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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  
661-378719 secondo le attuali disposizioni, per 50 Medici Chirurghi, specialisti in Cardiologia; 
Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Medicina 
Interna; Oncologia ed eroga 5 (cinque) 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: 5
OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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RELATORI E MODERATORI

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

I SESSIONE 
 Moderatori: Raffaele De Caterina, Stefano Taddei
15:00  Caso clinico introduttivo Riccardo Liga  

(un caso che descriva il trattamento sub-ottimale di un paziente a rischio 
fino al successivo verificarsi di una sindrome coronarica acuta)

15:20 Aderenza e persistenza ai farmaci: Definizioni e rilevanza terapeutica  
Luca Puccetti

15:40 La polipillola in prevenzione cardiovascolare primaria Lorenzo Ghiadoni
16:00 Le terapie di combinazione nell’ipertensione arteriosa Stefano Taddei
16:20 Discussione con i Medici di Medicina Generale
17:00  Tea break

II SESSIONE
 Moderatori: Raffaele De Caterina, Luca Puccetti
17:30 Caso clinico: il paziente dopo una SCA Maria Grazia Delle Donne
17:50 Le terapie di combinazione nelle dislipidemie Caterina Palagi
18:10 La polipillola in prevenzione cardiovascolare secondaria Luna Gargani
18:30 Le terapie antitrombotiche in combinazione Raffaele De Caterina
18:50 Discussione e Tavola Rotonda con i Medici di Medicina Generale
19:30 Conclusioni 
20.00 Compilazione questionario ECM 

20.15 Fine lavori

Programma
RAZIONALE SCIENTIFICO 
“Drugs don’t work in patients who don’t take them” 
La citazione è attribuita al passato US Surgeon General C. Everett Coop, e va al cuore di 
una verità dolorosa nella medicina in tutto il mondo: molti pazienti non assumono i farmaci 
che dovrebbero per trattare con successo le proprie condizioni cliniche. Un rapporto della 
World Health Organization afferma che “l’aderenza a terapie di lungo termine per malattie 
croniche nei paesi occidentali è in media del 50%, ed è anche minore nei paesi in via di 
sviluppo”. Molti altri studi hanno valutato che i costi approssimativi per le ammissioni in 
ospedale dovute a scarsa aderenza alle terapie mediche appropriate sono di circa 100 
miliardi di dollari USA per anno.
Ci sono molti motivi per cui i pazienti non prendono le medicine adeguatamente. Alcuni 
trovano il costo dei farmaci proibitivo, mentre altri li evitano per il desiderio di evitare effetti 
collaterali, per la percezione di un benessere naturale ad essere poco medicalizzati, oppure 
semplicemente per dimenticanza. La poli-farmacoterapia, l’alto numero di compresse indi-
viduali che il paziente cronico dovrebbe prendere ogni giorno, congiura da questo punto di 
vista nel favorire scarsa aderenza o persistenza.
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