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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-
283692, secondo le attuali disposizioni, per 70 partecipanti nella professione di MeDiCo CHiRURGo 
specialista in Angiologia, Cardiologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna, Medicina Generale, Nefrologia e inFeRMieRe 
ed eroga 7 (sette) 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 dati
- 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: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
oRe FoRMatiVe: 7
proVider ecM e SeGreteria orGaniZZatiVa
eXeCUtiVe ConGReSS SRl
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023  Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it  - www.executivecongress.it

Sede deL conVeGno
San RanieRi Hotel 
Via Filippo Mazzei, 2 – 56124 Pisa (Zona Cisanello)
tel. 050 971951 - www.sanranierihotel.com



RaZionale SCientiFiCo
La dispnea rappresenta una fra le più frequenti presentazioni cliniche osservabili presso il Dipartimento 
di Emergenza Accettazione. L’insufficienza respiratoria, acuta e cronica riacutizzata, richiede misure 
di correzione immediate, contestualmente all’esigenza di formulare precocemente una diagnosi 
differenziale (scompenso cardiaco acuto, BPCO riacutizzata, asma, embolia polmonare).
Lo scompenso cardiaco acuto rappresenta una delle cause più comuni di ricovero ospedaliero. In 
Italia è responsabile di circa 170.000 ospedalizzazioni annue, incidendo in modo significativo sulla 
spesa sanitaria totale. La gestione scompenso cardiaco acuto risente del carente sviluppo di nuovi 
farmaci dedicati a questa condizione e di un numero limitato di studi clinici a supporto delle linee 
guida specifiche, con possibile disomogeneità di trattamento. 

08:30 Arrivo e registrazione
08:45 Apertura dei lavori ed introduzione: l. Ghiadoni, M. Santini

i SeSSione - Gestione e trattamento della patologia cardio - polmonare 
acuta: il ruolo del dea

Moderatori: S. Magazzini, M. Santini
09:00 Insufficienza respiratoria acuta G. Diricatti
09:20 Scompenso cardiaco acuto  F. Frassi
09:40 Discussione

ii SeSSione - Gestione e trattamento della patologia cardio-polmonare 
in Medicina d’urgenza: il ruolo dello specialista

Moderatori: a. Cipriano, a. Conti
10:00 Il trattamento ottimale del paziente con sindrome coronarica acuta M. De Carlo
10:20 Lo scompenso cardiaco: cosa ci consiglia il cardiologo C. Passino
10:40 Trattamento di BPCO riacutizzata e asma: i consigli dello specialista 

pneumologo a. Celi
11:00 Discussione
11:20 Coffee Break

iii SeSSione - FocuS: la malattia tromboembolica
Moderatori: a. Celi, M. taddei
11:40 La prevenzione ed il trattamento del tromboembolismo venoso  G. Panigada
12:00 Stratificare il rischio nell’embolia polmonare: è così semplice? G. Pepe
12:20 La terapia dell’embolia polmonare S. Vanni
12:40 Discussione
13:00 Light Lunch
14:00 Casi Clinici: Presentazione e discussione  G. Barbieri, V. Poli, S. Spinelli

iV SeSSione - FocuS: il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare
Moderatori: l. Puccetti, S. taddei
14:40 L’ipertensione arteriosa  a. Moretti
15:00 La dislipidemia a. Solini
15:20 Il diabete mellito M. nannipieri
15:40 Discussione

V SeSSione - FocuS: Sepsi e malattie infettive
Moderatori: G. tintori, a. Virdis
16:00 Gli strumenti per la gestione della sepsi a. Bertini
16:20 L’epidemia del “superbatterio” l. Ghiadoni
16:40 La terapia delle infezioni da germi multi-resistenti M. Falcone
17:00 Discussione
17:20 Conclusioni
17:45 Compilazione questionario ECM

18:00 Fine lavori

P R O G R A M M A

Greta Barbieri (Pisa); Alessio Bertini (Livorno); Alessandro Celi (Pisa); Alessandro Cipriano 
(Pisa); Alberto Conti (Massa-MS); Marco De Carlo (Pisa); Gaetano Diricatti (Pisa); Marco 
Falcone (Pisa); Francesca Frassi (Pisa); Lorenzo Ghiadoni (Pisa); Simone Magazzini (Prato); 
Angelica Moretti (Pisa); Monica Nannipieri (Pisa); Grazia Panigada (Pescia-PT); Claudio 
Passino (Pisa); Giuseppe Pepe (Lido Di Camaiore-LU); Valentina Poli (Pisa); Luca Puccetti 
(Pisa); Massimo Santini (Pisa); Anna Solini (Pisa); Stefano Spinelli (Pisa); Marco Taddei 
(Pisa); Stefano Taddei (Pisa); Giancarlo Tintori (Castelnuovo Garfagnana-LU); Simone Vanni 
(Empoli-FI); Agostino Virdis (Pisa)

RelatoRi e MoDeRatoRi 

CoMitato SCientiFiCo
Alessandro Celi (Pisa)
Angelica Moretti (Pisa)
SeGReteRia SCientiFiCa
Greta Barbieri (Pisa)
Valentina Poli (Pisa)
Stefano Spinelli (Pisa)

PReSiDente Del ConVeGno
Lorenzo Ghiadoni (Pisa)


