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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso 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 
ID  661-359414 secondo le attuali disposizioni, per 40 partecipanti nella professione di 
Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, 
Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Ematologia, Geriatria, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Allergologia ed immunologia 
clinica, Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna e Reumatologia. 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 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.
ORE FORMATIVE: 7 

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT 
Via delle Torri 20, 56124, Pisa, PI, Italia - www.marriott.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Raffaele De Caterina (Pisa)
Luca Puccetti (Pisa)

Paola Francesca Capozza (Pisa)
Stefano Cardamone (Pisa)
Laura Carrozzi (Pisa)
Raffaele De Caterina (Pisa)
Maria Grazia Delle Donne (Pisa)
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Giacinta Guarini (Pisa)
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Luca Melani (Pisa)
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RELATORI E MODERATORI

08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Introduzione ai lavori: R. De Caterina, M. G. Delle Donne, L. Puccetti  

09:30 La prevenzione cardiologica primaria P. F. Capozza

10:10 target lipidici e pressori nel paziente ad alto rischio: strategie 
terapeutiche personalizzate G. Guarini

10:50  Il progetto “Ambulatorio prevenzione primaria” presso la Cardiologia 
Universitaria di Pisa L. Gargani

11:30 Discussione  
Discussant: P. Monicelli, A. Zoppi 

13:00 Lunch break

14:00 Il follow-up del paziente con cardiopatia ischemica: perché’, come e 
quando R. Liga

14:40 La cardiologia ambulatoriale: nuovo approccio al paziente cardiopatico 
Maria Grazia Delle Donne

15:20 BPCO e cuore: dalla fisiopatologia alla terapia L. Carrozzi
16:00 Discussione 

Discussant: S. Cardamone, L. Melani
17:00 Chiusura lavori: R. De Caterina, L. Puccetti

17:30 Compilazione questionario ECM

17:45 Fine Lavori 

ProgrammaRAZIONALE SCIENTIFICO 
La gestione ottimale del paziente cardiovascolare richiede una suddivisio-
ne di compiti specifica a seconda delle varie fasi della malattia cardiova-
scolare. Il cardiologo è chiamato in causa nella gestione della fase acuta 
della cardiopatia (ad es., sindromi coronariche acute, riacutizzazioni dello 
scompenso cardiaco), e nel riscontro dell’ischemia miocardica cronica e 
nella prima diagnosi di una cardiopatia. Il cardiologo è anche chiamato in 
causa con consigli terapeutici per la gestione ottimale dei fattori di rischio 
cardiovascolari prima dell’affioramento delle manifestazioni cliniche (pre-
venzione cardiovascolare primaria). Tuttavia la gestione continuativa degli 
stessi fattori di rischio, nonché il follow-up a lungo termine delle cardiopa-
tie, chiamano in causa il medico di medicina generale come naturale pro-
sieguo, un’ideale “staffetta” di professionalità nell’intento di assicurare 
al paziente quella continuità assistenziale che porta ai migliori risultati a 
lungo termine nell’interesse esclusivo del paziente. Le professionalità del 
cardiologo e del medico di medicina generale devono pertanto conoscersi 
e parlare un linguaggio comune; devono potersi raggiungere, consultare, 
consigliare. L’incontro ha per l’appunto lo scopo di avvicinare le due pro-
fessionalità principali coinvolte nella gestione del paziente cardiovascola-
re attraverso un incontro programmato per un’estrema interattività. Alla 
presentazione delle principali direttive di trattamento secondo le linee 
guida internazionali e della strutturazione attuale dell’Unità Operativa di 
Cardiologia 1 (che, in diretta collaborazione con l’Unità di Cardiologia 
2-Aritmologia e le Sezioni Dipartimentali di Emodinamica, Cardiochirur-
gia e Angiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, tratta la 
stragrande maggioranza delle sindromi coronariche acute sul territorio 
pisano) si affiancheranno tavole rotonde gestite dai medici di medicina 
generale per affrontare problematiche di relazionamento reciproco e tro-
vare le migliori soluzioni per un’interazione sempre più aperta, diretta, 
logisticamente facile ed efficiente. 


