
Che l’arte medica sia una professione difficile lo sapeva anche 
Ippocrate, il fondatore della scuola di Kos, da cui presero le mosse 
le prime esperienze mediche in Occidente. Un suo aforisma recita: 
“La vita è breve, l’arte medica incerta, l’occasione istantanea, 
l’esperimento malcerto, il giudizio difficile”. La sua medicina 
potrebbe essere definita “geocentrica”, perchè a suo dire la salute 
era garantita da quattro elementi: l’aria che respiriamo, l’acqua 
che beviamo, l’alimentazione che pratichiamo e i luoghi che 
abitiamo. Può sembrare una medicina ingenua, ma quante malattie 
insorgono perchè trascuriamo questi quattro elementi? Con la 
nascita della scienza moderna (XVII secolo) la medicina sostituì la 
visione geocentrica di Ippocrate con una visione “morbocentrica”, 
centrata cioè sulla malattie dell’organismo. Per questo dovette 
modificare il concetto di “corpo”, come noi lo conosciamo 
immerso nel mondo della vita e con il quale ci identifichiamo, 
per ridurlo, onde poterlo studiare, a una sommatoria di organi 
da indagare come si indagano tutte le cose. Non più un “corpo 
soggetto” di vita, ma un “organismo oggetto” di studio. Lo 
sviluppo della strumentazione tecnica ha radicalizzato questa 
oggettivazione del nostro corpo consentendo di vedere l’invisibile, 
non più limitato dagli organi interni, ma esteso agli elementi ultimi 
della loro composizione fisiologica e patologica. In questo modo la 
malattia viene in primo piano e la soggettività del paziente esce di 
scena. Quel che oggi è auspicabile è che la medicina non si riduca a 
pura tecnica che ha in vista solo l’oggettività dell’organismo, perchè 
la malattia è pur sempre iscritta in una soggettività (l’individuo, la 
persona) che non è in alcun modo oggettivabile, e che, trascurata, 
da un lato non consente al “paziente” di collaborare attivamente 
al processo terapeutico, e al medico di intervenire in questo 
processo con la sua soggettività, onde evitare di ridursi a sua volta 
a semplice tecnico impersonale della pratica medica. In una parola 
è auspicabile che la medicina diventi “antropocentrica”.
E con questo auspicio non mi riferisco solo al rapporto medico-
paziente, perchè a questo binomio bisogna aggiungere un terzo 
elemento che si chiama “società”. In fondo il medico è un servitore 
della salute pubblica, un mandatario della società, e come tale si 
comporta ad esempio con la medicina preventiva, le vaccinazioni, 
l’isolamento delle malattie infettive.
Può accadere che l’etica della responsabilità sociale dia ordini 
diversi dall’etica individuale. E qui mi sento di dire che la propria 
coscienza, a cui si appellano gli obiettori di coscienza, è un foro 
troppo ristretto rispetto alla responsabilità sociale da cui il medico 
non si può esonerare in base alle sue convinzioni personali.
Questo significa “medicina antropocentrica”.

Umberto Galimberti, 16 ottobre 2021
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VENERDÌ 3 GIUGNO

SABATO 4 GIUGNO - MATTINA

SABATO 4 GIUGNO - POMERIGGIO

14.30    Registrazione
14.50    Presentazione del congresso - Alessandro Bina

I SESSIONE
Moderatori: Enrico Cuozzo (Oristano), Giancarlo Molle (Cagliari), 
Giacomo Perpignano (Cagliari)

Integratori, nutraceutici, cibi funzionali: facciamo chiarezza 
Vincenzo Montemurro (Scilla - RC)

Glifozine e scompenso cardiaco: 
perché un anti-diabetico migliora la prognosi?
Gennaro Cice (Napoli)

Le persone con ipotensione: diagnosi differenziale 
ed eventuali trattamenti 
GianfrancoParati (Milano)

Discussione

II SESSIONE: L’ELETTROCARDIOGRAMMA, 
IL FONDAMENTO DELLA CARDIOLOGIA
Moderatori: Giorgio Locci (Cagliari), Eligio Rosas (Cagliari), 
Vincenzo Nissardi (Cagliari)

Elettrocardiogramma: onde T invertite nelle derivazioni 
laterali, talvolta sono benigne
Francesca Graziano (Padova)

La sindrome del QT lungo: che cosa possiamo imparare dalla 
medicina del sport?
Claudio Centorbi (Cagliari)

Elettrocardiogramma: ripolarizzazione precoce e sindrome 
dell’onda J
Antonio Scalone (Cagliari)

Discussione

III SESSIONE: CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA
Presenta: Gildo Matta (Cagliari)

Cardiomiopatia aritmogena, cardiomiopatia dilatativa 
o pregressa miocardite? Capire la fibrosi miocardica 
con la risonanza magnetica 
Gianluca Pontone (Milano)

Discussione

IV SESSIONE
Moderatori: Emiliano Cirio (Cagliari), Antonio D’Aleo (Modica - RG), 
Gianfilippo Grova (Oristano)

“Dottore, ho avuto una sincope, sono grave?” 
Umberto Berrettini (Camerino - An)

Il problema del fumo di sigaretta: è imperativo smettere o 
almeno ridurre il danno
Roberto Pescatori (Santa Margherita Ligure - Ge)

Come funziona l’heart team: la persona, il cardiochirurgo, 
il cardiologo
Roberto Casula (Londra)
Discussione

Conoscere e curare le “fake news”
Fabio Vedani (Varese) e Ivano Boscardini (Milano)

Discussione

COLAZIONE DI LAVORO
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V SESSIONE: CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
Moderatori: Giovanni Gazale (Sassari), Giampiero Patrizi (Carpi - Mo)

La chiusura dell’auricola dell’atrio sinistro:
nuovi dispositivi e nuove indicazioni?
Gavino Casu (Sassari)

L’ablazione delle aritmie extrasistoliche ventricolari
Luigi Sciarra (Roma)

Discussione

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA I GIORNATA

VI SESSIONE: TERAPIE VECCHIE E NUOVE
Moderatori: Tonino Bullitta (Sassari), Stefania Corda (Cagliari), 
Alessandro Bina (Cagliari)

Le linee guida dello scompenso cardiaco: luci e ombre
Savina Nodari (Brescia)

La denervazione renale nell’ipertensione: “ANCORA TU?”
Stefano Carugo (Milano)

Lo studio clinico “ISCHEMIA” nella sindrome coronarica cronica: 
l’importanza di fare ordine nell’iter diagnostico-terapeutico
Pier Luigi Temporelli (Veruno - No)

Discussione

VII SESSIONE: FARE DIAGNOSI
Moderatori: Luigi Lorrai (Cagliari), Rosanna Pes (Olbia), Maurizio 
Porcu (Olbia)

L’ecocardiogramma di chi pratica esercizio fisico: 
i valori normali devono tener conto del tipo di sport
Antonello D’Andrea (Nocera Inferiore)

Dalla “displasia aritmogena del ventricolo destro” alla 
“cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro e/o 
sinistro”: come sono cambiati i criteri diagnostici?
Alessandro Zorzi (Padova)

Cardiomiopatie e miocardite: quando la risonanza magnetica 
non basta: ruolo aggiuntivo del mappaggio elettro-anatomico 
tridimensionale
Antonio Dello Russo (Ancona)

Discussione

VIII SESSIONE: LETTURA
Presenta: Giuseppe Mercuro (Cagliari)

La cardiomiopatia ipertrofica: come distinguere le forme 
(relativamente) benigne
Antonio Pelliccia (Roma)

Discussione

IX SESSIONE: MEDICINA LEGALE E BUONA 
COMUNICAZIONE
Moderatori: Antonio Arru (Cagliari), Paolo Cherchi (Cagliari)

X SESSIONE 
Moderatori: Giuseppe Pes (Iglesias - CA), Massimo Ruscazio 
(Cagliari), Roberto Tumbarello (Cagliari)

Terapia medica delle arteriopatie obliteranti periferiche in 
presenza di coronaropatia e claudicatio intermittens
Mauro Mantega (Carbonia)  

L’impatto della genetica in cardiologia: casi clinici paradigmatici
Barbara Bauce (Padova)

Il ponte miocardico è un reperto molto frequente: come 
riconoscere quello clinicamente rilevante
Patrizio Sarto (Treviso)

Discussione

XI SESSIONE
Moderatori: Carlo Balloi (Cagliari), Roberta Montisci (Cagliari)

COVID e post-COVID: impatto sulla malattia cardiovascolare
Francesco Fedele (Roma)

Il versamento pericardico in era COVID: quando uno 
spettatore innocente e quando un segno di danno 
(da COVID o da vaccino)
Flavio D’Ascenzi (Siena)

La valutazione medico-sportiva dopo l’infezione da COVID-19: 
procedure in evoluzione
Marco Scorcu (Cagliari)
Discussione

XII SESSIONE
Moderatori: Christian Cadeddu (Cagliari), 
Gianfranco Delogu (San Gavino), Bruno Loi (Cagliari)

Le nuove linee guida 2021 sulle valvulopatie: più spazio 
alla cardiologia interventistica?
Alberto Boi (Cagliari)

Terapie anti-piastriniche e anti-trombotiche dopo una 
sindrome coronarica
Luigi Valentino (Cagliari)

Il caso Eriksen: dall’arresto cardiaco al ritorno in campo 
col defibrillatore sottocutaneo
Roberto Floris (San Gavino)

Discussione

Considerazioni conclusive e compilazione 
dei questionari ECM


