
ISCRIZIONI: 
La quota di iscrizione è di € 180,00 + IVA 22% (€  219,60) 
per Medico Chirurgo; € 110,00 + IVA 22% (€ 134,20) per 
le altre professioni accreditate e da diritto a: 
partecipazione alle sessioni scientifiche; kit congressuale; 
coffee station e lunch; attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento
Bonifico Bancario intestato a: MINE COMPANY s.r.l.s., 
via Dogali 1/A, 98122 Messina, c/o Unicredit Filiale 
Taormina, IBAN IT 57 O 02008 82590 000104661682
Si prega specificare nella causale nome e cognome del 
partecipante, titolo, luogo e data del congresso.
Si prega di inviare l’allegata scheda di adesione alla 
Segreteria Organizzativa (Fax 090 6518020; email 
segreteria@minecompany.it).
Le domande verranno accettate solo previa compilazione 
della relativa scheda (tutti i campi sono obbligatori) 
ed in base all’ordine di arrivo delle stesse. Domande 
inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno 
essere accettate. Il partecipante è tenuto a verificare 
l’avvenuta iscrizione con la Segreteria Organizzativa.
CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 

Sede del Corso: 
Eolian Milazzo Hotel
Salita Cappuccini 21-23, 98057 Milazzo (ME)
Tel. 090/9221992, www.eolianmilazzohotel.it

Segreteria Organizzativa: 
MINE COMPANY srls
Via Dogali 1/A, 98122 Messina 
Tel./Fax: 0906518020
Email: info@minecompany.it

Provider: 

ECM:
L’evento è rivolto a Dietisti, Fisioterapisti, Infermieri, 
Psicologi e Medici specialisti in: Cardiochirurgia, Car-
diologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina dello 
sport, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina gene-
rale (medici di famiglia), Medicina interna. 
Il Provider ha attribuito all’evento 11 crediti formativi 
(codice evento 218818). Il rilascio della certificazione 
dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra pro-
fessione del partecipante e professioni cui l’evento è 
rivolto; al superamento della verifica di apprendimen-
to (score di superamento del questionario: almeno il 
75%); alla frequenza all’intero programma formativo; 
alla compilazione in ogni sua parte della documen-
tazione ed alla sua consegna al termine dei lavori. Il 
Provider è autorizzato a verificare l’effettiva partecipa-
zione tramite firme di presenza. Si ricorda che la cer-
tificazione non potrà essere rilasciata in caso di regi-
strazioni dopo l’orario d’inizio, uscita e consegna del 
questionario ECM anticipata rispetto all’orario come 
da programma, a mezzo terzi. Il Partecipante è tenuto 
a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un 
massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al trien-
nio di riferimento (2017-2019). 
Obiettivo formativo di sistema: Applicazione nella pra-
tica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evi-
dence based practice (EBM - EBN - EBP) (1)

I EVENTO “STAIRWAY TO... HEART”
LA CARDIOPATIA ISCHEMICA, DALLA 
PREVENZIONE ALLA RIABILITAZIONE

EOLIAN MILAZZO HOTEL
 13-14 APRILE 2018

CON IL PATROCINIO DI

RAZIONALE SCIENTIFICO
In questo Primo Evento vorremmo focalizzarci sulla 
cardiopatia ischemica, consci dell’impatto che tale 
patologia ha ad oggi, rappresentando una delle 
principali cause di morbidità e morbilità. Il compito 
di ciascuno di noi è poter gestire al meglio i fattori 
di rischio, l’evento coronarico acuto così come la 
riabilitazione e rieducazione del paziente e della 
famiglia, al fine di ridurre l’impegno sociale, sanitario 
ed economico che questa patologia rappresenta. La 
gestione clinica di questi pazienti varia inevitabilmente 
in base alla figura professionale che si riveste. Per 
tale motivo vorremmo, con questo evento, rivolgerci 
a tutte le figure sanitarie, dal medico all’infermiere al 
fisioterapista, che ogni giorno affrontano il paziente 
e le sue patologie. Vogliamo inoltre condividere le 
nuove terapie, le vecchie conoscenze applicate al 
quotidiano, e la visione combinata polispecialistica per 
poterci arricchire e rivolgere in maniera più completa 
e organizzata al paziente.

Affronteremo un percorso insieme a Specialisti 
afferenti a diverse branche. Ci focalizzeremo sui fattori 
di rischio della malattia coronarica e sulla loro corretta 
gestione. Daremo voce a chi ogni giorno si occupa 
del paziente ischemico in acuto e della gestione della 
terapia nel post-evento. Valuteremo i percorsi da 
fornire al paziente per la sua riabilitazione.

In particolare, vorremmo avvicinare tutti Voi 
all’importanza della Riabilitazione nel post-infarto, 
sottolineandone l’importanza clinica e sociale per 
il paziente e la famiglia e le sue enormi potenzialità 
applicative. 

Ci auguriamo sia un evento ricco di discussioni ed 
interventi attivi e che rappresenti il punto di fusione 
di quella rete professionale già avviata sul nostro 
Territorio. 

Possiamo Tutti darci una mano in questa difficile 
scalata verso la Salute del Cuore. 

I Responsabili Scientifici

Dott. Roberto Caruso

Dott.ssa Caterina Oriana Aragona
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FOCUS SULLA CARDIOPATIA 
ISCHEMICA ACUTA

Moderatori: Giovanni Consolo, Messina
Giuseppe Oreto, Messina
Francesco Arrigo, Messina
Andrea Consolo, Patti (ME)

12.10 Nuove prospettive nel trattamento acuto dei 
pazienti con STEMI (stato dell’arte della rete 
dell’IMA in Sicilia) 
Enzo Picciolo, Messina

12.30 Gestione della terapia antiaggregante. 
Vecchie e nuove conoscenze 
Marco Cerrito, Messina

12.50 Il rischio di FA nel post-IMA: l’ottimizzazione 
della terapia può aiutarci? 
Giuseppe Picciolo, Messina

13.10 Gestione e sicurezza dei NAO prima e dopo 
rivascolarizzazione 
Antonino Recupero, Messina

13.30 Gestione dei pazienti fragili nelle sindromi 
coronariche acute. 
Giuseppe Andò, Messina

13.50 Scenario delle combinazioni possibili 
del trattamento ibrido nelle malattie 
cardiovascolari 
Leonardo Patanè, Pedara (CT)

14.10 Discussione
14.20 Lunch

FOCUS SULLA RIABILITAZIONE  
NEL PAZIENTE ISCHEMICO:  

UNA DISCIPLINA SALVA VITA

Moderatori: Roberto Pedretti, Pavia-Tradate
Michele Gabriele, Mazara del Vallo (TP)
Roberto Caruso, Messina
Mario Mallardo, Napoli

PROGRAMMA 
VENERDÌ 13 APRILE

 8.30 Registrazione dei partecipanti
 9.00 Introduzione e Saluti Autorità

FOCUS SULLA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE 

Moderatori: Antonino Saitta, Messina
Roberto Pedretti, Pavia-Tradate
Giuseppe Lo Greco, Messina;
Giuseppe Greco, Siracusa

 9.30 La difficoltà nella definizione diagnostica 
del paziente dislipidemico. Dalle forme  
familiari a quelle poligeniche 
Laura D’Erasmo, Roma

 9.50 Il trattamento delle dislipidemie: cosa c’è di 
nuovo all’orizzonte
Giuseppe Mandraffino, Messina

10.10 La gestione del paziente iperteso passa 
dalla compliance? Utilità delle terapie di 
combinazione 
Francesco Giallauria, Napoli

10.30 Dalla NAFLD al grasso ectopico: il rischio 
cardiometabolico 
C. Oriana Aragona, Messina

10.50 Diabete mellito: l’impatto cardiovascolare 
della terapia ipoglicemizzante e le nuove 
prospettive terapeutiche 
Nicola Cascio Ingurgio, Castelvetrano

11.10 Il paziente fumatore: ausili alla 
disassuefazione farmacologici e non
Roberto Caruso, Messina

11.30 Come lo stile di vita diventa un punto di 
sensibilizzazione essenziale: alimentazione 
ed attività fisica 
Roland Herberg, Messina

11.50 Discussione

15.10 Lettura Magistrale: 
Cosa offre la cardiologia riabilitativa nel 
paziente post-SCA 
Roberto Pedretti, Pavia-Tradate

Introduzione:  Michele Gabriele, Mazara del Vallo (TP)

15.30 Il paziente dopo l’evento infartuale: quale 
ruolo per le tecniche ecocardiografiche 
avanzate rispetto all’ecocardiogramma 
standard 
Maurizio Cusmà, Messina

15.50 Quando, come e perché? Cosa ci dicono 
le linee guida nel paziente dopo SCA:  
che tipo di training e quali effetti a breve e 
medio termine 
Nidal Tourkmani, Catania

16.30 La cardiologia riabilitativa: un costo 
aggiuntivo o un risparmio prospettico?
Roberto Pedretti, Pavia-Tradate

16.50 L’ottimizzazione della terapia nel post-infarto 
e l’educazione all’aderenza
Marco Miano, Siracusa

17.10 La cardiologia riabilitativa nel paziente 
anziano fragile 
Andrea Bianco, Cagliari

17.30 Dalle linee guida alla pratica clinica:  
come gestire la terapia medica ed il training 
fisico nella cardiopatia ischemica cronica 
sintomatica 
Roberto Pedretti, Pavia-Tradate

17.50 La cardiologia riabilitativa nel territorio
Nidal Tourkmani, Catania

18.10 L’importanza della lettera di dimissione: 
il modello Regionale Siciliano 
Giovanni De Luca, Palermo

18.30 Ruolo del medico di medicina generale nella 
fase estensiva 
Salvatore Totaro, Messina

18.50 Discussione
19.10 Termine Lavori

PROGRAMMA 
SABATO 14 APRILE

COUNSELLING MOTIVAZIONALE 
E STILI DI VITA

Moderatori: Giuseppe Caccamo, Messina
Roberto Caruso, Messina
Caterina Oriana Aragona, Messina
Mariella Di Carlo, Messina
Biagio Armaro, Siracusa

  9.50 Il Timing dei controlli ed il counselling 
Andrea Passantino, 
Cassano delle Murge (BA)

10.10 Ruolo della nutrizione e dell’integrazione in 
cardiologia riabilitativa 
Valentina Cairo, Messina

10.30 Il minimal care: l’indispensabile nella 
gestione del paziente in cardiologia 
riabilitativa 
Vincenza Bello, Mazara del Vallo (TP)

10.50 Il paziente cardiopatico in corsia: solo 
questione di ansia e/o depressione?
Vincenza Bello, Mazara del Vallo (TP)

11.10 L’assistenza infermieristica personalizzata: il 
processo di Nursing 
Ilenia Noviello, Messina

11.30 Il training fisico nel paziente post-SCA: 
valutazione fisioterapica e modalità 
operative 
Erika Rizzo, Messina

11.50 Discussione

12.10 Chiusura dei lavori e consegna questionario 
ECM


