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Da tempo è stato evidenziato che molti esami strumentali e molti trattamenti (farmacologici o chirurgici) 
largamente diffusi nella pratica medica per numerose e comuni patologie, tra cui quelle cardiovascolari, sono 
applicati in eccesso e addirittura rischiano di essere dannosi, oltre a rappresentare uno spreco di tempo e di 
risorse. 
Per questo motivo Choosing Wisely Italy, rete di professionisti e di cittadini che si riconosce in una Medicina 
Sobria, Rispettosa e Giusta, ha lanciato e conduce in Italia il progetto “Fare di più non significa fare meglio”.  
Alle società scientifiche che hanno aderito al progetto, è stato chiesto di individuare in una “5 Top List” gli 
esami diagnostici o trattamenti che spesso non sono efficaci e anzi rischiano di provocare danni, per i quali i 
medici, gli altri professionisti della salute, i pazienti e i cittadini devono interrogarsi e parlare tra loro per poter 
effettuare la scelta più appropriata. 
Questo evento ha l’obiettivo di diffondere nella classe medica la filosofia del progetto “Fare di più non 
significa fare meglio” al fine di favorire il confronto su diverse pratiche diagnostiche e terapeutiche a rischio 
di inappropriatezza in ambito cardiologico, cercando di identificare ed analizzare le situazioni in cui “less is 
better” ma anche quelle in cui “more is better”.  
Verranno presentate in tale occasione le due “5 Top List” proposte rispettivamente dall’Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dal Gruppo Italiano di Cardiologia Preventiva e 
Riabilitativa (GICR-IACPR) come procedure da evitare per non incorrere nel rischio di inappropriatezza. 

 
 
 

Programma  
 

 
08.30  Apertura iscrizioni  
 
09.00  Presentazione dell’evento - Marika Werren 
 
09.15  Saluti dei presidenti regionali ANMCO e GICR 

 

PRIMA SESSIONE 
SLOW MEDICINE: DALLA FILOSOFIA ALLA PRATICA 

Moderatori: Zoran Olivari, Guglielmo Bernardi 

 
09.30  Da Slow Medicine a Choosing Wisely Ital - Sandra Vernero 
 
09.50  Il dovere primario di un medico è fare la scelta migliore per il suo paziente - Marco Bobbio 
 
10.10  Discussione 
 
10.30 Coffee break  
 



 

 

SECONDA SESSIONE  
LE CINQUE PRATICHE DA EVITARE PER L’ANMCO 

Moderatori: Roberto Carlon, Maria Grazia Baldin 

 
11.00  Non richiedere ecocardiografia di controllo in pazienti con valvulopatia lieve-moderata o con 
 disfunzione ventricolare sinistra, in assenza di nuovi sintomi, segni o eventi clinici - F. Antonini 
 Canterin 
 
11.15 Non richiedere di routine prova elettrocardiografica da sforzo di controllo in pazienti asintomatici 
 dopo rivascolarizzazione chirurgica o percutanea - Antonella Cherubini  
 
11.30 Non richiedere registrazione Holter in pazienti con dolore toracico da sforzo che siano in grado di 
 eseguire prova da sforzo, a meno che non vi sia anche il sospetto di aritmie - Alberto Roman 
 Pognuz  
 
11.45  Non richiedere test di imaging associato a test provocativo in fase di valutazione iniziale di sospetta 
 cardiopatia ischemica -  Enrico Franceschini Grisolia 
 
12.00  Non richiedere prova elettrocardiografica da sforzo per screening di cardiopatia ischemica in 
 pazienti asintomatici a basso rischio cardiovascolare - Patrizia Maras 
 
12.15 Discussione 
 
12.45 Light lunch 

 

TERZA SESSIONE  
LE CINQUE PRATICHE DA EVITARE PER LA GICR 

Moderatore: Roberto Marini, Roberto Valle 

 
13.45  Non richiedere di routine una radiografia del torace nei pazienti cardio-operati all’ingresso in 
 Cardiologia Riabilitativa. L’ecografia del torace a letto del paziente cardio-operato: utilità e fattibilità 
 Roberto Copetti 
 
14.00  Non richiedere TC coronarica per ricerca di calcificazioni coronariche (coronary calcium scoring) 
 nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare - Gianluca Piccoli 
 
14.15  Non richiedere un ECG-Holter nei soggetti con sincope, presincope o sintomatologia vertiginosa 
 nei pazienti in cui sia stata identificata una causa non aritmica - Sakis Themistoclakis 
 
14.30 Non associare di routine un inibitore di pompa protonica alla terapia con un singolo farmaco 
 antiaggregante, in assenza di fattori di rischio di sanguinamento - Piero Brosolo 
 
14.45  Non fare profilassi dell’endocardite infettiva nelle valvulopatie di grado lieve-moderato - Marika 
 Werren 
 
15.00  Discussione 

 

QUARTA SESSIONE 
QUANDO “MORE IS BETTER”. IL CASO DEL LDL. 
Moderatori: Daniela Pavan, Alessandro Proclemer 

 



 

 

15.30  Implicazioni cliniche dei risultati dell’IMPROVE-IT - Giuseppe Favretto 
 
15.45  Implicazioni cliniche dei risultati del FOURIER - Silvana Brigido 
 
16.00 Implicazioni cliniche dei risultati degli studi sui i NAO - Antonio Di Chiara 
 
16.15  Discussione 
 
16.45  Compilazione scheda ECM di valutazione dell’apprendimento  
 
17.00  Chiusura dei lavori 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

 
Dott. Giuseppe Favretto 
Cardiologo Riabilitatore e Consigliere CDA, Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di 
Livenza (TV) 
 
Dott.ssa Marika Werren  
Dirigente Medico, U.O. di Cardiologia Riabilitativa, Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta", 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM (codice 1994) 

 
md studio congressi snc  
Via Roma, 8  
33100 UDINE 
Telefono: 0432 227673  
Fax: 0432 507533  
E-mail: info@mdstudiocongressi.com  
 

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

 
L’evento verrà inserito in ECM per 100 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni: 
 
MEDICO CHIRURGO – Discipline accreditate: Cardiologia, Medicina interna, Medicina generale (Medici di 
famiglia) 
INFERMIERE 
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

 

Ore formazione: 6 
Crediti formtivi: 6 
Obiettivo formativo: 3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. 
 

SEDE DEL CONVEGNO 
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