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RAZIONALE SCIENTIFICO

Centrato sui principali temi della Cardiologia, il Corso re-
alizzato dalla Rete della Scuola di Cardiologia di Padova, 
affronterà gli argomenti di maggiore attualità cardiova-
scolare, dove più è richiesto un continuo aggiornamento 
professionale.
Lo scopo del Corso è di aggiornare il personale medico, 
con particolare attenzione al medico specialista in forma-
zione, sulle più recenti novità nella diagnosi e nel tratta-
mento delle principali tematiche cardiologiche di grande 
attualità.
Le dieci sessioni inizieranno con la presentazione di un 
breve caso clinico didattico e saranno tenute da esperti 
relatori. Ampio spazio sarà concesso alla discussione.
La condivisione delle attuali raccomandazioni e delle 
esperienze consentirà non solo un confronto, ma anche 
il raggiungimento di un’uniformità della Rete della Scuola 
di Cardiologia, sui percorsi diagnostici e terapeutici per le 
varie tematiche cardiovascolari affrontate, mantenendo 
come punto di partenza la clinica del paziente.
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Giovedì, 7 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Inquadramento diagnostico del dolore toracico 

Moderatore: Dott. Giampaolo Pasquetto
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Ervis Hiso - CarCardiogia Schiavonia 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente in cui la presenza di dolore toracico 
non si presenta dall’inizio come a chiara eziologia cardiaca. Il clinico dovrà 
ricorrere ad esami di laboratorio e di imaging con invasività crescente al fine di 
dirimere la diagnosi differenziale.

Dott. Francesco Bacchion - Cardiologia Schiavonia  
La diagnosi differenziale nel dolore toracico: l’importanza 
dell’anamnesi, dell’ECG e dell’imaging in urgenza 

Dott. Luciano Babuin -Cardiologia Padova  
Interpretare correttamente i marcatori di danno miocardico 

Dott. Giuseppe Maria Marchese - Cardiologia Schiavonia 
Gestione medica: quando dimettere? Quando ricoverare in 
cardiologia? Quando in un reparto medico?  



Giovedì, 14 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Indicazioni alla coronarografia: overview tra clinica e ricerca di ischemia inducibile

Moderatore: Dott. Salvatore Saccà
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Andrea Scotti - Cardiologia Padova 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con plurime rivascolarizzazioni 
ma persistenza di angor a fronte di indagini non invasive non conclusive. Si 
discuterà se seguire i sintomi o l’imaging nel proseguimento diagnostico-
terapeutico.

Dott.ssa Elisabetta Artuso – Cardiologia Mirano  
Basi di fisiologia del circolo coronarico e determinanti dell’ischemia 
miocardica 

Dott.ssa Sara Calamelli – Cardiologia Mirano  
Diagnosi di cardiopatia ischemica stabile: imaging strutturale od 
imaging funzionale?

Dott. Riccardo Turri – Cardiologia Mirano 
Indicazioni alla coronarografia: l’importanza della prognosi  



Giovedì, 21 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Approccio clinico alla valvulopatia aortica

Moderatore: Dott. Domenico Marchese
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Francesco Cardaioli - Cardiologia Padova 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con stenosi aortica progressiva. Si 
valuterà la storia naturale del paziente fino all’aggravarsi dei sintomi, valutando 
anche le problematiche internistiche legate al paziente anziano e la diagnosi 
eco delle entità di stenosi aortica low-flow-low-gradient e paradossa.

Dott.ssa Eleonora Secco – Cardiologia Piove di Sacco  
L’anamnesi, l’esame obiettivo e l’ECG nel paziente con stenosi 
valvolare aortica 

Dott.ssa Alessia Bracco– Cardiologia Piove di Sacco  
L’anamnesi, l’esame obiettivo e l’ECG nel paziente con stenosi 
valvolare aortica

Dott. Claudio Picariello – Cardiologia Rovigo 
Approccio ragionato ai risultati del cateterismo cardiaco 



Giovedì, 28 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Indicazioni al trattamento invasivo della stenosi aortica

Moderatore: Dott. Carlo Cernetti
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Enrico Giacomin – Cardiologia Padova 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con stenosi aortica serrata ed 
indicazioni a sostituzione: il tipo di intervento sarà valutato in base agli score di 
rischio e fattibilità tecniche discusse nel caso.

Dott. Luca Favero/Carlo Cernetti– Cardiologia Treviso  
Indicazioni al trattamento della stenosi valvolare aortica 

Dott. Giuseppe Minniti– Cardiochirurgia Treviso  
La selezione del paziente per trattamento cardiochirurgico o 
interventistico

Dott. Vittorio Calzolari– Cardiologia Treviso 
Indicazioni all’impianto pacemaker definitivo post-TAVI 



Giovedì, 4 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Indicazioni alla resincronizzazione cardiaca: quando e come eseguirla

Moderatore: Dott. Loris Roncon
Discussant: 

Caso clinico  
Dott.ssa Lina Marcantoni - Rovigo 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con iniziale scompenso cardiaco e 
comparsa di clocco di branca sinistro: si valuterà l’ottimizzazione della terapia 
medica ed elettrica.

Dott. Leonardo Marinaccio – Cardiologia Piove di Sacco  
Definizione e diagnosi di dissincronia cardiaca 

Dott. Levio Quinto – Cardiologia Mestre  
Indicazioni alla resincronizzazione cardiaca: riconoscere il paziente 
potenzialmente responder

Dott. Francesco Zanon – Cardiologia Rovigo 
Modalità di resincronizzazione cardiaca: dalla classica terapia alle 
terapie alternative



Giovedì, 11 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Farmaci antiaritmici: indicazioni ed effetti collaterali

Moderatore: Dott. Roberto Mantovan
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Pasquale Falzone - Cardiologia Padova 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con fibrillazione atriale ed elevato 
rischio emorragico che però non era preventivabile all’inizio del trattamento.

Dott. Vittorio Calzolari – Cardiologia Treviso  
Classificazione, proprietà ed effetti collaterali dei farmaci antiaritmici 

Dott. Roberto Verlato – Cardiologia Camposampiero, Cittadella  
Uso ragionato dei farmaci antiaritmici nelle più comuni aritmie 
sopraventricolari

Dott.ssa Ricarda Marinigh - Cardiologia Conegliano 
Uso ragionato dei farmaci antiaritmici nelle più comuni aritmie 
ventricolari



Giovedì, 18 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Indicazioni e come eseguire correttamente la cardioversione

Moderatore: Dott. Roberto Verlato
Discussant: 

Dott. Emanuele Bertaglia – Cardiologia Padova 
Indicazioni alla cardioversione elettrica o farmacologica in pronto soccorso ed 
elettiva.

Dott. Pietro Turrini - Cardiologia Camposampiero  
La gestione della terapia anticoagulante prima e dopo la 
cardioversione 

Dott. Nadir Sitta - Cardiologia Conegliano  
La gestione della terapia antiaritmica prima della cardioversione 
elettrica

Dott. Leonardo Marinaccio – Cardiologia Piove di Sacco 
Come eseguire correttamente la cardioversione elettrica al letto del 
paziente



Giovedì, 25 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Fibrillazione atriale: rate control vs rhythm control vs ablazione

Moderatore: Dott. Sakis Themistoclakis
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Riccardo Vio – Cardiologia Padova 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con riscontro di fibrillazione atriale 
e sottostante cardiopatia. Si discuterà la strategia migliore in base al profilo di 
rischio ischemico-emorragico e di recidiva.

Dott. Emanuele Bertaglia – Cardiologia Padova  
Rate control: quando, come e perché no? 

Dott. Antonio Rossillo – Cardiologia Vicenza  
Rhythm control: quando, come e perché no?

Dott. Paolo China – Cardiologia Mestre 
Indicazioni all’ablazione transcatetere



Giovedì, 2 Dicembre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Terapia antiaggregante e anticoagulante in cardiologia interventistica

Moderatore: Dott. Giovanni Turiano
Discussant: 

Caso clinico  
Dott. Leonardo Di Ascenzo – Cardiologia San Donà di Piave 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con sindrome coronarica acuta, 
malattica coronarica multivasale e necessità di anticoagulazione per fibrillazione 
atriale.

Dott.ssa Ada Cutolo - Cardiologia Mestre  
Gestione della terapia antiaggregante nella cardiopatia ischemica 
stabile e nelle sindromi coronariche acute

Dott. Luca Favero - Cardiologia Treviso  
Gestione della terapia anticoagulante nel paziente con fibrillazione 
atriale e cardiopatia ischemica stabile o con sindromi coronarica 
acuta

Prof. Federico Migliore – Cardiologia Padova 
Gestione della terapia anticoagulante nei pazienti candidati a 
procedure di elettrofisiologia (impianti di CIED ed ablazione della 
fibrillazione atriale)



Giovedì, 9 Dicembre 2021 dalle 17:00 alle 18:00
Terapia anticoagulante in condizioni cliniche particolari

Moderatore: Prof. Paolo Simioni
Discussant: 

Caso clinico  
Dott.ssa Chiara Condello – Cardiologia Padova 
Il caso clinico ha come oggetto un paziente con embolia polmonare in cui nel 
follow-up di presenterà una recidiva

Dott. Gentian Denas – Cardiologia Padova  
Terapia anticoagulante nell’embolia polmonare: Quale farmaco e per 
quanto?

Dott.ssa Elena Campello - Malattie Trombotiche ed Emorragiche, 
Padova  
Terapia anticoagulante nel paziente oncologico: Quale farmaco 
utilizzare: warfarin, eparina o DOAC?

Dott. Luca Spiezia - Malattie Trombotiche ed Emorragiche, Padova 
Cosa si deve monitorare nel paziente in TAO?



ACCREDITAMENTO ECM

L’evento “Cardiologia Clinica un programma della rete 
della Scuola di Cardiologia di Padova” è stato inserito 
nel Piano Formativo Annuale 2021 per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) del Provider Standard 
Intermeeting n°102.
 
L’accreditamento è stato effettuato per la figura di 
Medico Chirurgo con specializzazione in: Cardiologia, 
Medicina Interna.

Il Provider ha assegnato a questo corso n°   
22,5 crediti formativi qualora segua tutte le lezioni 
del corso e risponda correttamente ai quesiti del 
questionario ECM.
 
Gli attestati ECM saranno scaricabili direttamente dalla 
piattaforma.  
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