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08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Apertura dei lavori e condivisione razionale e obiettivi del corso:
P. Monicelli
I SESSIONE
09.15 Il controllo dei fattori di rischio cv: situazione attuale L. Ghiadoni
09.45 Strategie per il controllo efficace dell’ipertensione e della dislipidemia
nel paziente a rischio S. Taddei
10.15 Aderenza alla terapia come opportunità per il SSN: ruolo centrale del
MMG L. Puccetti
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