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a08.30 registrazioni 

08.45 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti 

i sessione  cardiopatia ischemica
 Moderatori: C. Ferri, L. Padeletti

09.00 cosa non fare nei pazienti con cardiopatia ischemica  
M. Marzilli 

09.20  Possibilità terapeutiche oltre i beta-bloccanti e gli AcE-inibitori  
G. Cice

09.40 il futuro delle cellule staminali  G. Pompilio

10.00 Discussione

10.30 Lettura: cosa non fare in caso di aritmie  L. Padeletti 
introduce: S. Taddei

11.00 Pausa caffè

11.45 Lettura: iperuricemia: non solo un rischio articolare  
C. Ferri 
introduce: S. Taddei

ii sessione  scompenso cardiaco
 Moderatori: G. Ambrosio, F. M. Bovenzi 

12.15 cosa non fare in un paziente con scompenso cardiaco  
M. Emdin

12.35 Dall’ospedale al territorio  R. Tarquini

12.55 sedentarietà e rischio cardiovascolare  L. Dei Cas

13.15 Discussione

13.45 Light Lunch

14.30 Lettura: Precision Medicine  G. F. Gensini 
introduce: L. Padeletti 

iii sessione  ipertensione arteriosa
 Moderatori: G. Grassi, P. A. Modesti

15.00 cosa non fare in caso di ipertensione arteriosa  S. Taddei

15.20 cosa non fare in caso di prescrizione di un farmaco generico  
A. Margonato

15.40 cosa fare per evitare l’inerzia terapeutica  A. Ungar

16.00 Discussione

16.30  Lettura: sistema nervoso autonomo e ipertensione  
G. Grassi

 introduce: C. Di Mario

iv sessione  anticoagulanti
 Moderatori: A. M. Gori, G. Landini

17.00 Anticoagulanti e antiaggreganti: the grey zone  
R. De Caterina

17.20 nAo: dai trials al real world  R. Marcucci 

17.40 tailoring i nAo  D. Prisco 

18.00 Discussione

18.20 conclusioni

18.30 compilazione questionario EcM

18.50 chiusura lavori
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seDe Del siMPosio
grAnD HotEL BAgLioni
Piazza dell’unità italiana, 6 – 50123 Firenze
tel. 055-23580 - www.hotelbaglioni.it

segreTeria organiZZaTiva e ProviDer ecM
Executive congress srL
via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
tel. 055-472023 - Fax 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

segreTeria in seDe congressUale
La segreteria organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede 
congressuale.

aTTesTaTi ParTeciPaZione
L’Attestato di Partecipazione al simposio verrà rilasciato personalmente 
a tutti i Partecipanti regolarmente iscritti, presso il Desk della segreteria 
organizzativa, al termine dei lavori.

creDiTi ForMaTivi ecM
La società Provider Executive congress s.r.l., sulla base delle 
normative ministeriali vigenti, ha assegnato all’evento n° 8 (otto) 
crediti formativi per la professione di MEDico cHirurgo specialista 
in cardiologia, geriatria, Malattie dell’Apparato respiratorio, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina generale (Medici di famiglia), 
Medicina interna e nefrologia.
Avranno diritto ai crediti EcM solo coloro che saranno presenti per 
l’intera durata del congresso ed avranno compilato gli appositi 
questionari che verranno consegnati in sede congressuale.

si ringrazia per il contributo non condizionante di:


