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SALA PEREZ 

 

Venerdì 25 gennaio 2019 

14.45 Saluti del Direttore Sanitario IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar - Fabrizio Nicolis 

15.00 Introduzione - Stefania Gori, Enrico Barbieri 

Ore 15.10  

Lettura: 

Danno miocardico in corso di terapia antitumorale: la visione dell’anatomopatologo – Cristina Basso 

(Padova) 

 

Sessione 1. Biomarcatori e imaging nella valutazione del danno miocardico 

Moderatori: Giuseppe Mercuro, Roberto Bordonaro (Catania) 

15.30 Troponina, BNP e nuovi biomarcatori – Maria Teresa Sandri (Milano) 

15.45 Ecocardiografia – Laura Lanzoni (Negrar) 

16.00 RMN cardiaca e Imaging di medicina nucleare – Matteo Salgarello (Negrar) 

16.15 Discussione (30’) 

 

Sessione 2. Cardiotossicità storiche e cardioprotezione 

Moderatori: Conte Pierfranco (Padova), Franco Romeo (Roma) 

16.45 Qual è l’incidenza della cardiotossicità da chemioterapia? Stime a partire da un database 

amministrativo – Lidia Staszewsky (Milano) 

16.55 Cardiotossicità da antracicline e da farmaci anti-HER2 – Valentina Guarneri 

Cardioprotezione farmacologica  

17.10 Pro – Nicola Maurea (Napoli) 

17.25 Dubbi? – Roberto Latini (Milano) 

17.40 Discussione 



17.55 Cardiotossicità da anti-VEGF e TKI mutitarget – Francesco Massari (Bologna) 

18.10 Cardiotossicità da Radioterapia – Rosario Mazzola (Negrar) 

18.25 Discussione 

18.40 Chiusura lavori della giornata 

Ore 19.30 Cena di lavoro 

 

 

 

Sabato 26 gennaio 2019 

Sessione 3. Cardiotossicità da immunoterapia 

Moderatori: Marzia Adelia Locatelli (Milano), Spallarossa Paolo (Genova) 

8.45 Ruolo dei checkpoint inhibitors in oncologia – Alessandro Inno (Negrar) 

9.00 Miocardite da checkpoint inhibitors – Sinagra Gianfranco (Trieste) 

9.15 Caso clinico – Jennifer Foglietta (Narni, TR) 

9.30 Discussione 

 

Sessione 4. Altre cardiotossicità 

Moderatori: Giancarlo Piovaccari (Rimini), Giuseppe Procopio (Milano) 

9.45 Carditossicità da ormonoterapia – Luigi Tarantini (Belluno) 

10.00 Cardiotossicità da farmaci antiemetici – Fausto Petrelli (Treviglio, BG) 

10.15 Quando temere l’allungamento del QT indotto da farmaci oncologici? Vincenzo Malavasi (Modena) 

10.30 Discussione 

10.45 Coffee Break 

 

Sessione 5. Ruolo dei DOAC nel 2019 

Moderatori: Roselli Mario (Roma), Roberto Padovani (Negrar) 

Ore 11: 

Lettura: Il ruolo dei DOAC nel trattamento del tromboembolismo venoso nel paziente oncologico – 

Giancarlo Agnelli (Perugia) 

11.20 Il ruolo dei DOAC nella fribrillazione atriale nel paziente oncologico – Enrico Barbieri (Negrar) 

11.35 Caso Clinico – Pericardite acuta in corso di radioterapia  - Andrea Chiampan (Negrar) 

11.50 Le attuali linee guida nazionali ed internazionali, Sandro Barni (Treviglio, BG) 



12.05 Discussione 

Ore 12.30  

Lettura: 

Il team cardioncologico e la rete cardioncologica –Antonio Russo (Palermo) 

12.50 Compilazione dei questionari ECM 

13.00 Conclusione dei lavori. 

Razionale scientifico  Cardio-Oncologia 2019 

25-26 gennaio 2019 NEGRAR (VR) 

Negli ultimi decenni la sopravvivenza dei pazienti oncologici è progressivamente aumentata grazie ai 

programmi di screening, ai miglioramenti diagnostici e alle innovazioni terapeutiche. Questo si traduce in un 

incremento di prevalenza dei soggetti che hanno avuto una diagnosi di tumore, la cui stima in Italia per il 

2018 è di 3.400.000 persone. Tuttavia, se da un lato i trattamenti oncologici aumentano la sopravvivenza dei 

pazienti, dall’altro non sono scevri di effetti collaterali, sia a breve che a lungo termine. In particolare, gli 

eventi avversi cardiovascolari continuano a rappresentare una delle principali cause di morbidità e di 

mortalità nei pazienti oncologici. Per questo motivo la Cardio-Oncologia, disciplina finalizzata alla diagnosi, 

alla prevenzione e al trattamento delle complicanze cardiovascolari delle terapie antitumorali, assume 

sempre maggiore rilevanza clinica.  

Questo congresso vuole essere un’occasione di riflessione e confronto tra oncologi e cardiologi sui diversi 

aspetti della Cardio-Oncologia: dalla diagnostica del danno miocardico ai molteplici scenari clinici della 

cardiotossicità dei trattamenti antitumorali, con particolare attenzione per tematiche emergenti quali il ruolo 

degli anticoagulanti diretti e le miocarditi da inibitori dei checkpoint immunitari, senza tralasciare gli aspetti 

di tipo organizzativo di questa disciplina in continua evoluzione. 

 


