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INTRODUZIONE
La Cardio-Oncologia è una disciplina finalizzata alla 
prevenzione, diagnosi e trattamento delle complicanze 
cardiovascolari delle terapie antitumorali; e ciò sia nel 
paziente oncologico esente da pregresse patologie 
cardiovascolari rispetto allʼinsorgenza della stessa malat-
tia neoplastica, che nei pazienti con comorbidità già affetti 
da tali patologie al momento della diagnosi di tumore.
I possibili effetti cardiotossici delle terapia antitumorali 
riguardano:
• aritmie
• disfunzione contrattile
• ischemia
• disturbi pressori
• tromboembolismo
Tali effetti appaiono possibili sia in acuto che, soprattutto, 
in cronico (pharmacologic signatures), nei pazienti 
“lungo-sopravviventi”, specie se trattati in età giovanile.
Dato per scontato che il rapporto rischio-beneficio è a 
favore dellʼuso dei farmaci antitumorali, la consapevolezza 
e la condivisione del rischio cardiovascolare, sia da parte 
dei medici curanti che dei pazienti, consente un adeguato 
monitoraggio clinico della malattia, senza oscillare tra 
pericolosa sottovalutazione e inutile allarmismo.

Molti sono ancora gli interrogativi e le incertezze su 
questi temi:
• esiste una definizione uniforme e condivisa di cardiotossicità?
• i meccanismi che la sottendono sono stati del tutto 
chiariti e compresi?
• come riconoscere il paziente a rischio e quali sono i percor-
si di prevenzione, diagnosi e trattamento da suggerire?
• è possibile individuare modelli organizzativi efficaci e 
sostenibili per la presa in carico di questi pazienti?

Bene. 
Questi temi non possono non interessare le Cure Prima-
rie, rispetto alla “nuova cronicità” rappresentata dal 
paziente oncologico lungo-sopravvivente.
Solo lʼapproccio multidisciplinare a questi argomenti 
potrà arricchirne la conoscenza e garantire futuri e 
crescenti benefici per i nostri malati.
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VENERDÌ POMERIGGIO

      PRIMA SESSIONE
INSUFFICIENZA CARDIACA NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO ADULTO
Moderatori: Pasquale Caldarola; Francesco 
Giotta

− Ipertensione Arteriosa e identificazione precoce dei 
pazienti a rischio di disfunzione ventricolare sinistra: 
come e quando è possibile attuare un programma di 
cardioprotezione
• Il punto di vista del cardiologo Stefano Oliva (Bari)
• Il punto di vista dellʼoncoematologo Guido Gini (Ancona)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica clinica
Umberto Rizzo; Enrico Pansini

− Inquadramento multifarmacologico della cardiotossicità: 
i possibili effetti dei diversi meccanismi dʼazione antitumorale 
Giuseppina Gallucci (Rionero in Vulture - PZ)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica clinica
Ettore Antoncecchi; Giovanni Colucci

− La terapia per il paziente che sviluppa cardiotossicità: 
cosa cambia, se cambia, in funzione del trattamento 
chemioterapico e/o della malattia oncologica 
Chiara Lestuzzi (Aviano - PN)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica clinica
Maria A. Ardito; Nicola Romito

− Il presente e il futuro dellʼuso della ivabradina nel 
paziente che sviluppa disfunzione ventricolare 
Adele  Nardecchia (Bari)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica clinica
Carmela Parisi; Leonida Iannantuoni

− Cardiotossicità radioterapica: i punti di vista del cardiolo-
go e del radioterapista-oncologo 
Marco Lioce (Bari); Cosimo Greco (Lecce)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica clinica
Santa Carbonara; Maria G. Matino

SABATO MATTINA

      
     LETTURA MAGISTRALE
Presenta: Attilio Guarini

− Lo sviluppo della Cardioncologia, tra innovazione 
farmacologica e ottimizzazione della terapia. 
Ruolo della ranolazina nel paziente con cardiopa-
tia ischemica cronica e neoplasia
Nicola Maurea (Napoli)

     SECONDA SESSIONE
TROMBOEMBOLISMO NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO  ADULTO
Moderatori: Marco Ciccone; Nicola Marzano

− Attualità nella prevenzione e trattamento del 
Trombo-Embolismo associato alla malattia neoplastica 
Francesco Cocco (Manduria - TA)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica 
clinica Elsa Berardi; Irma Scarafino

− Strategie e management della profilassi ambula-
toriale della TEV nel malato di cancro lungosoprav-
vivente: pareri a confronto Nicola Silvestris (Bari),
Roberta Villoni (Bari), Vito Zupo (Bari)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica 
clinica Fabrizio Trotta; Annarita Lasorella

− La gestione del paziente cardiopatico in tratta-
mento antiaggregante e anticoagulante, candidato 
alla chirurgia oncologica: pareri a confronto
Paolo Colonna (Bari), Michele Simone (Bari)
Question Mark: i dubbi ricorrenti della pratica 
clinica Francesco Carrata; Angela Stufano
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Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
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Farmacisti; Fisioterapisti; Infermieri; Dietisti.


