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Razionale Romacuore 2021
È la diciottesima edizione di una manifestazione, che dopo il webinar dell’anno scorso, si svolgerà quest’anno all’NH Collection Centro in via dei Gracchi 324, il 28, il 29 e il 30 ottobre 2021,
essa è diventata ormai un evento atteso dalla comunità medica romana. Il cambio della sede, al
piano terra e completamente apribile all’aperto, testimoniano l’impegno a continuare a fornire
un ausilio formidabile all’aggiornamento, in condizioni di assoluta sicurezza stante il perdurare
del rischio potenziale di infezione da SARS-CoV2. Continua 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 applicabili nella clinica. Nell’edizione di questo anno è confermato lo spazio
destinato agli approfondimenti, attraverso quattro laboratori. I laboratori del venerdì riguarderanno la medicina dello sport: come questa è cambiata in era COVID e, ancora una volta, la corretta interpretazione dell’ECG a generare ipotesi su dubbi diagnostici. Il sabato un laboratorio
riguarderà un quadro clinico di estrema attualità “il long COVID” e i possibili rimedi alle sequele
della malattia, ben più lunghe della fase acuta. La pratica ecocardiograﬁca si interesserà poi, nel
quarto laboratorio, sempre il sabato mattina, del prolasso della mitrale, come l’aggionamento
tecnologico ha cambiato l’approccio a tale alterazione. Nel primo pomeriggio di giovedì la seduta inaugurale dal titolo “Come spendere le risorse del Recovery Fund sulla sanità romana” sarà
preceduta da una lettura storica dal titolo RomaCuore e Roma Capitale. Nella sessione successiva dal titolo “Scompenso cardiaco” ci si soﬀermerà sullo stadio pre-clinico relativamente a
vecchi e nuovi parametri ecocardiograﬁci, sul paradosso della morte improvvisa e sul ruolo delle
glifozine. Una lettura sulla ﬁgura del nuovo medico di famiglia, dopo la pandemia, concluderà
la prima giornata. Il venerdì inizierà con una lettura sul paziente fragile e sulla complessità terapeutica. Nella sessione successiva di farmacologia clinica, la terapia anti-piastrinica dopo la stent,
la nuova indicazione dei NAO nella cardiopatia ischemica, l’impiego degli Omega 3 e la riconsiderazione della colchicina saranno trattati in successione. Poi seguirà la teleconferenza in contemporanea con l’Università Magna Grecia di Catanzaro, con relatori e discussione condivisa,
con il solito titolo roboante: “Scontro fra titani: L’eccellenza in emodinamica”, il titolo di quest’anno: il trattamento percutaneo delle cardiopatie strutturali. Concluderà la mattinata una lettura dal titolo una sﬁda non ancora vinta: la comprensione del danno causato dal SARS CoV2 al
sistema cardiovascolare. Nella prima sessione del pomeriggio di venerdì ritorna la Telemedicina:
ﬁnalmente anno zero? Si passerà del piano di resilienza nazionale, del suo ruolo nell’insuﬃcienza
cardiaca, nella lotta all’arresto cardiaco improvviso, alla situazione attuale nella Regione Lazio.
Nella VI sessione spazio al “salotto buono di Romacuore: la platea domanda” tre eminenti esperti
risponderanno ai medici convenuti su argomenti quali la cardioneurologia, l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie. La terapia delle sincopi neuro-mediate sarà la lettura conclusiva della giornata. Quest’anno un simposio sull’approccio alle emergenze pediatriche aggiornato sarà un
satellite aperto a tutti i medici alla ﬁne delle sessioni di venerdì. Dedicata a chi si diletta in elettrocardiograﬁa, l’ormai consolidata “Colazione con l’aritmologo” introdurrà le sessioni del sabato. La sessione, a seguire dopo i due ultimi laboratori, sarà incentrata sulla gestione del
paziente oncologico con interventi sulla diagnosi di cardiotossicità, sul controllo del rischio
trombo-embolico, sugli esiti a distanza della radioterapia. Ancora una sessione, al “salotto buono
di Romacuore” sempre sulla prevenzione, questa volta sulla lotta all’abitudine al fumo. A seguire
“Link sull’Europa”, principalmente incentrato sulle nuove linee guida ed sulle novità nella cardiologia interventistica (“Dal nostro inviato da Marte”) del recente congresso Europeo di Cardiologia da conoscere 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. Chi con entusiasmo ha messo insieme questo palinsesto aspetta da chi ne usufruisce un commento, critiche costruttive e uno stimolo a
continuare.
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GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
14.30 Presentazione congresso e Colazione con l’aritmologo

Aperitivo calabrese a tema
15.00 I sessione inaugurale
Moderatori: Fabio Biferali, Giuseppe Novelli
LETTURA
• RomaCuore e Roma Capitale
Lucio Villari
• Come spendere le risorse del Recovery Fund
sulla Sanità Romana
Ivan Cavicchi, Francesco Romeo, Francesco Vaia
16.15 II sessione - Scompenso Cardiaco
Moderatori: Roberto Ricci, Francesco Romeo
Lo stadio pre-clinico ed i nuovi parametri ecocardiograﬁci
Luciano Agati
Il paradosso della morte improvvisa
Carlo Lavalle
Una invasione di campo: i diabetologi ed il ruolo delle glifozine
Marco Metra
17.15 LETTURA - Cosa ci lascerà il COVID: un nuovo medico
di famiglia
Pier Luigi Bartoletti
Moderatore: Massimo Sabatini
17.35 Termine dei lavori

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
Moderatore: Mauro Cacciafesta
09.30 LETTURA - Il paziente fragile e la complessità terapeutica
Giovanbattista Desideri
09.50 III sessione - Letture di farmacologia clinica
• Terapia antipiastrinica: a che punto siamo?
Per un paziente stabile dopo lo Stent:
3 mesi, 6 mesi, 1 anno, sempre
Francesco Barillà
• I NAO nella cardiopatia ischemica. Quando?
• Omega 3 e lo studio REDUCE-IT
• La colchicina forever
11.30 IV sessione - Lo Scontro tra Titani
In collegamento da Catanzaro
Trattamento percutaneo delle cardiopatie strutturali
Ciro Indolﬁ, Francesco Romeo
12.30 LETTURA - Una sﬁda non ancora vinta: la comprensione
del danno causato dal SARS CoV2 al sistema
cardiovascolare
Francesco Fedele
13.00 Lunch
14.30 V Sessione
Moderatori: Roberto Antonicelli, Francesco Fedele
• La telemedicina nel terzo millennio e…nel piano di
resilienza nazionale
Simonetta Scalvini
• Ruolo della telemedicina:
• nell’insuﬃcienza cardiaca
Lucia Mancinelli
• nella lotta all’arresto cardiaco improvviso
Igino Genuini
• Intervento preordinato: il punto sulla Regione Lazio
Irene Tagliente

15.30 VI sessione
Moderatrice: Gabriella Barile
Il salotto buono di Romacuore® - “La platea domanda”
Rispondono: Marcello Arca, Claudio Ferri, Danilo Toni

Moderatore: Stefano Strano
16.30 LETTURA - La terapia delle sincopi neuro-mediate
Fabrizio Ammirati
17.00 Laboratorio A
Quando il COVID entra in campo: come è cambiata la
medicina dello sport
Luigi Perrone
17.30 Laboratorio B
La corretta interpretazione dell’ECG: i dubbi diagnostici
(ipotesi di laboratorio)
Francesco Luzza
18.00 SIMPOSIO (iscrizione)
Moderatori: Iginio Genuini, Miryam Muscolo
Approccio alle emergenze pediatriche
(Le nuove linee guida AHA 2020)
Fabio Carlucci, Corrado Cecchetti,
Pierluigi Mottironi, Giancarlo Roscio

Sabato 30 ottobre 2021
08.30 Colazione con l’Aritmologo
Francesco Luzza
09.30 Laboratorio C
Long COVID: quello che sappiamo, come identiﬁcarlo e
quello che possiamo fare!
Matteo Tosato
10.00 Laboratorio B
Il prolasso mitralico: dal click di Barlow alle moderne
tecniche ecocardiograﬁche
Antonino Vitarelli

10.30 VII sessione - La gestione del paziente oncologico
• Diagnosi di cardiotossicità della terapia antitumorale
• Il controllo del rischio trombo-embolico
• La radioterapia: esiti a distanza
11.30 VIII sessione - Il salotto buono di Romacuore®
“Prevenzione: abitudine al fumo”
• Obiettivo primario smettere di fumare: gli studi ed il
counseling
Fabio Beatrice
• Le regole per i nuovi prodotti a ridotto rischio, dopo la
FDA L’EMEA?
Dimitri Richter
• Le indicazioni dei decisori in tema di salute pubblica
Giovanni Rezza
12.30 IX sessione - Link con l’Europa
• Dal nostro inviato da Marte: novità in cardiologia
interventistica
• Un occhio sull’ESC
13.30 Questionario di valutazione ﬁnale e termine dei lavori

Aperitivo calabrese a tema
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