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MODALITÁ D’ISCRIZIONE:
La partecipazione al Convegno è gratuita.
La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 4 aprile 2017 alla segreteria 
organizzativa (www.executivecongress.it/lista-eventi).
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

CREDITI fORMATIvI ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider Executive Congress S.r.l. 
(ID 661) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua il 13 Gennaio 2010. 
I crediti attribuiti sono 6,9 (sei,nove) e sono rivolti alla Professione di Medico 
Chirurgo specialista in Medicina generale (medici di famiglia), Cardiologia, 
Endocrinologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Medicina interna e Nefrologia.
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera 
durata del Convegno ed avranno compilato gli appositi questionari che 
verranno consegnati in sede congressuale.
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Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
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Presentazione del Progetto  
e degli obiettivi formativi
prof. Stefano Taddei
La dimostrazione dell’importanza del  rischio cardiovascolare 
globale nel determinare il danno d’organo e, di conseguenza, 
la morbilità e la mortalità cardiovascolare ha reso più 
complesso il procedimento diagnostico e richiesto un più 
aggressivo approccio terapeutico. Durante il workshop i 
discenti avranno a disposizione una metodica innovativa ed 
estremamente pratica per esercitarsi nella diagnosi e terapia 
del paziente ad alto rischio cardiovascolare : potranno visitare 
un paziente virtuale, raccoglierne l’anamnesi e richiedere gli 
accertamenti necessari ad una diagnosi e ad una accurata 
valutazione del rischio cardiovascolare  e prescrivere il 
trattamento farmacologico e non farmacologico più adatto 
e sostenibile dal punto di vista economico.

Coordinatore sCientifiCo del Convegno
Stefano Taddei (Pisa) 
Direttore U.O. Medicina Generale I Universitaria  
Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e la Cura 
dell’Ipertensione Arteriosa

relatori e moderatori
Fiore Candelmo (Avellino)
Simona Cammarota (Napoli)
Anna Citarella (Napoli)
Armando Pirone (Avellino)
Stefano Taddei (Pisa)

08.15 Registrazione Partecipanti

 Welcome coffee

08.30 Introduzione ai lavori - Pre Test

08.45 Lettura introduttiva: L’appropriatezza quale strumento 
fondamentale per una migliore efficacia della terapia 
cardiovascolare  F. Candelmo

Chairman: A. pirone
i sessione
09.30 Esercitazioni guidate su pazienti virtuali con l’aiuto di un 

supporto informatico high tech sulla patologia ad alto rischio 
vascolare S. Taddei

13.00 Colazione di lavoro

14.00 Lettura: Impatto economico dell’appropriatezza  
S. Cammarota, A. Citarella 

ii sessione (lavoro in piccoli gruppi)  
14.45 Caso clinico interattivo 1  A. Pirone
15.15 Caso clinico interattivo 2  S. Taddei
15.45 Discussione

16.15 Compilazione questionario ECM

16.30 fine Lavori

PROGRAMMA


