
PROGRAMMARAZIONALE

Le patologie cardiovascolari rappresentano la 1^
causa di mortalità  nel mondo ed in particolare la
cardiopatia ischemica (CI)  e  lo scompenso car-
diaco (SC)
La prevenzione dei fattori di rischio “accertati” come
il fumo, le dislipidemie, lʼipertensione arteriosa, il
diabete associati alla variazione degli stili di vita so-
prattutto nel campo alimentare, può portare ad una
considerevole riduzione del rischio cardiovascolare
nel campo della prevenzione primaria.
Lo scompenso cardiaco è una delle patologie cro-
niche a più alto impatto sulla sopravvivenza, sulla
qualità di vita dei pazienti e sullʼassorbimento di
risorse.  
La terapia standard ormai consolidata dei pazienti
con scompenso cardiaco a funzione sistolica ri-
dotta (HFREF) prevede la presenza di: Ace-Inibi-
tore/Sartanico; Beta-Bloccante; AntiAldosteronico.

Lo studio SHIFT ha dimostrato che la riduzione
della frequenza cardiaca può essere un target te-
rapeutiche riduce le ospedalizzazione e la morta-
lità nei pazienti con HFREF, in aggiunta alla
terapia Beta-bloccante che già di per sé ha questo
effetto. Nei criteri di inclusione dello studio SHIFT
era richiesta una ospedalizzazione per scom-
penso cardiaco nei 12 mesi precedenti.
Recentemente sono stati pubblicati vari lavori,
con ampia casistica, che hanno rilevato come una
frequenza cardiaca più elevata alla dimissione di
un ricovero per scompenso cardiaco, costituisca
un fattore di rischio per mortalità e/o riospedaliz-
zazione a breve termine.

Lʼincontro ha come scopo la discussione delle
nuove LG Europee  e la presentazione di uno studio
osservazionale HRC (Heart Rate Control)  cui poar-

tecipano 11 centri Cardiologici Laziali.

Verrà discusso lo studio nei dettagli e
condivisa la scheda elettronica (CRF)
per la raccolta dati dei centri partecipanti. 

13.00 Welcome Coffee

13.30 Introduzione alla riunione
G. Pajes, M. Uguccioni

13.30-15.30 I SESSIONE
Moderatori: L. De Biase, F. Lo Bianco   

• Le linee guida ESC sullo scompenso 
cardiaco: cosa cʼè di nuovo? 

Tavola rotonda 
Discussant: D. Baragli, A. Battagliese, S. Cherubini,

M. Testa

15.30-17.00 II SESSIONE
Moderatori: P. Azzolini, A. Gaspardone, C. Greco

• Strategia per ridurre le re-ospedalizzazioni
N. Aspromonte

• La frequenza cardiaca come target 
di intervento
G. Pulignano

Opinioni a confronto
Discussant: G. Marangi, F. Menghini, M. Ruzzolini,

A. Terranova

17.00 Coffee break

17.30-19.00 III SESSIONE
Moderatori: F. Colivicchi, G. Sarli

• Aderenza alle linee guida e real life
P. Midi

• Presentazione e discussione su pratica 
clinica e raccolta dati centri scompenso 
cardiaco
P. Midi

19.00-20.00 Tavola rotonda su HRC al Rate 
Control con sistema interattivo
M. Di Lorenzo, M.R.  Menaguale, 
D. Mocini, M.P. Risa,M.G. Vittorini,

20.00 Conclusioni
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Modalità di iscrizione
Compilare il modulo dʼiscrizione dal sito internet
www.midi2007.it cliccando su PROSSIMI EVENTI
– CONGRESSO PRESCELTO – PARTECIPA.
Lʼiscrizione è gratuita.

ECM
Evento n° 4798-164186
Assegnati   5,8 crediti   formativi per le seguenti
discipline: CARDIOLOGIA - MEDICINA INTERNA

Con il contributo incondizionato di

LA GESTIONE 
DEL PAZIENTE 
CON SCOMPENSO 
CARDIACO


