MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://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
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo
661-281118, secondo le attuali disposizioni, per 50 Medici Chirurghi specialisti in
Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia Vascolare, Geriatria, Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, Medicina Interna,
Medicina Generale (medici di famiglia) e Nefrologia ed eroga 6 (sei) crediti formativi al
superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le
procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle
domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente
compilata e firmata
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente dai
crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato
dalla segreteria.
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 6

Appropriatezza prescrittiva
nel paziente a rischio
cardiovascolare:
focus su ipertensione
e ipercolesterolemia

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
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PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO
Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di
morbidità e mortalità a livello mondiale, con costi sociali enormi per il nostro
sistema sanitario. Questo dato deve far riflettere, anche perché, considerando
l’invecchiamento della popolazione, l’impatto delle malattie cardiovascolari sulla
salute globale è destinato ad aumentare nel prossimo futuro. Sicuramente negli
ultimi anni le possibilità terapeutiche di fronte a patologie gravi quali l’ipertensione
e l’ipercolesterolemia, le principali cause di morte al mondo secondo i dati
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono notevolmente aumentate, ma
parallelamente si è resa necessaria una maggiore attenzione a come utilizzare
al meglio le possibilità terapeutiche che abbiamo a disposizione. Gli obiettivi
formativi di questo corso di aggiornamento sono quelli di presentare gli aspetti
più attuali e innovativi della terapia cardiovascolare con una particolare attenzione
alla gestione clinica di alcune patologie specifiche nelle quali la cultura medica
e l’esperienza rivestono un ruolo importante al di là anche di quelle che sono
le indicazioni delle varie linee guida. Nello specifico il corso tratterà i seguenti
argomenti: 1) presentazione delle recenti Linee Guida della Società Europea
di Cardiologia sull’ipertensione (realizzate nel 2018) e sull’ipercolesterolemia
(realizzate nel 2019); 2) discussione sui principi fondamentali dell’appropriatezza
terapeutica sia per quanto riguarda i farmaci ipolipemizzanti che i farmaci
antipertensivi; 3) l’applicazione delle Linee Guida nell’attività del medico di
medicina generale; 4) il corretto uso dei farmaci generici; 5) la responsabilità
legale del medico di fronte alla prescrizione di un farmaco. I temi trattati in
questo corso dovrebbero garantire al medico di operare con scelte appropriate
e razionali nello svolgimento della pratica clinica quotidiana.

08:15 Arrivo e registrazione dei partecipanti
08:45 Apertura dei lavori e introduzione

I SESSIONE
09:00 Nuove Linee Guida ESC 2019 sul colesterolo Pasquale Guarini
09:30 Appropriatezza terapeutica con farmaci ipocolesterolemizzanti
Pasquale Guarini
10:00 Discussione
10:30 Coffee Break

II SESSIONE
10:45
11:15
11:45
12:15

Linee Guida sull’ipertensione Stefano Taddei
Appropriatezza terapeutica sull’ipertensione Stefano Taddei
Discussione
Light Lunch

III SESSIONE
13:15 Differenza fra originali e generici Domenico Fatigati
13:45 Appropriatezza prescrittiva dei farmaci che riducono il colesterolo (nota 13)
Andrea Bianco
14:15 Responsabilità prescrittiva Mario Coppola
15:15 Discussione
16:00 Take home messagges: Stefano Taddei
16:15 Compilazione questionario ECM
16:30 Fine Lavori
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Stefano Taddei (Pisa)
RELATORI
Andrea Bianco (Acerra-NA)
Mario Coppola (Castellammare Di Stabia-NA)
Domenico Fatigati (Afragola-NA)
Pasquale Guarini (Napoli)
Stefano Taddei (Pisa)

