressi Grand Hotel Miramare
Via Milite Ignoto, 30 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE) - www.grandhotelmiramare.com
QUOTE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è obbligatoria per accedere alle sessioni scientifiche plenarie
L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e può essere svincolata dalla partecipazione al convegno.
La partecipazione è limitata a 20 persone per corso. Un apposito badge sarà consegnato
all’atto della registrazione presso la sede congressuale.
Iscrizione al congresso
€ 300,00 + Iva (aliquota di legge)
La quota include: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, ristorazione
congressuale, atti, attestato di frequenza, ed attestato ECM, se conseguito.
Iscrizione al Corso Avanzato AcEMC-GIMSI:
€ 75,00 + Iva
Iscrizione al Corso Avanzato GIMSI:
€ 75,00 + Iva
Iscrizione al Corso Avanzato AcEMC:
€ 75,00 + Iva
Iscrizione al Corso Avanzato AIAC:
€ 75,00 + Iva
Le quota include: partecipazione al corso, materiale didattico, diploma, attestato di
frequenza ed attestato ECM, se conseguito.
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione puo’ essere effettuata on line accedendo al sito www.tigulliocardio.com
oppure utilizzando il modulo qui allegato ed inviarlo via fax al numero 0541305842 o via
mail a booking@adriacongrex.it
Per le quote saranno emesse regolari fatture con IVA di legge.
In caso di annullamento, non sono previsti rimborsi di alcun tipo.
ISTRUZIONI PER GLI ABSTRACT
Tutti coloro che desiderano presentare un contributo scientifico inerente gli argomenti qui sotto
elencati, sono pregati di consultare il sito www.tigulliocardio.com dove saranno riportate le
informazioni relative l’invio degli abstract. I lavori dovranno essere inviati entro il 14 febbraio
2018 e saranno valutati da un’apposita commissione e selezionati per l’esposizione orale o
poster; la notifica dell’accettazione (o della non accettazione) sarà inviata all’indirizzo del
primo autore indicato nel format. Gli abstract accettati verranno pubblicati sul sito dedicato.
Argomenti:
• Le emergenze cardiologiche
• Moderno approccio alla aritmologia clinica
• Moderno approccio
• Insufficienza cardiaca
alla sindrome coronarica acuta
• Cuore e comorbidità
• Le malattie cardiache di interesse internistico • La sincope
ATTI
Gli atti del Congresso saranno disponibili sul sito dedicato www.tigulliocardio.com a
partire dal 5 aprile 2018.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato un contingente di camere disponibile presso l’hotel
sede del congresso e nelle strutture alberghiere situate nei dintorni della sede congressuale.
Per avere una proposta alberghiera prego inviare la richiesta a booking@adriacongrex.it
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Scheda di Iscrizione

Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa
Adria Congrex - Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini - Tel. 0541.305847 - Fax 0541.305842 - Mail to: booking@adriacongrex.it
Cognome _________________________________________________ Nome _____________________________________
Ospedale/Istituto ______________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________
Cell. _________________________________ E-mail __________________________________________________________
Quota di iscrizione: (selezionare l’iscrizione desiderata)
o Iscrizione al Congresso
o Iscrizione al Corso Avanzato AcEMC-GIMSI:
o Iscrizione al Corso Avanzato GIMSI:
o Iscrizione al Corso Avanzato AcEMC:
o Iscrizione al Corso Avanzato AIAC:

€ 300,00 + Iva (€ 366,00)
€ 75,00 + Iva (€ 91,50)
€ 75,00 + Iva (€ 91,50)
€ 75,00 + Iva (€ 91,50)
€ 75,00 + Iva (€ 91,50)

Fatturare a____________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________ CAP _______ Città ______________________________________ Prov.___
P.IVA _______________________________________________ CF _______________________________________________
AUTORIZZO o NON AUTORIZZO o ad inviare la fattura in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato nel
presente modulo.
o Richiesta di esenzione Iva
Gli enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione Iva della quota di iscrizione per i propri dipendenti, sono
tenuti a farne richiesta, utilizzando questo spazio.
Ente richiedente___________________________________________

Timbro dell’ente

Pagamento
o Bonifico Bancario (allego ricevuta)
Estremi bancari: CARIM - Agenzia nr.14 IBAN code: IT 18 N 06285 24214 CC0142118559
Indicare nella causale “Tigullio Cardio 2018”
o Carta di credito*: o American Express o Visa o Mastercard o Diners
Prego addebitare l’importo totale delle quote selezionate sulla mia carta di credito nr_________________________
Nome completo del titolare della carta __________________________________________________________________
Data _________________ 			

Firma________________________________________

*Scegliendo questo tipo di pagamento è obbligatorio mandare in allegato alla scheda di iscrizione copia del documento d’identità
Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 (Privacy)
Adria Congrex srl informa che non è obbligatorio compilare il modulo, anche se la partecipazione alla manifestazione lo richiede. I dati
verranno gestiti da Adria Congrex Via Sassonia 30,47922 Rimini al fine di essere conservati in una banca dati e utilizzati per inviare informazioni
circa eventi e per l’invio gratuito di documentazione circa iniziative svolte dal gruppo di Adria Congrex. Il cliente, compilando questo form
accetta tutte le condizioni di cui sopra e, pertanto, al trattamento dei dati personali.

Accetto: o SI

o NO

		

Firma: __________________________________________
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Segreteria Organizzativa

Via Sassonia, 30
47922 Rimini RN
Tel. 0541 305847
Fax 0541 305842
c.cherubini@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it

