INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Best Western Hotel Plaza
Piazza del Sacro Cuore 55 - Pescara
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato a n. 50 posti. L’iscrizione è gratuita e si
effettua entro il 1 ottobre 2018 on line sul sito www.athenacongressi.it, dopo tale
data, in caso di disponibilità residua di posti, sarà possibile l’iscrizione in sede
di Corso. Le iscrizioni, che verranno accettate in ordine d’arrivo, prevedono: la
partecipazione ai lavori scientifici, l’attestato di partecipazione e il coffee break.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente, dietro presentazione
del badge, alla fine del Corso a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne
faranno richiesta in Segreteria.
SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione presso la sede del Corso dalle
ore 8.00 del 6 ottobre.
Recapito telefonico durante il Corso: 349 4948766.
INFORMAZIONI TECNICHE
Per le relazioni è disponibile la videoproiezione da PC e sarà possibile utilizzare
unicamente il computer di dotazione nella sala; i file delle proiezioni devono
essere consegnati almeno due ore prima della presentazione del lavoro.
CREDITI ECM
EVENTO ECM N. 233548 - CREDITI ECM N. 6
Obiettivo formativo:
EPIDEMIOLOGIA – PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA
SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA
Il Corso è accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo
per tutte le specializzazioni.
REGOLAMENTO ECM
I crediti formativi saranno erogati ai partecipanti che avranno
preso parte all’intero programma formativo accreditato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM ID 1511
ATHENA CONGRESSI
TYCHE SRL
Via Passolanciano, 78 - 65124 Pescara
Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788
congressi@athenacongressi.it
www.athenacongressi.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare
la principale causa di morte ed invalidità nei paesi ad
elevato tenore di vita. In Italia più del 40% della mortalità
totale è riconducibile a cause cardiovascolari e fra queste la
cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco costituiscono
una parte importante del problema.
La continua evoluzione delle conoscenze nella diagnosi e nella
terapia di queste patologie rende fondamentale il costante
aggiornamento di tutte le figure professionali, Specialisti
e Medici di Medicina Generale, che quotidianamente si
trovano a gestire la complessità di pazienti spesso
pluri-patologici e poli-trattati. Da una parte
le terapie disponibili, sempre più specifiche
ed invasive, hanno ridotto notevolmente la
mortalità per queste patologie, dall’altra
la prevenzione secondaria e l’aderenza
terapeutica non vengono adeguatamente
valorizzate e spesso vengono disattese
dai pazienti.
Il corso si propone di migliorare le
conoscenze su aspetti di diagnosi e
terapia della cardiopatia ischemica e
dello scompenso cardiaco e di sottolineare
l’importanza dell’aderenza terapeutica
per una corretta prevenzione secondaria; il
tutto migliorabile attraverso un approccio
personalizzato al paziente e condiviso
fra Specialista e Medico di Medicina
Generale.

PROGRAMMA
8.00

Registrazione dei partecipanti
e consegna del materiale ECM

8.15

Presentazione del Corso e degli obiettivi
Carlo Ciglia

8.30

Cardiopatia ischemica: dalla sala di
emodinamica alla gestione della terapia
domiciliare
Loredana Mantini

9.15

Caso clinico con discussione
e interazione diretta con i partecipanti
Carlo Ciglia

10.45

Scompenso cardiaco: dalla prevenzione
ai più moderni approcci terapeutici
Stefano Volpe

11.30

Coffee break

11.45

Aderenza terapeutica: il punto di vista
del cardiologo
Carlo Ciglia

12.30

Integrazione tra Medicina Generale e
Medicina Specialistica per soddisfare i
bisogni dei pazienti
Massimo Calisi

13.15

La prevenzione secondaria delle cardiopatie:
discussione sulle tematiche trattate nel corso
Carlo Ciglia, Loredana Mantini,
Stefano Volpe, Massimo Calisi

14.30

Questionario di verifica ECM
e questionario di gradimento

14.45

Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Carlo CIGLIA

Cardiologo

