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Istruzioni per l’iscrizione alla piattaforma e registrazione al corso

Collegati al sito www.fisioair.it e clicca su EVEnTI ECM FAD. Crea il
tuo account cliccando su “Accedi o Registrati” e compila i campi
obbligatori, indispensabili per il riconoscimento dei crediti ECM.
Seleziona il corso, raggiungibile anche al seguente lInk:
https://fad.fisioair.it/XVIIROMACUORE2020, Aggiungilo nel car-
rello per poi concludere l’ordine. All’interno del menù “Il mio ac-
count” troverai tutti i corsi ai quali sei registrato.

Istruzioni per l’effettuazione del corso

Assicurati, collegandoti al seguente lInk: https://zoom.us/dow-
nload, di aver installato e aggiornato l’app “Zoom” all’ultima ver-
sione. Effettua il log-in inserendo Username e Password scelti in
fase di registrazione. nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I
miei corsi” troverai i corsi acquistati. Per iniziare a seguire il corso,
nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su “Accedi al
corso”. Al termine del corso verranno effettuate, sempre online e
tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso la scheda di va-
lutazione e il test di verifica ECM. Per quest’ultimo saranno ci sa-
ranno a disposizione massimo 5 tentativi; la percentuale minima di
risposte corrette è del 75%.



È la diciassettesima edizione di una manifestazione, che si svolgerà quest’anno all’NH Collection
Centro in via dei Gracchi 324, il 29, il 30 e il 31 ottobre 2020, essa è diventata ormai un evento atteso
dalla comunità medica romana. Il cambio della sede, al piano terra e completamente apribile al-
l’aperto, testimoniano l’impegno a continuare a fornire un ausilio formidabile all’aggiornamento
ma in condizioni di assoluta sicurezza stante il perdurare del rischio potenziale di infezione da SARS-
CoV2. Il distanziamento e la sanificazione frequente saranno fra le principali accortezze, ma non le
sole, più che per ricominciare, per continuare un evento che nel risvolto pratico, il contatto senza
intermediari con il nuovo, fanno di questo incontro, con orgoglio, l’appuntamento principale della
Capitale per l’aggiornamento puntuale sulle novità in ambito cardiologico e sui reali progressi ap-
plicabili nella clinica. Nell’edizione di questo anno è confermato lo spazio destinato agli approfon-
dimenti, attraverso quattro laboratori. I laboratori del venerdì riguarderanno le pericarditi e le
miocarditi sia dal versante della diagnosi elettrocardiografica che ecocardiografica con la possibilità
di esercitarsi….. sul campo a distanza regolamentare, il sabato un laboratorio riguarderà ancora la
pratica ecocardiografica soffermandosi su le  nuove misure codificate  dell’atrio sinistro. Il quarto
laboratorio, sempre il sabato mattina si incentrerà sulla prevenzione cardiovascolare in era lock-
down. Nel primo pomeriggio di giovedì la seduta inaugurale dal titolo “La pandemia” registrerà le
sfaccettature di questo evento epocale nella storia, nel sociale, nella legislazione, nella classe me-
dica. Nella sessione successiva due specialisti: un cardiologo e  un geriatra  si interrogheranno sulle
differenze di genere e di età nella gestione delle sindromi coronariche acute. Seguirà una lettura
sulle Unità Speciali di Continuità Assistenziale regionali. Il venerdì inizierà con una lettura sull’ami-
loidosi cardiaca. Nella sessione successiva, si cercherà di sviscerare i differenti aspetti della preven-
zione della Morte Improvvisa riguardo gli sportivi, i bambini, i portatori di defibrillatore impiantabile.
Miscellanea è il titolo di una sessione che raccoglie argomenti diversi ma di attualità. Le ralazioni
dell’ovaio policistico con il rischio cardiovascolare, la valutazione ecocardiografica della valvola
aortica, la diagnosi e cura dell’astenia e il trattamento moderno dello scompenso cardiaco saranno
in successione presentati agli astanti. Concluderà la mattinata la teleconferenza in contemporanea
con Catanzaro, con relatori e discussione condivisa, con il solito titolo roboante: “L’eccellenza in
emodinamica” dove si confronteranno due scuole, quella dell’Università Magna Grecia di Catanzaro
con quella dell’Università di Tor Vergata di Roma, il titolo di quest’anno: Il futuro della cardiologia
interventistica: dove vincerà il Cardiologo e dove il Cardiochirurgo? Nella prima sessione del po-
meriggio di venerdì spazio al “salotto buono di Romacuore” con argomento l’epidemiologia, la dia-
gnostica ed il trattamento  delle pericarditi e miocarditi. Seguiranno le letture di Farmacologia clinica
su aggiornamenti su l’efficacia e la sicurezza dei NOACs, le evidenze di questi nell’uso abituale e
dopo ablazione,  il ruolo sempre attuale dell’aspirina.
Dedicata a chi si diletta in elettrocardiografia, l’ormai consolidata “Colazione con l’aritmologo” in-
trodurrà le sessioni del sabato. La sessione, a seguire dopo i due ultimi laboratori, è intitolata “Con-
troversie in Cardiologia”: saranno letture a due voci, che si confronteranno su i pro ed i contro sulla
chiusura del PFO, sull’utilità della chiusura dell’auricola o l’ablazione nel paziente complesso con
fibrillazione, la scelta dell’uso della coronarografia o della TAC con valutazione funzionale. Un altro
“salotto buono di Romacuore” riprenderà l’argomento frequente della Prevenzione Cardiovascolare,
le relazioni verteranno sui nutraceutici, sul trattamento delle dislipidemie, sul ruolo delle associa-
zioni anti-ipertensive pre-costituite.   A seguire “Link sull’Europa” dedicato alla città di Amsterdam,
anche se virtuale,  principalmente incentrato sulle nuove linee guida ed alle novità nella cardiologia
interventistica (“Dal nostro inviato da Marte”) del recente congresso Europeo di Cardiologia da co-
noscere ed impiegare nell’immediato nella pratica clinica. 
Qualche accenno merita poi Farmacuore, che anche quest’anno si svolgerà in una sessione ripetuta
due volte nelle sere del giovedì e del venerdì: si parlerà di pandemia, dal supposto legame con al-
cune classi farmaci anti-ipertensivi, alla evoluzione della virulenza, agli studi avanzati sul vaccino.   
Chi con entusiasmo ha messo insieme questo palinsesto aspetta da chi ne usufruisce un commento,
critiche costruttive e uno stimolo a continuare.

Razionale Romacuore 2020

Giuseppe Germanò
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GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

14.15 Presentazione congresso e Colazione con l’aritmologo

Aperitivo calabrese

14.20 Commemorazione di Benedetto Marino
Francesco Romeo

14.30 I sessione - InAUGURAZIOnE: lA PAnDEMIA
Moderatori: Fabio Biferali, Eugenio Gaudio, Giuseppe Novelli

“Stato d’eccezione che porta a galla vizi e virtu ̀ della comunita,̀
eroismo e viltà dei singoli individui, tutti quei tratti che 
altrimenti si nascondono nelle pieghe della quotidianita ̀”
(A. Manzoni, Promessi Sposi cap. XXXI)

•   Nella storia
Lucio Villari

•   Nel sociale
Ivan Cavicchi

•   Nella legislazione
Vania Cirese

•   Nella classe medica
Francesco Romeo

16.00 II sessione - SCA – “Culprit or not culprit”
questo è il problema

Moderatori: Scipione Carerj, Francesco Romeo

Differenze nella gestione della SCA

•   dai problemi di genere
Susanna Sciomer

•   a quelli dell’età
Giambattista Desideri

Moderatore: Massimo Sabatini
17.00 lETTURA - Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale

Regionale
Pier Luigi Bartoletti

17.30 Termine dei lavori



VEnERDì 30 OTTOBRE 2020

Moderatore: Igino Genuini
09.30 lETTURA - Amiloidosi cardiaca

Camillo Autore

10.00 III sessione - MORTE IMPROVVISA
Moderatori: Michelangelo Giampietro, Andrea Spampinato

•   La prevenzione negli sportivi
Luigi Perrone

•   Come identificare i soggetti a rischio in età pediatrica
Antonio Fusto

•   Gestioni degli “storm” aritmici nel portatore di defibrillatore
impiantabile
Antonio Ciccaglioni

IV sessione - lETTURE (MISCEllAnEA)
Moderatori: Paolo Azzolini, Sabina Gallina

11.00 L’ovaio policistico e sue relazioni con la sindrome metabolica
e il rischio cardiovascolare
Silvia Maffei

11.20 Patologia ecocardiografica della valvola aortica
Antonino Vitarelli

11.40 Astenia: diagnosi e cura
Giuseppe Germanò

12.00 Scompenso cardiaco e ARNI
Fabio Ferrante

12.20 lO SCOnTRO TRA TITAnI
Il futuro della Cardiologia interventistica: dove vincerà il
Cardiologo e dove il Cardiochirurgo?
In collegamento da Catanzaro: Ciro Indolfi
In collegamento da Roma: Ruggero De Paulis, Francesco Romeo

13.00 Light Lunch



14.30 V sessione - Il salotto di Romacuore®
su pericarditi e miocarditi

Moderatore: Francesco Fedele

Dall’epidemiologia, alla diagnostica, al trattamento
Alida Linda Patrizia Caforio, Francesco Fedele, Massimo Imazio

15.30 VI sessione - lETTURE DI FARMACOlOGIA ClInICA
Moderatori: Stefania Basili, Stefano Strano

•   Efficacia e sicurezza dei NOACs: le nuove indicazioni
Enrico Natale

•   L’anti-coagulazione nella FANV, evidenze dalla real life
nel paziente diabetico
Francesco Summaria

•   Terapia anti-coagulante ed anti-aritmica dopo ablazione
Carlo Lavalle

•   Un update anche sull’aspirina
Giuseppe Germanò

16.30 laboratorio A
Ecocardiografia: pericarditi ed endocarditi
Federica Moscucci, Ennio Rinaldi

17.00 laboratorio B
Elettrocardiografia: miocarditi e pericarditi
Francesco Luzza

17.30 Termine dei lavori

Sabato 31 ottobre 2020

08.30 Colazione con l’Aritmologo

09.30 laboratorio A - Ecocardiografia: la corretta valutazione
dell’atrio sinistro
Francesco Adamo, Ennio Rinaldi

10.00 laboratorio B - Presto che è tardi: l’ossimoro nella
prevenzione cardiovascolare (post lockdown)
Valerio Pecchioli



10.30 VII sessione - COnTROVERSIE In CARDIOlOGIA
Moderatori: Roberto Antonicelli, Roberto Ricci

•   PFO: sempre la chiusura? PRO e CONTRO
Achille Gaspardone, Danilo Toni

•   Utilità della chiusura dell’auricola versus ablazione nel
paziente complesso con fibrillazione. PRO e CONTRO
Leonardo Calò, Massimo Marchei

•   Coro/TAC con valutazione funzionale. PRO e CONTRO
Giuseppe Ferraiuolo, Gianfranco Gualdi

11.50 VIII sessione - Il salotto di Romacuore® sulla prevenzione
cardiovascolare

Moderatori: Andrea Ghiselli, Claudio Tubili

•   Il ruolo della dieta e della nutraceutica nell’armamentario
terapeutico
Odette Misa Sonia Hassan

•   La personalizzazione nel trattamento delle dislipidemie,
dalle statine ai PCSK9
Francesco Angelico

•   Il ruolo delle associazioni anti-ipertensive precostituite:
migliorano l’aderenza per raggiungere gli obiettivi terapeutici?
Claudio Ferri

12.50 IX sessione - lInk COn l’EUROPA
Moderatori: Gabriella Barile, Maria Strati

•   Dal nostro inviato da Marte: novità in cardiologia
interventistica
Marco Di Luozzo

•   Un occhio sull’ESC
Maxime Guenoun

13.30 Questionario di valutazione finale e termine dei lavori

Aperitivo calabrese
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FARMACUORE 2020 first launch
Un AGGIORnAMEnTO SUl SARS-CoV2

Giovedì 29 ottobre

Moderatori: Emilio Croce, Giuseppe Germanò
20.00 Ipertensione arteriosa e SARS CoV2

Giuseppe Germanò

21.30 SARS CoV2: un consuntivo e l’attesa del vaccino
Francesco Vaia

23.00 Termine dei lavori

Aperitivo calabrese



XVII ROMACUORE® 2020



XVII ROMACUORE® 2020



XVII ROMACUORE® 2020



SI RInGRAZIA


