
l Time is brain. Tempistica della disostruzione  
delle arterie cerebrali nell’ICTUS. 

l Quando l’insufficienza mitralica si associa a  
fibrillazione atriale, la correzione chirurgica  
va anticipata ?  

l Enigmi della cardiopatia ischemica: chi dorme poco,  
non si lava i denti e non fa colazione ha un rischio  
aumentato di infarto. 

l Il cammino della TAVI: dai casi compassionevoli  
al basso rischio. 

l Che nesso c’è tra  microbioma intestinale e malattie  
cardiache ?  

l La denervazione delle arterie renali con i sistemi  
di seconda generazione.   
Un rimedio per l’ipertensione resistente ?  

l Concetti di cardio-oncologia.  
l Lesioni non culprit nelle sindromi coronariche acute.  

Come e quando trattarle. 
l La dissezione coronarica: fisiopatologia e terapia.  
l La nuova terapia del diabete mellito tipo 2:  

confronto tra le due classi  di farmaci  GLPR  
(Glucagon-Like Peptide Receptor) Agonists ed i  
SGLT (Sodium-Glucose Cotransporter 2) Inhibitors. 

l Il punto sulla displasia aritmogena del ventricolo destro. 
l La sindrome coronarica acuta con alto carico  

trombotico: la terapia parenterale antiaggregante  
è ancora utile ? 

l Le procedure di disostruzione delle occlusioni  
coronariche croniche (CTO): quando effettuarle  
e quando non. 

l Lipoproteina (a): un  target terapeutico per gli 
inibitori PCSK9 ?  

l Tecniche all’orizzonte: ablazione non invasiva  
della tachicardia ventricolare.  

l La ricerca dell’ischemia cronica con test funzionali  
previene gli hard end-point (morte o infarto) ? 

l La stenosi aortica severa del giovane con o senza  
bicuspidia. La TAVI è una prima scelta ?  

l Che nesso c’è tra valori pressori e demenza ?  

l Lo strano nesso tra riacutizzazione della BPCO  
e scompenso cardiaco (acuzie cardiache). 

l Scenari di medicina personalizzata: lo scompenso  
cardiaco a frazione d’eiezione conservata. 

l Vecchi e nuovi parametri ecocardiografici  
nello scompenso cardiaco. 

l Il progetto Revolution. La TAC coronarica con  
valutazione funzionale al posto della coronarografia.  

l Nodi da sciogliere. La terapia anticoagulante  
ed antiaritmica dopo l’ablazione per la fibrillazione  
atriale. 

l Fibrillazione e cardiopatia ischemica: va impiegato  
l’acido acetilsalicilico in cronico in aggiunta  
all’anticoagulante ? 

l Eventi cardiaci nella fibrillazione atriale di nuova  
insorgenza: occhio al primo mese.  

l Nuove soluzioni interventistiche nell’aterosclerosi  
coronarica calcifica: trapano, laser, onde d’urto.  

l Pregresso ICTUS, arteriopatia periferica ed altre  
variabili cliniche: chi ha il massimo beneficio  
dall’impiego di rivaroxaban nella cardiopatia  
ischemica stabile ?    

l L’ablazione della fibrillazione atriale riduce il rischio  
di ICTUS e la mortalità. Il CABANA trial. 

l Storia naturale della cardiomiopatia ipertrofica. 

l I farmaci SGLT2: siamo certi che servano solo  
per curare il diabete ? 


