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Con la sponsorizzazione non condizionante di:

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  
661-363695 secondo le attuali disposizioni, per 30 partecipanti nella professione di Medico 
Chirurgo specialista in Cardiologia, Medicina Interna, Geriatria, Diabetologia, e ai medici di 
Medicina Generale (medici di famiglia). ed eroga 4 (quattro) 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: 4 

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
HOTEL SAN RANIERI
Via Filippo Mazzei, 2 - PISA - www.sanranierihotel.com

Hotel San Ranieri 
Pisa, 10 novembre 2022  



RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Raffaele De Caterina (Pisa)
Fabio Lattanzi (Pisa)

Paolo Caravelli (Pisa)
Raffaele De Caterina (Pisa)
Gian Giacomo Galeotti (Pisa)
Luna Gargani (Pisa)
Francesco Gentile (Pisa)
Fabio Lattanzi (Pisa)
Rosalinda Madonna (Pisa)
Matteo Mazzola (Pisa)

Erica Michelotti (Pisa)
Paolo Monicelli (Pisa)
Fabio Monzani (Pisa)
Andrea Natali (Pisa)
Vincenzo Panichi (Pisa)
Matteo Parollo (Pisa)
Luca Puccetti (Pisa)
Anna Solini (Pisa)

RELATORI E MODERATORI

14:00 Registrazione dei partecipanti
14:45 Introduzione e finalità del corso: Raffaele De Caterina

I SESSIONE
 Moderatori: Raffaele De Caterina, Andrea Natali
15:00   Diabete mellito tipo 2 e farmaci antidiabetici: l’irruzione in campo delle 

gliflozine Anna Solini
15:30   Gliflozine: meccanismi d’azione oltre la riduzione glicemica  

Rosalinda Madonna
16:00  L’inserimento delle gliflozine nel panorama dei farmaci dello scompenso 

cardiaco Fabio Lattanzi
16:30   Discussione – Discussants: Paolo Caravelli, Francesco Gentile,  

Erica Michelotti, Paolo Monicelli
17:15 Tea break

II SESSIONE
 Moderatori: Raffaele De Caterina, Fabio Monzani
17:30 Scompenso cardiaco, comorbilità e fragilità: rilevanza clinica e 

problematiche terapeutiche Riccardo Liga
18:00 Insufficienza renale e gliflozine nel paziente a rischio cardiovascolare 

Vincenzo Panichi
18:30 Percorsi e interventi terapeutico-assistenziali innovativi nello scompenso 

cardiaco per la prevenzione delle riospedalizzazioni Gian Giacomo Galeotti
19:00 Discussione – Discussants: Luna Gargani, Matteo Mazzola, Matteo Parollo, 

Luca Puccetti
19:30 Conclusioni
19:40 Compilazione questionario ECM

19:50 Fine lavori

Programma
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Lo scompenso cardiaco è oggi patologia estremamente comune e con elevato impatto 
clinico, sociale ed economico. Mentre le cause di scompenso cardiaco sono praticamente 
tutte le cardiopatie, le manifestazioni cliniche sono relativamente comuni e altamen-
te invalidanti. Le recidive acute accompagnano frequentemente la storia naturale della 
malattia e rappresentano la principale causa di ricoveri ospedalieri in soggetti di età 
superiore ai 65 anni, con circa 1 000 000 di ricoveri ospedalieri per anno negli Stati Uniti. 
Presidi farmacologici di recente introduzione nella pratica clinica hanno dimostrato effi-
cacia significativa nel migliorare la prognosi e la qualità di vita del paziente. In particolare, 
la terapia cronica con la classe delle gliflozine, inizialmente proposte come farmaci ipo-
glicemizzanti nel diabete, ha dimostrato di procurare un netto beneficio nella riduzione 
delle riospedalizzazioni e sulla sopravvivenza. Questo beneficio sembra riguardare anche 
i pazienti con la tipologia di scompenso a frazione di eiezione preservata.
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