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RAZIONALE SCIENTIFICO

RAZIONALE

Il Congresso si propone di migliorare le conoscenze e le competenze tra 
glioperatori sanitari, volta acreare ed a implementare una rete integrata per 
lacollaborazione tra lo specialista cardiologo e neurologo da una parte e 
lamedicina di base dall’altra, nellaprevenzione e nel trattamento delle 
malattiecerebro/cardio vascolariLe interazioni cuore-cervello sono rappresentate 
dall’associazione di ischemiacerebrale e coronaropatia, dall’ischemia cerebrale di 
origine cardioembolica edalle conseguenze cardiovascolari del danno cerebrale. 
Essendo l’aterosclerosiuna malattia infiammatoria sistemica, nei pazienti con 
attacco ischemicotransitorio, ictus o arteriopatia carotidea asintomatica spesso si 
associano adun pregresso infarto miocardico, una storia di angina pectoris o 
unacoronaropatia misconosciuta ed è stata dimostrata una correlazione lineare 
trala severità dell’arteriopatia carotidea e la gravità della 
coronaropatiasottostante. Inoltre la prognosi a lungo termine dei pazienti con 
ictus èfortemente influenzata dagli eventi coronarici. Allo stesso tempo nei 
pazienticon malattia coronarica conclamata la prevalenza di concomitante 
patologiacerebrovascolare risulta significativa.L’evento è strutturato in delle fasi 
di approfondimento delle conoscenze piùattuali, sulla diagnosi, sulle attuali 
terapie.L’evento prevede un confronto tra i diversi modelli organizzativi e 
dicooperazione tra i Cardiologi.Si discuterà di alcune patologie comuni tra 
Neurologia e Cardiologia ed inparticolare i pazienti chestrategie di 
prevenzione.presentano polivasculopatia e le eventuali e possibiliVerranno trattati 
i fattori di rischio cardiovascolari quale base per lo sviluppo della patologia 
cardiovascolare nel suo complesso.Durante il convegno verranno affrontate le 

tematiche riguardanti le nuove terapie.
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Ore 08.30 Iscrizione 

09.00 Il paziente con patologia cardio cerebro vascolare “il cardiologo” 
Dr. Perna

10.00 Il paziente con patologia cardio cerebro vascolare “il neurologo” 
Dr. DeDominicis

11.00 Ictus, Ischemia cardiaca ed Infarto ... solo una coincidenza sfortunata?
Dr.Perna

12.00 Il cuore e la mente: Il paziente con demenza e con depressione 
Dr.De  Dominicis

13.00 Scompenso cardiaco e interazioni cuore-cervello 
Dr.Perna

14.00 Discussione

14.30 Test Finale




