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“Una piccola città a cavaliere di un colle, cinta da mura, divisa in due da una 
strada, fiancheggiata da altri viottoli, con un Vescovado, un Seminario, e gli 
avanzi di un castello, avente essa stessa da lontano la sembianza di un castello, 
gaia anziché no, signoreggiante il mare, signoreggiata dai venti, abitata da 
cittadini cortesi, tranquilli e operosi”: così apparve Cariati allo 
scrittore-viaggiatore romantico Cesare Malpica, che la visitò nel 1846, sulla scia 
delle entusiastiche testimonianze dei viaggiatori stranieri del “Grand Tour”. 
Ubicata sulla costa ionica cosentina, a metà strada tra Sibari e Crotone, la 
cittadina  ricade nell’area geografico-culturale della Magna Grecia, com’è 
testimoniato dai numerosi ritrovamenti archeologici del suo territorio, tra cui 
la Tomba del guerriero brezio, il cui ricco corredo è esposto nel Museo della 
Sibaritide. Di particolare interesse è il centro storico, un borgo medievale 
ancora cinto da mura quattrocentesche, al cui interno si segnalano la 
Cattedrale S.Michele Arcangelo, in stile neoclassico, gli antichi palazzi del 
Seminario e dell’Episcopio, altre chiese minori e numerosi palazzi gentilizi. 
La chiamano “la città delle otto torri”, da quelle che erano i punti strategici 
della suggestiva cinta muraria medievale, chiamati in dialetto anche 
“turriuni” o “spintuni”, eretti in epoca aragonese per la sua difesa dagli 
attacchi dei pirati turchi e barbareschi, che più volte l’assalirono e la 
devastarono. Cariati è nota anche per i suoi illustri trascorsi storici, che la 
videro capoluogo di un vasto Principato (XVI sec.), sotto i Ruffo e gli 
Spinelli, e sede vescovile, dal XV al XX sec. 
Oggì è una moderna cittadina a vocazione turistica,  con otto kilometri di 
arenile e un suggestivo borgo marinaro, dotato di lungomare e di un bel 
porticciolo peschereccio ed attrezzato anche per la navigazione da diporto, che 
offre d’estate numerose opportunità di svago ai tanti vacanzieri che la 
frequentano. Il paese si fa apprezzare anche per altri motivi di richiamo, come 
l’artigianato (arte vasaia, arte tessile, piccola cantieristica navale),  le 
tradizioni popolari e religiose, e quelle gastronomiche. Tra quest’ultime, è 
famosa la preparazione della “sardella salata”, una conserva di bianchetti e 
pepe rosso piccante a scaglia, che si consuma spalmata su fette di pane o in 
pizze rustiche.
           (nota a cura dello storico F.Liguori)

“Cariati, la formidabile rocca dei Ruffo e degli Spinelli”



Cari Colleghi e Amici,
è con piacere che presentiamo la III edizione degli “INCONTRI 
CARDIOLOGICI SULLO IONIO” a cui abbiamo dato il titolo: LA 
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA OVVERO IL PARADIGMA 
DELLA COMPLESSITÀ.
Si stima che oggi, in Italia, oltre 5 milioni di persone siano affette da questa 
patologia, caratterizzata da forme cliniche assai diverse e da prognosi molto 
variabile. Peraltro, i dati epidemiologici degli ultimi anni hanno chiaramente 
documentato che i pazienti ischemici sono sempre più anziani, sono soggetti a recidive 
e progressione della malattia aterosclerotica, nel corso del tempo vanno spesso incontro 
a complicazioni e quasi tutti presentano una o più comorbilità. Tutto ciò ne rende 
difficile la gestione e complesso il trattamento, richiedendo, agli operatori, numerose 
competenze e capacità. Proprio con l’obiettivo di cogliere questa ampia visuale, si 
affronteranno non solo temi della prevenzione, della diagnostica e della terapia 
medica e interventistica, ma verranno anche focalizzate alcune frequenti comorbilità 
(BPCO, insufficienza renale) e le principali complicanze cardiologiche cui può 
andare incontro il coronaropatico. In particolare, lo scompenso cardiaco (argomento 
di importanti letture magistrali), l’angina residua, la sincope e la fibrillazione atriale 
con le inerenti questioni riguardanti l’uso dei Nuovi Anticoagulanti Orali.  Nello 
scorrere del programma, tre ulteriori elementi sono ancora da segnalare: la MINI 
CONVENTION dedicata alla Riabilitazione cardiologica che rappresenta a 
tutt’oggi la modalità privilegiata e più appropriata per affrontare la complessità 
clinica prima descritta; il simposio per la discussione di “CASI CLINICI”, ognuno 
dei quali si concluderà con la proposta di una semplice, pratica e aggiornata flow 
chart operativa; la trattazione di diversi aspetti che riguardano IL FUTURO 
DELLA CARDIOLOGIA: l’implementazione di nuove tecnologie, l’evoluzione dei 
servizi assistenziali, le affascinanti prospettive offerte dalla genetica.  
La faculty selezionata è anche quest’anno di alto livello e tutti i temi saranno trattati 
con il taglio preminentemente pratico e didattico, già sperimentato nelle precedenti 
edizioni, utile ad incidere e migliorare la quotidiana attività professionale dei 
partecipanti. A tutti auguriamo buon lavoro.

    Nicola Cosentino                              Mario Chiatto

Razionale



PR
O

G
R

A
M

M
A

  -
  V

EN
ER

D
Ì 2

4 
M

AG
G

IO Ore 13,30 Registrazione partecipanti
Ore 14,00 Saluti istituzionali e presentazione del Convegno                                                                                    
Ore 14,15 I Simposio
  I fattori di rischio cv in prevenzione secondaria
  Moderatori: L. Muraca - D. Monizzi - M. Balsano 
  Ipertensione arteriosa: monoterapia e associazioni per l’appropriatezza
  e l’aderenza terapeutica F. Fontana 
  Dislipidemie: la gestione della terapia dalle evidenze della letteratura
  alle linee guida C. Cloro
  Acido urico: un protagonista sempre più credibile per il rischio cv.
  La moderna terapia V. Montemurro  
  Discussants: G. De Novara - L. Spinelli
Ore 15,15 SPAZIO ANMCO                                                                                                                                    
  Saluti: R. Ceravolo (Pres. Reg. Calabria)
  Lettura: Il trattamento farmacologico dello scompenso
  cardiaco cronico D. Gabrielli (Pres. Naz.)
  Presenta: V. Amodeo (Componente Direttivo Nazionale)  
Ore 16,00 II Simposio
  Diagnostica
  Moderatori: A. De Nardo - M.T. Manes
  La funzione ventricolare dx nei pazienti con scompenso cardiaco D.C. Vizza
  Nuovi strumenti per una nuova medicina: Telecardiologia, Loop Recorder
  G. Bisignani
  Discussants: P. Chirillo - M.T. Ferrò
Ore 16,45 III Simposio
  Mini Convention di Cardiologia Riabilitativa
  Moderatori: P. Vivona - E. Scotti - A. Sulla
  La riabilitazione cardiologica: modelli organizzativi e indicazioni nel
  cardiopatico ischemico G.F. Mureddu (Pres. Naz. GICR-AICPR)
  L’approccio multidimensionale della riabilitazione cardiologica D. Zucco
  La cartella clinica informatizzata: la nostra esperienza
  N. Cosentino - C. Formaro
  Discussants: B. Miserrafiti - A. Scillone
Ore 17,45 IV Simposio
  Terapia medica e Cardiologia Interventistica
  Moderatori: F. Fascetti - F. Greco - S. De Bonis
  Malattia trivasale nei pazienti clinicamente complessi A. Leone
  Una terapia antitrombotica sempre più aggressiva tra doppia
  antiaggregazione e terapia anticoagulante A. Ferraro 
  Angina residua nel paziente rivascolarizzato e ruolo della Ranolazina
  C.P. Ceruso 
  Discussants: F. Raschillà - A. Carlomagno 
Ore 18,45  Cerimonia di consegna Targhe di Benemerenza
  “Incontri cardiologici sullo Ionio 2019” a cura de
  “Gli Amici del cuore di Cariati” - BRINDISI AL MARE
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  Il paziente si complica
  Moderatori: G. Meduri - F. Catapano - F. Battista  
  Il controllo della frequenza cardiaca: beta bloccanti e/o Ivabradina?
  F. Borrello
  Fibrillazione atriale e NAO nel mondo reale: la conferma
  dell’efficacia e l’importanza della sicurezza
  M. Vatrano 
  Sincope: problematiche diagnostiche e gestionali A.Talarico
  Discussants: F. Verrina - L. Alosa
Ore   9,30 Lettura 
  Prevenzione della morte improvvisa nella CMP non ischemica
  G. Sinagra
  Presenta: G. Filice
Ore  10,00 Coffee breack    
Ore  10,30 VI Simposio
  Le comorbilità  
   Moderatori: A. Marotta - T. Spina  
  La BPCO vista dal cardiologo: implicazioni terapeutiche
  M. Levato 
  Insufficienza renale cronica: come cambia la gestione del
  cardiopatico F. Lucà
  Discussants: D. Vincenzo - D. Cerbella
Ore  11,30 Letture: WATCHING THE FUTURE 
  Potremo rigenerare il cuore?
  D. Torella
  Tempi e luoghi del cuore:
  quale futuro per la cardiologia ospedaliera?
  G. Gregorio
  Introduzione al tema R. Caporale  
Ore 12,15 Pausa lunch
Ore 13,30 VII Simposio
  Casi clinici e Flow chart operative per la pratica clinica 
  Moderatori: M. Musolino - R. Lucisano - M. Elia
  Edema polmonare acuto D. Chiappetta 
  Il dolore toracico nel cardiopatico ischemico M. Rizzo
  Aritmie maligne: l’approccio d’emergenza A. Madeo
  Crisi ipertensiva nel paziente ad alto rischio F. Salituri 
  Discussants: D.L. Urso - C. Grande 
Ore 14,45 Take Home Message
Ore 15,00 Verifica Apprendimento con questionario
  e chiusura del Convegno 



L. Alosa - Rossano (CS)
V. Amodeo - Polistena (RC)
M. Balsano - Cosenza
F. Battista - Cosenza
G. Bisignani - Castrovillari (CS)
F. Borrello - Reggio Calabria
R. Caporale - Cosenza 
A. Carlomagno - Rossano (CS)
F. Catapano - Corigliano Cal. (CS)
R. Ceravolo - Lamezia Terme (CZ)
D. Cerbella - Rossano (CS)
C.P. Ceruso - Reggio Calabria
D. Chiappetta - Cosenza 
M. Chiatto - Cosenza
P. Chirillo - Paola-Cetraro (CS)
C. Cloro - Cosenza
N. Cosentino - Cariati (CS)
S. De Bonis - Castrovillari (CS)
A. De Nardo - Vibo Valentia
G. De Novara - Cirò Marina (KR)
M. Elia - Crotone
F. Fascetti - Cosenza
A. Ferraro - Catanzaro 
M.T. Ferrò - Paola-Cetraro (CS)
G. Filice - Cosenza
F. Fontana - Cosenza 
C. Formaro - Cariati (CS)
D. Gabrielli - Fermo (AN)
C. Grande - Corigliano Cal. (CS) 
F. Greco - Cosenza
G. Gregorio - Vallo della Lucania (SA)
A. Leone - Cosenza
 

M. Levato - Lamezia Terme 
F. Lucà - Reggio Calabria
R. Lucisano - Rossano (CS)
A. Madeo - Castrovillari (CS)
M.T. Manes - Paola-Cetraro (CS)
A. Marotta - Soveria Mannelli (CZ)
G. Meduri - Polistena (RC)
B. Miserrafiti - Melito P. S. (RC)
D. Monizzi - Crotone
V. Montemurro - Scilla (RC)
L. Muraca - Corigliano Cal. (CS)
G.F. Mureddu - Roma
M. Musolino - Locri (RC)
F. Raschillà - Crotone
M. Rizzo - Civitavecchia
F. Salituri - Rossano (CS)
A. Scillone - Cosenza
E. Scotti - Catanzaro
G. Sinagra - Trieste
T. Spina - Cariati (CS)
L. Spinelli - Cirò Marina (KR)
A. Sulla - Crotone
A.Talarico - Cosenza
D. Torella - Catanzaro
D.L. Urso - Rossano (CS)
M. Vatrano - Catanzaro
F. Verrina - Rossano (CS)
D. Vincenzo - Rossano (CS)
P. Vivona - Cosenza
D.C. Vizza - Roma
D. Zucco - Catanzaro
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Comune di Cariati

Con il Patrocinio di:



Sede
Il Congresso si terrà presso Centro 
Congressi “Cinema Teatro Comunale”  
Cariati (CS)
Segreteria
La Segreteria Organizzativa sarà a disposi-
zione dei partecipanti presso la sede del 
Congresso a partire dalle ore 13.30 del 24 
maggio e per tutta la durata dei lavori.
Iscrizione
La partecipazione al Congresso è gratuita 
ed è riservata a n. 90 Medici Chirurghi: 
Angiologia, Cardiologia, Geriatria, Malat-
tie Metaboliche e Diabetologia,  Malattie 
dell’Apparato Respiratorio,  Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medici-
na dello Sport, Nefrologia, Neurologia,   
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, 
Anestesia e Rianimazione, Medicina 
Legale, Patologia Clinica, Igiene Epide-
miologia e Sanità Pubblica, Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione, Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro, MMG, Continuità Assistenziale, 
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica;  n. 
70 Biologi, Psicologi, Infermieri, 
Dietisti, Tecnici della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare.
Verranno accettate le prime n.  160 
iscrizioni sulla base della ricezione dell'alle-
gata scheda, debitamente compilata, da 
inviare alla Segreteria Organizzativa entro 
e non oltre il 17 maggio 2019.

Accreditamento ECM  Provider 778
Evento N. 257102 Medici Chirurghi
Crediti ECM 11
Evento N. 257511 Biologi, Psicologi, 
Infermieri, Dietisti, Tecnici della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare
Crediti ECM 11
L'assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 
all'intero programma formativo, alla 
verifica dell'apprendimento e al rileva-
mento delle presenze. L'attestato, con i 
crediti formativi assegnati verrà inviato a 
mezzo posta elettronica dopo aver 
effettuato tali verifiche.
Note per gli Autori
Proiezione da computer, sistema power 
point. 
Normativa Privacy
Garanzie e diritti dell’interessato in 
ottemperanza al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR). La Viaggi Pandosia 
s.n.c. garantisce la massima riservatezza 
dei dati forniti che saranno utilizzati per 
comunicazioni sui servizi offerti o per le 
sue elaborazioni amministrative. Il servi-
zio clienti è a disposizione per correggere 
o annullare il vostro nominativo: tel. 0984 
791912 email: viaggipandosia@tin.it

Informazioni generali

Viale degli Alimena, 31 B/C - Cosenza
tel. 0984.791912
email  p.colistro@convegnipandosia.it 
www.convegnipandosia.it

Segreteria Organizzativa e Provider 
VIAGGI PANDOSIA

Si ringraziano le Aziende
che hanno contribuito
alla realizzazione dell’evento


