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Obiettivi 
Formativi

Rationale 
del corso
Il tema riguardante il ruolo dell’assistenza 
sul territorio, al fine del raggiungimento di 
nuovi e più ambiziosi traguardi, nell’im-
plementazione della qualità delle cure, 
nel rispetto di limiti economici sempre 
più stringenti, è elemento portante dei 
piani socio-sanitari nazionale e regionali.
È infatti ormai ampiamente condiviso 
che solo un processo di formazione e 
di integrazione degli operatori territoria-
li ed ospedalieri, che operano in stretto 
e continuo contatto con i pazienti, per-
mette la concreta realizzazione di stra-
tegie di miglioramento dei servizi e di 
contenimento dei costi. L’ipertensione 
arteriosa, lo scompenso cardiaco ed il 
diabete mellito, il dolore cronico, sono 
condizioni patologiche ad alta preva-
lenza nella popolazione e sono caratte-
rizzate da elevata morbilità e mortalità, 
con conseguenti elevati costi sociali.
il corso si propone di affrontare, le di-
verse opzioni terapeutiche raccomanda-
te dalle linee guida nel trattamento del 
paziente complesso, proponendosi di 
favorire l’integrazione e la conoscenza 
dei percorsi che possano condurre ad 
un migliore approccio nel management 
del singolo paziente e nella gestione 
dei modelli assistenziali ospedale-ter-
ritorio. Infine verranno discusse le di-
verse condizioni di frequente riscontro 
nella pratica clinica (scompenso car-
diaco, diabete mellito, ipertensione 
arteriosa) che rendono particolarmen-
te elevato il rischio cardiovascolare 

Il Corso si propone di definire i corret-
ti percorsi diagnostico terapeutici del-
la varie patologie cardiovascolari che 
evolvono verso lo scompenso cardia-
co, in modo da favorire l’acquisizione 
di procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità, efficienza, 
efficacia ed appropriatezza degli inter-
venti diagnostici e terapeutici. Gestione 
del Paziente Cardiopatico sul Territorio

• Documentazione Clinica. 
• Percorsi Clinico-Assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, Profili Di 
Assistenza, Profili Di Cura

• Acquisire Conoscenze Teoriche in: 
Patologie Cardiache e Respiratorie 
e Comorbilità; Aggiornamento Dei 
Percorsi Diagnostico -Terapeutici;  
Fattori Di Rischio Cardiometabolici

e necessitano da parte del medico, 
approfondita conoscenza ed approc-
cio metodologico e clinico adeguato.



Programma 
Scientifico

I SESSIONE
Moderatori:  
G. Rasetti, E. Core 

1° caso clinico 
G.Catena (TE)
 
2° caso clinico 
G.Catena (TE)

Valutazione del rischio cardio-
vascolare e approccio chirurgi-
co al paziente cardiopatico in 
terapia con antiaggreganti. 
G. Tomassoni (TE)

Gli esami ambulatoriali (ECG, 
TEST da Sforzo, Holter Elettro-
cardiogramma, Holter Presso-
rio) quando prescriverli? 
G. Catena (TE)

Farmacoeconomia: scelte e 
costi dei farmaci in cardiologia 
G. Catena (TE)

Discussione interattiva. 
L’esperto risponde. 
Riferimento alla prevenzione 
e valutazione  delle malattie 
cardiovascolari

II SESSIONE
Moderatori:
G. Appicciafuoco, C. Marulli, 
E. D’Ugo, G. Salladini 

8,30
10,00

09,00
09,30

09,30
10,00

10,00
10,30          

10,30
11,00

11,00
11,30 

Gestione terapeutica del 
dolore cronico: quello che 
il medico deve sapere 
M. Colizza (AQ)

Il management clinico e 
ospedaliero del paziente 
diabetico. 
E. D’Ugo (CH)

Il management clinico 
e territoriale.
G. Salladini (TE)

Integrazione dei modelli 
assistenziali  
C. Marulli (TE)

Discussione interattiva .
L’esperto risponde 
Riferimento alla terapia del 
dolore ed alla gestione clini-
ca e territoriale del paziente.

Colazione di lavoro

Tavola Rotonda 
Il Paziente Cardiopatico 
Complesso: dalla Clinica ai 
Modelli Assistenziali
G. Catena (TE), C. Marulli 
(TE), G. Salladini (TE)

Discussione interattiva. 
Gli esperti rispondono; un 
approccio interdisciplinare 
tra specialisti e generalisti.

Caso clinico: un Italo… 
poco veloce (scompenso 
cardiaco e beta bloccante) 
G.Catena (TE)

Compilazione e Consegna 
dei Questionari Ecm 
   
Chiusura Lavori
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Evento accreditato per Medici Chirurghi:
• Continuità Assistenziale  
• Geriatria  
• Organizzazione dei SSB. 
• Endocrinologia
• Pneumologia
• Cardiologia
• Medicina Interna
• Anestesia e Rianimazione
• MMG
• Malattie Metaboliche e Diabetologia; 
Evento realizzato con il contributo non 
condizionante della Bruno Farmaceutici.

Informazioni
sull’evento
La partecipazione è riservata a 60 me-
dici che per primi abbiano compilato ed 
inviato la scheda di iscrizione alla segre-
teria organizzativa. 
La partecipazione al convegno dà dirit-
to a: partecipazione a tutte le sessioni 
scientifiche, kit congressuale, colazione 
di lavoro, materiale didattico, badge, at-
testato di partecipazione e attestato ecm 
qualora conseguito. 
La consegna dell’attestato di partecipa-
zione avverrà alla fine dei lavori. 
La certificazione dei crediti formativi 
(ECM) è subordinata all’effettiva parte-
cipazione ai lavori dell’intero programma 
formativo e alla compilazione del que-
stionario ministeriale e della scheda di 
valutazione. 
L’attestato di avvenuta ricezione dei cre-
diti ECM sarà inviato all’indirizzo specifi-
cato al momento dell’iscrizione al corso 
non prima dei 90 giorni fine evento; tale 
attestato sarà spedito direttamente dal 
provider formativo.  

s. legale v.le G. Cesare 71 - 00192 Roma
c. fiscale 92041420677 tel. 06.92956034
email segreteria@sismed-it.com 

sede C.so V. Cerulli 59 - 64100 Teramo
P. IVA 00992900670 tel. 0861 1991500
fax 0861 1990747 info@ciemmesse.com

Segreteria Scientifica e Provider Segreteria Organizzativa

Acqui Terme (AL)
Bari
Castellammare (NA)
Corato (BA)
Giulianova (TE)
Iseo (BS)
Pescara
Roma
Roseto (TE)
Salerno


