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Geriatria e Rinascita

-CORSOCardiologia Geriatrica
14:30-15:30		

Simposio SIGG-SICGe

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE NELL’ANZIANO
		 Moderatore: Alessandro Boccanelli (Roma)

Screening nell’anziano e gestione terapeutica della
		 fibrillazione atriale subclinica
		 Stefano Fumagalli (Firenze)
▪

▪ Fibrillazione atriale e deterioramento cognitivo:
		 l’importanza del ritmo sinusale e dell’anticoagulazione
		 Giovanni Zuliani, Marco Zuin (Ferrara)

Cosa ci dicono gli studi sui pazienti anziani fragili
Mario Bo (Torino)
		
▪

▪

Discussione

15:30-16:10		 Meet the Expert SIGG-ANMCO
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE DELLO
			 SCOMPENSO CARDIACO NEL PAZIENTE
			COMPLESSO
			Moderatore: Niccolò Marchionni (Firenze)
		
Il punto di vista del cardiologo
Nadia Aspromonte (Roma)
		
▪

Il punto di vista del geriatra
Giuseppe Zuccalà (Roma)
		
▪

▪

Discussione

16:10-16:30		

Break

16:30-17:50
Sessione
I geriatri di oggi incontrano i geriatri di domani:
The Young Researchers’ Symposium
Moderatore: Mauro Di Bari (Firenze)

16:30-16:50

Keynote Lecture

		 EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TERAPIA
		 ANTICOAGULANTE NELL’ANZIANO CON
		FIBRILLAZIONE ATRIALE
		 Angela Sciacqua (Catanzaro)

16:50-17:30

Young Lectures

Fibrillazione atriale post-operatoria nel paziente
			 anziano: ruolo del tessuto adiposo epicardico
		 Laura Petraglia (Napoli)

		▪

La terapia anticoagulante orale in pazienti di età
			 avanzata con fibrillazione atriale è ancora poco
			 utilizzata. Un’analisi del registro GeroCovid della
			
SIGG
			 Giulia Pelagalli (Firenze)
		▪

I pazienti anziani con fibrillazione atriale ospedalizzati
			 in Geriatria in Italia: studio osservazionale
			
multicentrico
			 Enrico Brunetti (Torino)
		▪
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Terapia anticoagulante orale e declino della funzione
			 renale nei pazienti anziani affetti da fibrillazione
			 atriale non valvolare: dati di real world evidence
		 Giandomenico Severini (Catanzaro)

		▪

17:30-17:50 		

Domande e Discussione

17:50-19:00		Simposio SIGG-GIMSI-SIIA
LA SINCOPE IPOTENSIVA
		 Moderatori: Michele Brignole (Milano),
		 Guido Grassi (Monza), Andrea Ungar (Firenze)
La sincope ipotensiva nel paziente iperteso
		 Gianfranco Parati (Milano)
▪

Sincope ipotensiva tra politerapia e multimorbilità
		 Pasquale Abete (Napoli)
▪

Ipertensione-ipotensione nell’anziano, il ruolo della
		 misurazione della pressione e dell’ABPM
		 Giulia Rivasi (Firenze)
▪

▪

Discussione
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