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Venerdi 21 aprile 2023 

Ore 14:15 Saluto degli organizzatori e delle autorità 

“Hypertension”: quando il controllo diventa difficile 

Presidente della sessione Tommaso Diego Voci 

Moderatori: Luciano Cocozzello Igino Proietti 

14:30 Ipertensione arteriosa resistente: quale terapia? Gerardo Ansalone 

14:45 Gestione del paziente con ipertensione arteriosa e OSAS. Pietro Lentini 

15:00 Denervazione renale un rimedio per l’ipertensione arteriosa e la fibrillazione atriale? Francesco Versaci 

15:15: Discussione  
 
Prevenzione cardiovascolare: la medicina si fa arte 
 
Moderatori: Biagio Valente, Angelo Caselli 
 
15:30 Quando e come utilizzare i nutraceutici nelle patologie cardiovascolari Francesca Pescosolido 

15:45 Stress ossidativo e rischio cardiovascolare in età pediatrica. Francesco Martino 
 
16:00 Iperuricemia e patologie cardiovascolari: razionale di un intervento terapeutico: Vincenzo Montemurro 

16:15 Acido Bempedoico e statine: una accoppiata vincente? Francesco Barillà 

16:30 Discussione 

Le dimamiche complesse della emergenza urgenza 

Moderatori: Massimo Mao, Pasquale Mico’ 

16:45 “Rapid Response System” intraospedaliero. Come organizzare la risposta all’emergenza intraospedaliera. 

Vincenzo Natale 

17:00 Triage dell’anziano fragile e percorso nel dipartimento di emergenza. Antonino Maria Cotroneo 

17:30 Ecografia clinica: un supporto importante nell’ emergenza-urgenza. Fabrizio Farina 

17:45 Nuove evidenze scientifiche e strategie di utilizzo della ventilazione non invasiva in Emergenza Urgenza. 

Cinzia Sighieri 

Sabato 22 aprile 2023 

Dalle abitudini di vita alle patologie respiratorie. 

Moderatori: Claudio Prono, Pietro Lentini 

09:00 Come intervenire sul fumatore impenitente. Umberto Di Luzio Paparatti 

09:15 “Tris d’assi” in un unico “device” nel trattamento della BPCO e asma. Salvatore D’ Antonio 

09:30 Discussione 
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La morte improvvisa: nuove strategie di prevenzione (sessione ACSA – Comune di Grottaferrata). 

Presidente della Sessione Francesca Passini 

Moderatori: Mario Balzanelli, Sara Caponigro 

09:45: Stadiazione del rischio aritmico: tecniche applicabili nella pratica clinica. Leonardo Calò 

10:00: Morte improvvisa da aritmie in gravidanza: una complicanza emergente? Maurizio Santomauro 

10:15: “I Ritmi della Vita” Progetto Grottaferrata cardioprotetta: lo stato dell’arte. Vincenzo Natale 

10:30: Discussione 

10:45: Pausa 

Scompenso cardiaco (sessione ACSA -AISC) 

Presidente della sessione Maria Rosaria Di Somma 

Moderatori: Fabrizio Ciaralli, Biagio Igignoli 

11.00: Telemedicina e scompenso cardiaco: l‘esperienza AISC. Salvatore Di Somma 

11:15: Le glifozine nel paziente con scompenso cardiaco e insufficienza renale cronica. Felice Strollo 

11.30: Scompenso cardiaco e cardiologia riabilitativa: un percorso obbligato. Alfonso Galati 

11:45: Update sulla correzione della iperkaliemia in corso del trattamento farmacologico dello scompenso 

cardiaco. Luca Cacciotti 

12:00 Discussione 

Cardiopatia ischemica cronica 

Moderatori: Paolo Morosetti, Roberto Pescatori 

12:30: Sindrome coronarica cronica: un nuovo approccio terapeutico. Savina Nodari  

12.45 Moderno utilizzo delle terapie ipolipemizzanti in prevenzione secondaria. Roberto Volpe 

13:00 Rischio trombotico e rischio emorragico nei pazienti con fibrillazione atriale cronica in trattamento 

anticoagulante. Dove pende la bilancia? Marino Benvenuto 

13:15: Discussione 

Lettura 

Introduce: Cristina Patrizi 

13:30: Telemedicina dopo l’esperienza pandemica; stato dell’arte e prospettive future. Antonio Vittorino Gaddi 

13:40: test ECM 

Corsi para-congressuali di BLS con uso del defibrillatore con certificazione AHA 

Corsi para-congressuali ACLS con certificazione AHA 
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Razionale 

ACSA in questi anni segnati dalla pandemia ha dimostrato un notevole dinamismo, proponendo un 

programma scientifico e formativo estremamente ampio. I “Ritmi della vita” oramai non è solo un evento a 

cadenza annuale, ma una filosofia che è pervasa da una serie di interessi scientifici espressi in iniziative che si 

articolano senza soluzione di continuità. Nelle nostre intenzioni quella intensità di partecipazione che ha visto 

i nostri associati nel 2022 avrà un ulteriore incremento nel 2023. Quest’ anno “I Ritmi della vita” coinciderà 

con l l’Evento Nazionale ACSA e vedrà a Roma delegazioni di medici provenienti da tutta Italia. Tutti i tavoli di 

lavoro attivi nel 2022 vedranno un ulteriore sviluppo e concreta espressione nel nostro Congresso del 2023. I 

temi trattatati saranno caratterizzati dalla multidisciplinarietà di ACSA e molte saranno le novità riguardanti la 

diagnosi e la cura dei pazienti ai quali si rivolge da sempre con l’attenzione massima il nostro impegno. Grande 

spazio sarà dato alle nuove strategie terapeutiche e si parlerà delle esperienze pratiche con cui vengono 

gestite le patologie croniche come quelle cardiovascolari come lo scompenso cardiaco, la cardiopatia 

ischemica acuta e cronica, le aritmie cardiache prima tra tutte la fibrillazione atriale e quelle respiratorie come 

la bronchite cronica ostruttiva. Metteremo in evidenza la necessità di attenzione quando le varie patologie 

coesistono, generando comorbilità o quando si delineano patologie complesse come l’OSAS che necessitano 

di un impegno multidisciplinare e parleremo dei nuovi farmaci e del loro impiego. Novità importanti 

riguardano l’utilizzo delle terapie rivolte alla cura dell’ipertensione arteriosa e in particolare le terapie di 

associazione, lo scompenso cardiaco, le glifozine, senza tralasciare il sacubitril valsartan. Saranno trattate le 

patologie che riguardano il metabolismo corporeo come il diabete, l’ipeuricemia, le dislipidemie. Nuove 

esigenze cliniche sono emerse per la gestione dei livelli di colesterolemia sia in prevenzione primaria che 

secondaria e disponiamo di nuovi farmaci come l’acido bempedoico e gli inibitori dei PCSK9 che si affiancano 

alle statine e all’ezetimibe; verranno trattate le procedure emodinamiche, la denervazione delle arterie renali, 

l’utilizzo della ventilazione non invasiva e la loro integrazione con le cure mediche. Si darà spazio all’ 

emergenza urgenza, una disciplina medica di fondamentale importanza non solo per la gestione delle 

patologie acute, ma delle riacutizzazioni di quelle croniche. Un’attenzione particolare verrà riservata alla 

prevenzione e alle modifiche dello stile di vita, aprendo scenari nuovi sulla qualità dell’aria negli ambienti 

domestici, sulla lotta al fumo di sigaretta, sui nuovi dispositivi per l’assunzione di farmaci inalatori. Particolare 

attenzione verrà data alla prevenzione della morte improvvisa sia con la stadiazione dei pazienti a rischio sia 

l’impianto di “devices” di nuova generazione, ma soprattutto con la necessità di diffondere attraverso corsi 

certificati la cultura del primo soccorso tra sanitari, utilizzando tecniche di simulazione sia per le procedure di 

base che per quelle avanzate. In questo contesto il pattern ACSA è Piceno Formazione un centro di Formazione 

che da anni rappresenta l’ eccellenza in Italia. Un progetto importante vede impegnata ACSA su questo tema: 

la cardioprotezone nella popolazione della città di “Grottaferrata”. Su invito del Comune di Grottaferrata nella 

persone dell’ assessore Francesca Passini la nostra società è stata invitata a gestire l’ aspetto scientifico del 

progetto che è in fase avanzata di sviluppo. La comunicazione alla cittadinanza è stata data il 22 ottobre in 

una manifestazione presso palazzo Grutter. In quella occasione accanto alla parte scientifica alla quale hanno 

partecipato medici di elevato spessore, sono stati donati al progetto da parte di cittadini ed enti molteplici 

defibrillatori da posizionare strategicamente nella città. Tra novembre e dicembre 2022 ACSA ha svolto corsi 

di Hertsaver AED certificati AHA per il personale dei vigli urbani e dei servizi sociali. Molto resta da fare nel 

2023 e ACSA sarà vicina ai cittadini di Grottaferrata nella realizzazione di questo importante impegno. Altra 

novità che ha visto lo sviluppo in ACSA è la telemedicina e la sua competenza è riconosciuta da società 
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scientifiche di settore e dall’ Istituto Superiore di Sanità che ha inserito ACSA nel panel delle società 

scientifiche per la stesura delle nuove linee guida nazionali di Telecardiologia. 

Arrivederci quindi all’appuntamento a Roma presso l’Appia Park Hotel il 21 e 22 aprile 2023 
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