
puntamento scientifico è 
quello di fornire un aggiorna-
mento pratico e condiviso tra 
il cardiologo, l’internista ed il 
medico di Medicina Generale, 
abbandonando vecchi schemi.

La pubblicazione di Linee 
Guida viaggia a un ritmo im-
pressionante, obbligando gli 
specialisti ad aggiornarsi ed 
a interagire non soltanto in 
modo approfondito, ma an-
che ponendo una maggiore 
attenzione al controllo della 
spesa sanitaria nelle scelte te-
rapeutiche, al fine di ridurre 
l’impatto economico e clinico-
gestionale delle patologie car-

diologiche più comuni. Dalla 
cardiopatia ischemica cronica 
alla fibrillazione atriale, dalla 
sindrome coronarica acuta 

con gestione farmacologica, 
interventistica e chirurgica, 
alle cardiopatie valvolari e 
congenite ed il trattamento in-
terventistico, dallo scompenso 
cardiaco all’ottimizzazione 
della riduzione del rischio re-
siduo con terapie complesse 
e di associazione come nel 
trattamento dell’ipercoleste-
rolemia.

Un capitolo nuovo deve 
essere dedicato alla cardio-
oncologia, che ha lo scopo 
di svolgere un servizio di 
sorveglianza nel tempo dei 
pazienti esposti a farmaci 
cardiotossici, allo scopo di 

prevenire complicanze come 
la disfunzione ventricolare, lo 
scompenso cardiaco, le arit-
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Approfondimento e incon-
tro tra le tematiche cardio-
logiche di più vasto impatto 
epidemiologico, economico e 
sociale con il risvolto pratico 
sulla professione medica: a 
Napoli gli Hot Topics in Car-
diologia 2022. Il congresso, 
presieduto dal professor Ciro 
Mauro, si tiene il 28 ed il 29 
novembre 2022 presso l’aula 
magna del Centro Congressi 
dell’Università “Federico” II 
in via Partenope.

Un primo obiettivo dell’ap-

La pubblicazione di Linee Guida viaggia 
a un ritmo impressionante, obbligando gli 
specialisti ad aggiornarsi ed a interagire 
non soltanto in modo approfondito, ma 
anche ponendo una maggiore attenzione al 
controllo della spesa sanitaria

Gli Hot Topics si pongono 
ormai nella tradizione degli 
eventi di Cardiologia della 
Regione Campania. Anche 
quest’anno sono stati formu-
lati e progettati per affrontare 
temi di quotidiano incontro, 
confronto e scontro tra gli 
operatori.

L’Unità operativa di cardio-

Siamo particolarmente soddisfatti 
che l’ospedale Cardarelli di Napoli 
con la direzione dell’Unità opera-
tiva complessa (Uoc) di cardiologia 
si sia fatta promotrice, unitamente 
al professor Ciro Mauro, di un’ini-
ziativa così importante. 
Gli ultimi progressi nei farmaci, 

associati all’appropriatezza delle 
terapie, stanno facendo passi da 
gigante. Adesso sta a noi determi-
nare i giusti investimenti per dare 
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Una realtà 
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i confini 
campani
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Nel corso della due giorni presieduta dal professor Ciro Mauro presso l’Università “Federico” 
iI faro puntato anche sull’impatto economico delle patologie più comuni

Gli ultimi 
progressi nei 
farmaci, associati 
all’appropriatezza 
delle terapie, 
stanno facendo 
passi da gigante
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Il Covid-19 ha messo in gi-
nocchio i sistemi sanitari 

più evoluti al mondo. La rispo-
sta della comunità scientifica è 
stata rapida con la messa in cir-
colo di vaccini efficaci che han-
no cambiato completamente la 
storia naturale della pandemia 
che aveva generato nell’uomo 
timori come non mai. 

Ci siamo sentiti soli con la 
paura costante di morire: anni 
tremendi da cui veniamo fuori 
grazie proprio alle vaccinazioni. 

Il coronavirus non ha inte-
ressato il solo sistema respira-

torio, ma anche altri organi ed 
apparati: tra di essi soprattutto 
il cuore. Il legame tra infezio-
ne da Covid-19 e cardiopatie è 
una evenienza forte che ci pone 
nella condizione di dover strati-
ficare il rischio di tutti i pazienti 
che si ricoverano in ospedale. 

Come cardiologi siamo sen-
sibili ed attenti a tutte le pro-
blematiche connesse allo stato 
infiammatorio sistemico che la 

malattia determina ed a quello 
che può essere il nostro inter-
vento. 

Osserviamo quindi pazien-
ti che sviluppano infezioni al 
muscolo cardiaco con miocar-
diti che rappresentano serie 

complicanze o situazioni ancor 
più gravi come l’infarto acuto 
o lo sconvolgimento del circolo 
polmonare. Queste conoscenze 
ci hanno portato ad intervenire 
con farmaci adeguati per mi-
gliorare la prognosi dei pazienti.

Con il vaccino la nostra vita 
è cambiata, consentendoci una 
convivenza sociale, economica 
e sanitaria. Nel frattempo noi 
cardiologi siamo sensibili ed at-

tenti a tutte le infezioni Covid, la 
situazione è migliorata ed i vac-
cini hanno migliorato la nostra 
storia. Il futuro lo guardiamo 
con maggiore speranza. In sani-
tà, come nella vita, solo lavoran-
do uniti se ne viene fuori. z

Ogni anno si rinnova l’ap-
puntamento con il congres-

so del professor Ciro Mauro al quale 
partecipo con molto interesse. 

Gli argomenti di cui si parla sono 
davvero importanti e comprendono 
le prospettive e il futuro della car-
diologia. Tematiche come l’inter-
ventistica e la cardiochirurgia sono 
al centro dello sviluppo delle nostre 
attività in ospedale. 

Sono grato a Mauro che riesce a 
coinvolgere in questo suo proget-
to di rete, in una sorta di network 
allargato, anche realtà periferi-
che: ad Eboli dirigo la struttura di 
cardiologia interventistica. Sono 

certo che anche il prossimo anno 
discuteremo qui delle novità sul 
campo, approfondendo argomenti 
fondamentali sia per i medici sia 
per i pazienti. z

Come cardiologi siamo sensibili ed attenti 
a tutte le problematiche connesse allo stato 
infiammatorio sistemico che la malattia 
determina ed a quello che può essere il 
nostro intervento

Ottimizzare la gestione comporta grandi 
benefici e non servono norme scritte: 
è necessario giungere ad una diversa 
impostazione culturale. Tutte le figure 
coinvolte devono agire come un tutt’uno

Incontrarsi 
con i clinici di 
riferimento e 
parlare di terapie, 
di diagnostica e di 
percorsi è il motivo 
che permette di 
mettere in campo 
una sanità di 
qualità spendibile 
sul territorio

Sono grato a 
Mauro che riesce 
a coinvolgere in 
questo suo progetto 
di rete, in una 
sorta di network 
allargato, anche 
realtà periferiche

Uno degli argomenti più 
importanti che interes-

sa tutta la fase di gestione dei 
pazienti cronici, che il professor 
Ciro Mauro ha voluto inserire in 
questo importante congresso, è lo 
scompenso cardiaco. 

Si tratta di una situazione che 
coinvolge molti attori: il medico 
di medicina generale, lo speciali-
sta ambulatoriale, il medico ospe-
daliero, il professionista delle 
strutture di alta specializzazione. 

È la patologia per la quale si 
muore di più, per cui vi è più in-
validità, nonché riduzione delle 
giornate lavorative.

Una gestione ottimale riguar-
da non solo l’ambito medico, che 
punta a migliorare la qualità di 
vita, ma anche il sociale, per via 
delle giornate lavorative e dei fa-
miliari, ad esempio, assoggettati 
nell’accompagnare il malato in 
un percorso a volte molto tortuo-
so. 

Ottimizzare la gestione com-
porta grandi benefici e non ser-
vono norme scritte: è necessario 
giungere ad una diversa impo-

stazione culturale. Tutte le figure 
coinvolte devono agire come un 
tutt’uno.

A mio parere oggi è stata posta 
una prima pietra: la discussione 
verrà approfondita ed ampliata e 
portata nelle sedi competenti an-
che dalle società scientifiche. 

Società che si devono fare cari-
co del meccanismo arzigogolato 
che affligge il paziente con scom-
penso e renderlo snello e fruibile. 
Ogni medico al mattino, quando 
si reca al lavoro, ha un solo obiet-
tivo: far stare bene il paziente. 
Farlo in gruppo aiuterà tantissi-
mo. z

Anche quest’anno si tiene il 
convegno presieduto dal 

professor Ciro Mauro, un evento 
importantissimo sulla cardiolo-
gia. Alla luce delle innovazioni 
tecnologiche e dei nuovi farmaci, 
anche per la diagnostica ci sono 
stati importanti passi in avanti. 

Il momento è fondamentale 
poi per i manager della sanità: 
descrivere i percorsi di appro-
priatezza affinché il servizio sani-
tario sia sempre più sostenibile. 

Incontrarsi con i clinici di ri-
ferimento e parlare di terapie, 

di diagnostica e di percorsi è il 
motivo che permette di mettere 
in campo una sanità di qualità 
spendibile sul territorio. Una 
sanità che impatta con il Dm 77 
e con l’assistenza territoriale a li-
vello regionale. Anche sulla base 
di ciò che scaturirà da queste 

giornate di confronto, i provvedi-
menti diverranno attuativi nelle 
delibere di programmazione. z
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Avere la possibilità di 
coniugare evoluzione 
scientifica e maggiore 
appropriatezza è una 
condizione affinché tutti 
gli stakeholders in campo 
possano realizzare le loro 
attività

Oggi abbiamo la possibilità di trattare molto bene tutti 
questi aspetti. La messa a punto clinica, endocrinologica 
e metabolica, è essenziale affinché il paziente con 
cardiopatia possa avere il miglior esito possibile

Esiste questa nuova categoria di farmaci, come 
ha mostrato il professor Prati, sia l’alirocumab sia 
l’evolocumab permettono di ispessire la placca coronarica 
passivizzandola e rendendola meno aggressiva 

Sono felice di 
essere inter-

venuto a questo con-
gresso per portare il 
saluto dell’assesso-
rato regionale alla 
Sanità con l’obiettivo 
di dimostrare la vici-
nanza dell’ammini-
strazione al mondo 
scientifico della Car-
diologia, alle sue evoluzioni ed ai suoi ri-
levanti traguardi.  Siamo in un momento 
in cui il Servizio sanitario nazionale (Ssn) 
soffre di un limitato finanziamento. Ave-

re allora la possibilità di coniugare evolu-
zione scientifica e maggiore appropria-
tezza è una condizione affinché tutti gli 
stakeholders in campo possano realizza-
re le loro attività. Attività che riguardano 
l’assistenza e la ricerca in un sistema che 
dobbiamo difendere sempre più da attac-
chi esterni. Il Servizio sanitario nazionale 
è universalistico: noi assicuriamo i livelli 
essenziali a tutti i cittadini che ne hanno 

bisogno. Eliminare 
gli sprechi e avviare 
buone pratiche sono 
obiettivi irrinunciabi-
li per dare alle nostre 
popolazioni il diritto 
alla salute costituzio-
nalmente garantito. 

Ringrazio gli or-
ganizzatori e nello 
specifico il professor 

Ciro Mauro per aver portato a Napoli tante 
eccellenze scientifiche. Eventi come questo 
contribuiscono a rendere il nostro sistema 
sanitario sempre più efficace. z

Con l’eccezione delle cardiopatie con-
genite o che insorgono in epoca pe-

diatrica e adolescenziale,  quando abbiamo 
un paziente adulto che presenta malattia sia 
ischemica, sia emorragica verosimilmente è 
un ammalato che precedentemente era già 
dismetabolico. La sindrome metabolica, che 
è rappresentata da una serie di condizioni 
tra cui il sovrappeso, l’obesità viscerale, la 
dislipidemia, l’ipertensione arteriosa e le 

alterazioni del profilo glicemico, condizio-
nano la severità e la terapia delle malattie 
cardiovascolari. 

Oggi abbiamo la possibilità di trattare 

molto bene tutti questi aspetti. La messa a 
punto clinica, endocrinologica e metabolica, 
è essenziale affinché il paziente con cardio-
patia possa avere il miglior esito possibile. z

Ho avuto il pregio di collaborare 
per oltre dieci anni con il profes-

sore Ciro Mauro all’ospedale Cardarelli 
ed è un vero piacere essere qui al con-
gresso che presiede. Nell’ambito della 
manifestazione abbiamo assistito ad una 
interessantissima relazione del professor 
Francesco Prati sul futuro della cardio-
patia ischemica, ovvero sulla stabilizza-
zione della placca coronarica. La vera no-
vità che scaturisce da questo congresso è 
la passivizzazione della placca “non col-
pevole” dell’infarto miocardico durante 
il trattamento di una lesione “culprit”, 

ovvero colpevole dell’evento. Esiste que-
sta nuova categoria di farmaci, per i qua-
li abbiamo la prescrivibilità, ovvero gli 
anticorpi anti-Pcsk9. Come ha mostrato 
il professor Prati, sia l’alirocumab sia 
l’evolocumab permettono di ispessire la 
placca coronarica passivizzandola e ren-

dendola meno aggressiva rispetto a quel-
la non trattata con anti-Pcsk9. Parliamo 
di una scoperta epocale della Cardiologia 
moderna: questo ci permette infatti di 
avere un trattamento che passiva la plac-
ca e riduce al minimo il rischio residuo di 
cardiopatia ischemica. z

Il trattamento dell’infarto 
è diventato standard: con 
l’angioplastica primaria 
possiamo curare gli 
ammalati entro una 
tempistica ideale

I progressi della cardiologia inter-
ventistica hanno determinato, ne-

gli ultimi venti anni, la riduzione della 
mortalità dei pazienti a seguito di ma-
lattia cardiovascolare. Per nessun altro 
campo della medicina è possibile affer-
mare lo stesso.

Mi riferisco in particolare ad esem-
pio all’infarto del miocardio. Tutto ciò 
è stato possibile, come già accennato, 
grazie all’avanzamento delle tecnologie 
che hanno permesso l’implementazione 
di nuovi tipi di interventi. Parlo della 
sostituzione aortica percutanea, che ha 
reso possibile interventi che fino a poco 

tempo fa non potevamo effettuare su 
pazienti ad alto rischio come gli anzia-
ni. Oggi anche questi pazienti possono 
essere trattati con nuove opzioni tera-
peutiche. Il trattamento dell’infarto è 

diventato standard: con l’angioplastica 
primaria possiamo curare gli ammala-
ti entro una tempistica ideale. Tutte le 
tecnologie, nel trattamento dell’embolia 
polmonare e nelle patologie trombo-
emboliche, hanno dimostrato avere un 
ruolo importante. 

La cardiologia interventistica ha dun-
que rappresentato un enorme balzo in 
avanti per la medicina e nei prossimi 
anni lo sarà ancora di più. z

ANTONIO POSTIGLIONE - Direttore generale Tutela della salute Regione Campania

MENO SPRECHI E BUONE PRATICHE, 
COSÌ SI GARANTISCE LA SLUTE

GIOVANNI ESPOSITO - Aou Università Federico II, Napoli

INTERVENTISTICA, NUOVE TECNOLOGIE 
E RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ

FABIO MINICUCCI - Direttore Cardiologia ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia

CARDIOPATIA ISCHEMICA, LA NOVITÀ È LA PASSIVIZZAZIONE DELLA PLACCA

ANNAMARIA COLAO - Università degli Studi di Napoli Federico II

QUELLA SINDROME CHE AUMENTA LA SEVERITÀ DELLE MALATTIE DEL CUORE



4 HOT TOPICS
IN CARDIOLOGIA 2022

HOT TOPICS
IN CARDIOLOGIA 2022
28 e 29 Novembre 2022
Aula Magna - Centro Congressi Federico II Via Partenope, 36 - Napoli

• segue dalla prima

Questo giornale è realizzato da

081 8728358 - 328 1287020
info@micromediacomunicazione.com

in redazione: Massimo Tito (responsabile) 
 Francesco Ferrigno 
 Luigi Mannini
grafica: Carmine Mascolo

Napoli 
28-29 novembre 2022

mie, le problematiche trom-
boemboliche o l’ipertensione 
arteriosa, mediante ampia in-
terattività e scambio con altri 
specialisti. Questo per favorire 
e rendere scorrevole il percor-
so di cure di un paziente alta-
mente fragile, sviluppando un 
protocollo ad hoc.

Una parte del congresso è ri-
servata alle malattie cardiache 
rare: l’approccio d’elezione è 
multidisciplinare, coinvolgen-
do il cardiologo e il genetista. 

In molte delle malattie car-
diache rare, la gravità è data 
dall’entità del coinvolgimento 
cardiaco: più la patologia del 
cuore è grave, peggiore sarà la 
prognosi. Per questo motivo, 
spesso i trattamenti mirano 
a migliorare le condizioni di 
salute del muscolo cardiaco 
attraverso i farmaci, oppure 
ricorrendo alla chirurgia. z

HOT TOPICS

una prosecuzione utile alla cura che ci 
viene richiesta oggi nei nostri reparti. 
Da parte della direzione strategica ci 
sarà tutto l’apporto possibile per uno 
sviluppo ancora migliore della ricerca e 
dei percorsi assistenziali. 
Percorsi che saranno innovativi con 
un supporto ed un monitoraggio del 
paziente anche da remoto. Guardia-
mo quindi con attenzione gli sviluppi 
e soprattutto l’appropriatezza delle 
terapie. z

ANTONIO D’AMORE

logia dell’ospedale Cardarelli, 
che dirigo dal 2006, rappre-
senta una realtà ormai oltre 
i confini campani grazie alla 
produttività ed alle capacità dei 
singoli elementi che ne fanno 
parte. Parlo del team: la nostra 
divisione attiva tutti i protocolli 
diagnostico-terapeutici pre-
vio confronto quotidiano tra 
gli operatori del mio reparto. 
Abbiamo attraversato anche la 
fase della pandemia come emo-
dinamica Covid: tutto il lavoro 
fatto è stato a beneficio della 
cittadinanza.

Oggigiorno viviamo un 
momento importante: nuove 
tecnologie e nuovi concetti si 
affacciano alla pratica quotidia-
na. Ho inserito nel programma 
di quest’anno degli Hot Topics 
una sessione dedicata alla ge-
netica delle malattie cardiova-
scolari. Lasciamo, insomma, 

la fase finale della malattia e 
andiamo a monte per compren-
dere cosa è accaduto affinché 
si arrivasse ad una cardiopatia 
con stati di rilevante preoccu-
pazione clinica ed economica.

La nostra produttività è tale, 
poi, da aver progettato tutta la 
prevenzione secondaria limi-
tando i “ri-ricoveri" di pazienti 
con sindrome coronarica acu-
ta utilizzando sia le migliori 
tecnologie, della cardiologia 
interventistica alle terapie far-
macologiche per il trattamento 
della placca.  Alcuni farmaci li 
abbiamo già sperimentati in 
fase acuta e ci aspettiamo di 
valutare a distanza se è stata 
una strategia giusta. Potremo 
capire attraverso gli indicatori. 
Se ci mostreranno una riduzio-
ne degli eventi avversi allora 
sapremo di essere sulla buona 
strada. Le stesse modalità di la-

voro, a nostra insaputa, faceva-
no già parte di alcuni protocolli 
internazionali. 

Molti giovani del mio repar-
to, inoltre, vengono invitati ad 
eventi nazionali come relatori e 
non più come discussant: è una 
crescita. Sentiamo poi molto 
vicini i vertici aziendali: siamo 
contenti perché hanno apprez-
zato la qualità del nostro lavoro.

Altri campi di interesse ver-
ranno valutati a distanza: siamo 
molto attenti agli sviluppi della 
letteratura mondiale e cerche-
remo di allinearci alle nuove 
esigenze.

Nel corso di un mio interven-
to ho utilizzato una diapositiva 
raffigurante due cuccioli che 
si affacciavano: un’immagine 
risalente al 2006. Oggi mi pia-
ce pensare che siamo divenuti 
un branco pronti ad azzannare 
l’osso del progresso. z

CIRO MAURO


