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società italiana scienze mediche

VENERDÍ 30 marzo
ORE 14,00 Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti

ORE 15,00 saluti introduttivi 
e presentazione del Convegno

15,30 – 17,30
I SESSIONE
PERCORSI CLINICO TERAPEUTICI 
NELLA GESTIONE DELLE PATOLOGIE 
RESPIRATORIE CRONICHE

Dispnea o dispnee: 
un sintomo, quante risposte?

Clinica e menagement delle malattie 
respiratorie ostruttive.

Leucotrieni e corticosteroidi 
nella terapia dell’asma bronchiale.

18,00 – 20,00
II SESSIONE

Il ruolo dei corticosteroidi inalatori 
nella BPCO.

Corretto trattamento della BPCO 
ed outcome clinici.

Il supporto nutrizionale con aminoacidi 
essenziali nel paziente con patologie 
respiratorie croniche.

SABATO 31 marzo

9,00- 11,00  
III SESSIONE

PREVENZIONE E TERAPIA 
DELLE PATOLOGIE CARDIACHE

Aterosclerosi  e rischio cardiovascolare: 
quale prevenzione?   

Rischio cardiovascolare globale 
e rischio residuo: come valutarli  
e loro significato clinico. 

Statine e fibrati:
un matrimionio possibile?

11,30  
LETTURA MAGISTRALE
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE È 
PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE 
DEL COLESTEROLO LDL: 
qual è il limite inferiore ottimale? perchè 
molti medici e pazienti sono ancora restii 
all’uso “intensive” delle statine?   

12,00- 13,30 
IV SESSIONE

Ipertensione arteriosa quale terapia 
per quale paziente: l’insegnamento dei 
grandi trials 

Evoluzione della specie nella 
farmacopea dell’ipertension: 
dalla monoterapia alla politerapia 
alla  terapia combo: vantaggi 
terapeutici o esempi di marketing?  

Quali novità nel trattamento cronico 
del paziente scompensato? 

SABATO pomeriggio

15,30 – 17,30
V SESSIONE

Diabete mellito: epidemia del nostro 
millennio.

Prevenzione del diabete:
Come prevenire il diabete mellito 
di tipo 2: modificando lo stile di vita? 

Come prevenire il diabete mellito 
di tipo 2: con farmaci anti-ipertensivi?  

Come prevenire il diabete mellito 
di tipo:2 con farmaci  ipoglicemizzanti?

18,30 – 19,30
LETTURA MAGISTRALE
DIABETE MELLITO, IPERTENSIONE 
ARTERIOSA ED ICTUS,  QUALI 
NOVITÀ NELLA PREVENZIONE? 

DOMENICA 1 aprile

9:00 –11:00 
VI SESSIONE

Il Monitoraggio remoto del paziente 
con scompenso cardiaco cronico

- Problemi organizzativi
- Disease management
- Implicazioni legali
- Dimostrazioni pratiche

11:30 – 13:00 
IX SESSIONE

TAVOLA ROTONDA
TELECARDIOLOGIA: UNA 
TELEFONATA ALLUNGA LA VITA.... 
QUANDO IL TELEFONO 
PUÒ SALVARE UNA VITA.
     
ORE 13,30 Consegna questionari ECM 
e chiusura lavori
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