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APPUNTAMENTO COL CUORE 
LA CARDIOLOGIA TRA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, LO SPECIALISTA E L’OSPEDALE 

Le peculiarità dello scompenso cardiaco nella pratica quotidiana 

Olbia, Sala Congressi presso Aeroporto di Olbia Costa Smeralda – 7/8 Maggio 2021 
Responsabile Scientifico Dott. Gianluca Sanna 

RAZIONALE:  
Lo scompenso cardiaco è la prima causa di ricovero in ambiente ospedaliero: rappresenta il 
DRG più frequente, una delle malattie croniche più invalidanti e quindi con più alto impatto 
economico nel mondo occidentale. La possibilità di poter identificare dei processi 
diagnostici/educativi e degli itenera farmaceutici sostenibili (miglioramento della sintomatologia 
e della terapia, riduzione dei ricoveri e aumento della sopravvivenza) per ridurre gli episodi di 
scompenso acuto, sono di importanza fondamentale nella gestione dei pazienti affetti da tale 
patologia. 
La “moderna” definizione di medicina, che richiede una valutazione sartoriale del paziente 
(vecchia azione della Τέχνη ἰατρική), è una pratica che si basa sulla scienza, sul sapere conoscitivo, 
sulla gestione delle emozioni e della comunicazione, sulla capacità di recepire tutte le novità 
diagnostiche e terapeutiche (innovazioni tecnologiche), col fine ultimo di cercare di proporre 
una soluzione alla persona che dobbiamo curare.      
L’approccio multidisciplinare è fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’ars medica, in 
maniera particolare integrando le competenze fra medici di base, gli specialisti del territorio e 
gli ospedalieri. 
 
PROGRAMMA 
07.05.2021 
 
08.30 Saluti delle Autorità: 
 Direttore dell’ASSL Olbia 
 Direttore del Distretto di Olbia 
 Sindaco di Olbia  
 Presidente dell’Ordine dei Medici di Sassari 
 
I Sessione (Sessione Fruibile anche in Webinar – 9.00 – 13.00) 
LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO 
Moderatori:   Giuseppe Satta, Franco Uras, Gianmario Lepori, Andrea Mauric  
 
09.00 Caso clinico del medico di medicina generale 
 Antonello Muscas 
09.20    Discussione 
 
09.30 Caso clinico del pneumologo 
 Pietro Pirina 
09.50     Discussione 
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10.00 Caso clinico del cardiologo 
 Marco Corda 
10.20    Discussione 
 
10.30 Ilario Carta  presenta 
 Scompenso cardiaco, insufficienza renale e microbiota: un’interazione (relazione) 

complessa, equilibrata e difficile, come migliorarla 
 Roberto Aquilani 
10.50    Discussione 
 
11.00  Coffee break 
 
11.30  Scompenso cardiaco: il ruolo del MMG (=Medico di Medicina Generale).  

Diagnosi di scompenso cardiaco, dall’educazione al percorso più corretto del 
paziente, gestione integrata con specialisti territoriali ed ospedale.  
Prevenzione primaria? 
Quali strumenti ed opportunità 

 Antonello Muscas 
 
11.50  Scompenso cardiaco, BPCO (=Broncopneumopatia cronica ostruttiva), OSAS (=sindrome 

dell'apnea ostruttiva nel sonno) ed ipertensione polmonare. 
 Quale beta bloccante nei pazienti con BPCO(=Broncopneumopatia cronica ostruttiva)? 
 La terapia ottimale nei pazienti complessi 
 Pietro Pirina 
 
12.10   Scompenso cardiaco, classificazione, opportunità terapeutiche: ARNI (=Angiotensin 

Receptor Neprilysin Inhibitor, SGLT2 (=trasportatori sodio-glucosio), nuovi farmaci e 
conferma del ruolo dei β bloccanti, ACE (=Angiotensin–Converting Enzyme) inibitori e  

 risparmiatori di K.  
 Importanza di individuare HFpEF (=Heart Failure with Preserved Ejection Fraction) e 

considerare la classificazione HLM (=nuova classificazione clinico-prognostica per 

l'insufficienza cardiaca) per ottimizzare diagnosi e terapia dei pazienti. 
 Marco Corda 
 
12.30  Discussione 
 
13.00 Colazione di Lavoro 
 
II SESSIONE 
Lo scompenso e le altre patologie 
Moderatori: Massimo Putzu, Gabriele Marongiu, Francesca Sale, Pierluigi Merella,  
 
15.00  lo scompenso cardiaco, l’ipertensione arteriosa e la disfunzione erettile: 
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filo che unisce. La terapia di associazione (ACE/Ca =calcio antagonista) alla luce 
delle linee guida sull’ipertensione arteriosa, …. 

           Antonio Arru 
 
  15.20  lo scompenso cardiaco ed i tumori esiste una relazione?  
  La terapia del malato oncologico ed il rischi di sviluppare scompenso cardiaco 
   Giorgio Locci 
 
 15.40  Lo scompenso cardiaco ed il diabete: la cardiomiopatia diabetica. 

  L’importanza della collaborazione nel cardiometabolico: confronto,  
           terapia condivisa e potenziali scenari futuri. 
  Hanno un ruolo la vitamina D e l’acido urico? 

   Antonello Carboni 
 

16.00  Trattamento e medicazione delle ferite vascolari da PAD (=arteriopatia periferica)  
 e diabete. 

 Ilario Carta e Maura Ledda 
 

 16.15   Lo scompenso cardiaco, dalle SCA (=Sindromi Coronariche Acute) per le SCC 
(=scompenso cardiaco cronico) fino ai defibrillatori: 

  gli outcomes del trattamento della SCA(=Sindromi Coronariche Acute)  per ridurre HF 
(insufficienza cardiaca).  

  Nelle SCC (=scompenso cardiaco cronico)  la troponina ha un ruolo (hsc-Tn) nel 
predire lo sviluppo verso lo scompenso?  

  I benefici della sopravvivenza legati al defibrillatore 
  Gavino Casu 

  
16.35  Discussione 

 
Moderatori: Gianluca Sanna, Enrico Cuozzo, Rosanna Pes, Roberto Pola 

  
 17.00  Gianluca Sanna presenta 
  L’avvocato nello studio medico: 
  novità introdotte dalla Legge Gelli, fino al contenzioso in settori specialistici della 

medicina e alle novità introdotte dalla legge 219/2017 in tema di consenso 
informato  

  Luca Fischetti 
 

17.30  BACK TO THE FUTURE I  
 Rosanna Pes presenta 

La fibrillazione atriale e la terapia ottimale: l’anticoagulante, l’antiaritmico, il beta-
bloccante e gli altri farmaci.  
Pazienti con CHADs2VAsc (=di “Congestive heart failure, Hypertension, Age >75 years, 

Diabetes mellitus, prior Stroke 2 or transient ischemic attak, or thromboembolism) 0/1 non 
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diamo gli anticoagulanti, ma la flecainide/propafenone/sotalolo: sono più 
importanti i consigli appropriati per uno stile di vita più corretto e la modifica dei 
fattori di rischio?  
Il ruolo dello specialista. 
Mara Piccoli 
 

17.50  BACK TO THE FUTURE II  
 Enrico Cuozzo presenta 

Le dislipidemie (ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia). Dall’appropriatezza 
prescrittiva all’aderenza, le vie da seguire utilizzando la statina, l’ezetimibe, gli 
omega3 e Ac (=anticorpi) anti PCSK9 (=Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) 

oltre le LDL (=colesterolo) e la placca aterosclerotica: le azioni sull’attività 
piastrinica e la stenosi aortica  

          Stefania Corda 
  
18.20  Discussione 

 
18.30  Conclusioni 
 Messaggi da portare a casa Gianluca Sanna 
 Chiusura dei lavori 

 

8.05.2021 
 

LA GESTIONE PAZIENTE NEL QUOTIDIANO tavola rotonda 
Tutor: Gianluca Sanna, Mario Mocci, Carluccio Bonesso   
 
08.30 Il valore della comunicazione 
 Mario Mocci  
 
08.50    Discussione 
 
09.00 Il valore dell’emozione 
 Carluccio Bonesso 
  
09.20     Discussione 
 
09.30  La Medicina alternativa e medicina integrata un passaggio dalla sapienza medica 

arcaica della tradizione cinese alla scienza medica moderna occidentale: punti di 
contatto della concezione salutistica del paziente. Può derivare un modello 
integrato di prevenzione e cura? 

         Giuseppe Satta 
 

09.50 Discussione 
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10.00 Pazienti complessi, fragili e politrattati attraverso le diverse discipline 
 Roberto Pola 
 
10.20    Discussione 
 
 
10.30  Medicina sartoriale e di precisione vs l’inerzia terapeutica 
 Gianluca Sanna 
  
10.50    Discussione 
 
11.00  Coffee break 
 
11.30   Trombocardiologia: fibrillazione atriale, sindrome coronarica acuta, ictus, 

insufficienza renale ed arteriopatia periferica, facce della stessa medaglia?  
 Rischio residuo, identificazione e stratificazione dei pazienti. Quale cura più 

appropriata? 
 Stefano Radicchia 
  
11.50   La relazione biunivoca tra scompenso cardiaco e fibrillazione atriale: 
 relazione tra ictus e classe NYHA (=New York Heart Association) e NT-pro BNP 

(=frammento amminoterminale del pro peptide natriuretico di tipo B). 
 I benefici dell’ablazione (riduzione di mortalità ed ospedalizzazioni) sono legati 

all’età ed al tipo di FE (=frazione di eiezione)?  
 Mauro Pisano 
  
12.10  Lo scompenso cardiaco dall’insufficienza mitralica funzionale al rimodellamento 

inverso: quale situazione affrontare e come. 
 La mitral-clip transcutanea è la soluzione ottimale? 
 Lo scompenso cardiaco: è veramente l’ultimo stadio evolutivo delle malattie 

cardiovascolari?  
 Franco Uras 
 
12.30   Complessità del quadro clinico del malato (diverse condizioni morbose) oltre la 

“malattia” 
 Pietro Sanna 
 
12.50  Discussione  
 Conclusioni 
 Messaggi da portare a casa 
 Chiusura dei lavori 
 
13.15 Colazione di Lavoro 
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