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      PRESENTAZIONE 
 
 
Caro collega, 
Ti proponiamo una nuova iniziativa organizzata nella nostra Struttura, finalizzata all’aggiornamento in 
patologia cardiovascolare con sessioni monotematiche della durata di circa 4 ore. 
In ogni incontro il tema verrà dapprima introdotto ed approfondito secondo le ultime indicazioni delle linee 
guida da specialisti e medici coinvolti nella gestione della problematica; a seguire si darà ampio spazio alla 
discussione tra i partecipanti e gli specialisti nel tentativo di fornire il più possibile indicazioni utili nella 
gestione della pratica clinica quotidiana. 
Alla fine di ogni incontro si cercherà di condividere la buona pratica clinica con indicazione ad una  
corretta prescrizione sia diagnostica che terapeutica. 
 
 
RELATORI E MODERATORI   
 
 
Paolo Barioli, Servizio di Cardiologia Villa Salus  
Emanuela Blundetto, MMG ULSS 3 Serenissima 
Enrico Boscolo, Chirurgia vascolare Villa Salus  
Francesco Caprioglio, Cardiologia interventistica Ospedale dell’ Angelo   
Donata Decima, Diagnostica vascolare Villa Salus 
Vittorio Dorrucci, Chirurgia vascolare Ospedale dell’Angelo  
Roberto Fattore, Servizio di Cardiologia Villa Salus 
Luciana Fontanelli Cardiologo ULSS 3 
Serena Granziera  Riabilitazione Villa Salus 
Labropulu Vassiliki Cardiologo ULSS 3 
Maria Pia Moressa, MMG ULSS 3 Serenissima 
Antonella Musco Cardiologo ULSS 3 
Roberto Parisi, Ospedale SS. Giovanni e Paolo Venezia  
Giuseppe Ramuscello, Servizio di Cardiologia Villa Salus  
Fausto Rigo, U.O.C. Cardiologia Ospedale dell’Angelo 
Mauro Schiesaro, Medicina Villa Salus  
Martina Testolina Servizio di Cardiologia Villa Salus  
Sakis Themistoclakis, U.O. Elettrofisiologia Ospedale dell’Angelo    
Diego Turchetto, MMG ULSS 3 Serenissima 
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Giovedì 07 febbraio 2019  

 
CARDIOPATIA ISCHEMICA 

Ore 17:00-20:30 
 
Moderatori: Dott.ssa E. Blundetto- Dr. F. Caprioglio  
Discussant : Dr. P. Barioli 

 
▪17:00 Inquadramento diagnostico  
Dott.ssa M. Testolina 
▪17:15 Cosa ci dicono le linee guida?  
Dott.ssa. V. Labropulu  
▪17:30 Step diagnostici: 

    -stress test 
    -ecocardio  

Dr. G. Ramuscello  
▪17:45 Quando indirizzare a coronarografia? 
Dr. F. Caprioglio  
▪18:00 Quale coinvolgimento fattivo per il MMG ? 
Dott.ssa E. Blundetto   
▪18:15 Discussione e dimostrazione metodica  
▪20:00 Caso clinico finalizzato alla condivisione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
Dr. R. Fattore 
 
 
 
Giovedi 6 giugno 2019 
 
SCOMPENSO CARDIACO 
Ore 17:30-20:30 
 
Moderatori: Dr. F. Rigo – Dr. M. Schiesaro  
Discussant : Dr. P. Barioli  
 
▪17:00 Scompenso acuto e cronico: inquadramento 
diagnostico 
Dr. G. Ramuscello  
▪17:15 Cosa ci dicono le linee guida? 
Dr. F. Rigo  
▪17:30 Nel sospetto quali esami sono utili? 
Dott.ssa L. Fontanelli  
▪17.45 Quando opportuno il ricovero? 
Dr. M. Schiesaro  
▪18:00 MMG : Fulcro della gestione 
Dott.ssa M. Pia Moressa  
▪18:15 Discussione e dimostrazione delle metodiche di 
supporto              
▪20:00 Caso clinico finalizzato alla condivisione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
Dr. R. Fattore 
 
 
 
 
 
 

 
Martedi 16 aprile 2019 
 
ARITMIE 

Ore 17.00-20.30 
 
Moderatori: Dr.S. Themistoclakis - Dr. G. Ramuscello 
Discussant : Dr. P. Barioli 

 
▪17:00 Inquadramento diagnostico 
Dott.ssa A. Musco  
▪17.15 Cosa ci dicono le linee guida in relazione alle più frequenti 
aritmie? (F.A. e parossismi sopraventricolari) 
Dr Barioli 

▪17:30 Step diagnostici 
Dott.ssa Testolina 

▪17:45 Quando è indicato lo studio elettrofisiologico? 
Dr. S. Themistoclakis 

▪18.00 Quale il comportamento ottimale del MMG  
Dott.ssa E. Blundetto 

▪18:15 Discussione e dimostrazione metodica 
▪20:00 Caso clinico finalizzato alla condivisione  
dell’appropriatezza prescrittiva 
Dott.ssa S.Granziera 

 
 
 
 
Giovedi 19 settembre 2019 
 
NON SOLO CUORE : IL SISTEMA VASCOLARE 
Ore 17:00-20:30 
 
Moderatori: Dr. V. Dorrucci – Dr. E. Boscolo 
Discussant : Dr. P. Barioli 
 

▪17:00 Arteriopatia dei TSA 
 Cosa ci dicono le attuali linee guida ? 
Dott.ssa D. Decima  
▪17:20 Arteriopatia AAII 
Cosa ci dicono le attuali linee guida ?  
Dr. V. Dorrucci 

▪17:40 Ed il venoso? 
Dr. R. Parisi 

▪18:00 Quando, cosa ed a chi fare diagnostica?          
Dr. R. Parisi 

▪18:20 Un corretto approccio del MMG 
Dr. D. Turchetto  

▪18:40 Discussione e dimostrazione metodica  
▪20:00 Caso clinico finalizzato alla condivisione  
dell’appropriatezza prescrittiva 
Dott.ssa S.Granziera 

 

 

 

 



 

 

 
 
RAZIONALE 
 
Le malattie cardiovascolari risultano essere tra le principali cause di morbilità e mortalità e rappresentano 
una sfida costante per il sistema sanitario. La gestione di tali pazienti necessita sempre più di un modello di 
lavoro integrato e coordinato tra le varie figure professionali coinvolte, indispensabile per ottimizzare i 
risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. 
Il corso è rivolto a specialisti di indirizzo medico (cardiologi, internisti, geriatri, medici di medicina generale) e 
prevede la condivisione delle più recenti acquisizioni in relazione alle metodiche diagnostiche e delle terapie 
più idonee per una corretta gestione dei Ns. pazienti. Una figura professionale indispensabile per la gestione 
di questi pazienti, che presentano sia situazioni critiche che necessità di gestire la cronicità, è quella 
dell’infermiere professionale con competenze specifiche nella gestione sia delle fasi acute che dell’attività di 
nursing nelle cronicità; abbiamo pertanto ritenuto indispensabile coinvolgere anche loro nel percorso 
formativo che stiamo intraprendendo  
 
Obiettivo del percorso formativo 
 
Promuovere la condivisione di scelte diagnostiche e terapeutiche, nell’ambito delle più recenti indicazioni 
suggerite dalle linee guida, tra professionisti che operano in situazioni logistiche diverse ma che spesso 
gestiscono gli stessi pazienti in momenti differenti del loro percorso clinico. Il tutto nell’obiettivo di affrontare 
con metodo le varie situazioni per evitare dannose sottovalutazioni ma anche inutili sprechi di risorse. 
 
Metodologia 
 
Ad ogni incontro si inizierà con l’inquadramento clinico e diagnostico della problematica in oggetto valutando 
le indicazioni suggerite dalle più recenti linee guida con particolare attenzione all’iter diagnostico più 
appropriato da parte del medico di medicina generale del cardiologo ambulatoriale e del medico ospedaliero. 
Seguirà un’ampia discussione interattiva, gestita da un discussant, per approfondire e chiarire i dubbi e le 
indicazioni terapeutiche più appropriate; in tale contesto verranno inoltre illustrate dai vari specialisti di 
settore le metodiche e/o i device utilizzati. 
Alle fine verrà presentato un caso clinico inerente alla patologia trattata che permetterà di condividere tra i 
partecipanti i vari snodi decisionali cercando quindi di condividere la buona pratica clinica con indicazione ad 
una corretta prescrizione sia diagnostica che terapeutica 
 
Risultato atteso 
 
Miglioramento dei rapporti tra diversi professionisti sanitari che operano in ambiti diversi ma che spesso 
condividono gli stessi pazienti in momenti diversi del loro percorso clinico. 
Condivisione ed ottimizzazione del percorso diagnostico e terapeutico in ambito di patologia cardiovascolare 
con condivisione di cosa fare e molto spesso, di cosa non fare questo,nel tempo, dovrebbe portare ad un 
miglioramento della gestione dei Ns. pazienti senza inutili sprechi di risorse 
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