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PROGRAMMARAZIONALE

Le patologie cardiovascolari rappresentano la 1^
causa di mortalità  nel mondo ed in particolare la car-
diopatia ischemica (CI)  e  lo scompenso cardiaco
(SC)
La prevenzione dei fattori di rischio “accertati” come
il fumo, le dislipidemie, lʼipertensione arteriosa, il dia-
bete associati alla variazione degli stili di vita soprat-
tutto nel campo alimentare, può portare ad una
considerevole riduzione del rischio cardiovascolare
nel campo della prevenzione primaria
Lo scompenso cardiaco è una delle patologie croni-
che a più alto impatto sulla sopravvivenza, sulla qua-
lità di vita dei pazienti e sullʼassorbimento di risorse.  
La terapia standard ormai consolidata dei pazienti
con scompenso cardiaco a funzione sistolica ridotta
(HFREF) prevede la presenza di: Ace-Inibitore/Sar-
tanico; Beta-Bloccante; AntiAldosteronico.
Lo studio SHIFT ha dimostrato che la riduzione della
frequenza cardiaca può essere un target Terapeutico
poichè riduce le ospedalizzazione e la mortalità nei
pazienti con HFREF, in aggiunta alla terapia Beta-
bloccante che già di per sé ha questo effetto. Recen-
temente 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 ri-
schio per mortalità e/o riospedalizzazione a breve
termine , portando ad una maggiore raccomanda-
zione al raggiungimento dei target di frequenza nelle
ultime linee guida (LG) ESC del 2016
Altro dato emergente nei pazienti con SC è la ca-
renza di ferro (Iron deficiency) che nelle nuove LG
ESC  è stata  posta in evidenza come fattore peggio-
rativo nella  prognosi e nelle riospedalizzazioni dei
pazienti richiedendo una maggiore attenzione da
parte dei clinici nella diagnosi e terapia sostitutiva 
Lʼincontro ha come scopo la discussione delle nuove
LG Europee  con particolare attenzione ai 2 argo-

menti descritti,  nonché la valutazione dello
stato di avanzamento dello studio osserva-
zionale HRC (Heart Rate Control)  cui par-
tecipano diversi  centri Cardiologici Laziali 

14,30 Welcome coffee e registrazione 
dei partecipanti 

15,00 Introduzione al congresso: 
Giuseppe Pajes, Massimo Uguccioni

15.30-17.00 I SESSIONE 
Moderatori: Luciano De Biase, Achille Gaspardone,

Francesco Lo Bianco
- Novità dalle linee guida europee 2016 
Nadia Aspromonte 

- Focus su Iron deficiency
Giuseppe Pajes 

- Focus sulla frequenza cardiaca 
come target di intervento
Giovanni Pulignano 

Discussione sui temi trattati

17.00-18.00 II SESSIONE 
Moderatori: Furio Colivicchi, Natale Di Belardino,

Gianfrancesco Mureddu 
- Caso clinico: paziente 
con scompenso cardiaco e anemia
Denitza Tinti

- Caso Clinico: paziente con 
scompenso cardiaco e BPCO
Stefania Cherubini

18.00-19.00 III SESSIONE 
Moderatori: Paolo Azzolini, Andrea Ciolli

- Studio HRC (Heart Rate Control): 
a che punto siamo 
Paolo Midi 

Discussione sui temi trattati

19.00-20.00 TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Cesare Greco, Giovanni Sarli

- Criticità assistenziali del paziente   
con scompenso cardiaco

Partecipanti: Daniela Baragli (Ostia); Emanuela Criscuolo
(S.Giovanni); Maurizio Di Lorenzo (Pertini);
Anna Rita Felici (Albano); Antonella Labellarte
(S. Eugenio); Maria Rosaria Menaguale
(Albano); Fabio Menghini (S.Eugenio);
David Mocini (S.Filippo); Matteo Ruzzolini
(Fatebenefratelli); 
Antonio Terranova (S.Camillo); 
Denitza Tinti (S.Camillo) 


