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Fare clic qui per Iscriversi online
Programma Scientiﬁco
Venerdì, 10 Giugno 2022

13.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti
14,00 Introduzione ed obiettivi del Progetto – Presentazione conoscitiva sul progetto:
Trattamento del paziente iperteso e scompensato ambulatoriale e le patologie gastroenteriche nella medicina territoriale
Gabriele Catena – Giancarlo Parisi
I SESSIONE – Moderatori: Gian Luigi de’Angelis – Giancarlo Parisi
14,15 Reﬂusso gastroesofageo ed utilizzo di inibitori di pompa protonica a lungo termine – Gian
Luigi de’Angelis
14,45 Attualità in tema di Helicobacter pylori – Gian Luigi de’Angelis
15,15 La gastro-protezione nel trattamento con antiaggreganti piastrinici – Giancarlo Parisi
16,15 Ruolo del microbiota intestinale nella prevenzione cardiovascolare – Giancarlo Parisi
17.15 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato dai moderatori. Discussione su
esperienze condivise della pratica clinica quotidiana con comunicazioni di dati, recenti
studi ed aggiornamenti
17,30

PAUSA

II SESSIONE – Moderatori: Gian Luigi de’Angelis – Giancarlo Parisi
17.45 Ulcera gastrica: quale la diagnosi diﬀerenziale – Gian Luigi de’Angelis
18.45 Caso Clinico: Il paziente con alto rischio cardiovascolare nell’ambulatorio internistico –
Giancarlo Parisi
20.15 Discussione: Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato dai moderatori
20.30

CHIUSURA LAVORI PRIMA GIORNATA

Sabato, 11 giugno 2022

I SESSIONE – Moderatori: Gabriele Catena – Nicola Tarquinio
09,00
09,40
10,10

Ipertensione arteriosa: cosa sta cambiando? – Gabriele Catena
Ipertensione arteriosa: nuove linee guida e signiﬁcato nella pratica clinica – Gabriele Catena
Lo scompenso cardiaco nel setting territoriale – Nicola Tarquinio

10,50 I betabloccanti sono tutti uguali? Importanza e peculiarità del nebivololo nel paziente anziano
con insuﬃcienza cardiaca – Nicola Tarquinio
11,30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato dai moderatori
Discussione su esperienze condivise della pratica clinica quotidiana con comunicazioni i
dati, recenti studi ed aggiornamenti
11,45

PAUSA

II SESSIONE – Moderatori: Gabriele Catena – Nicola Tarquinio
12,00 Ipertensione arteriosa ed insuﬃcienza renale – Gabriele Catena
12,30 Un caso di insuﬃcienza cardiaca acuta…ma non solo: il follow-up clinico-ecocardiograﬁco può
fare la diﬀerenza? – Nicola Tarquinio
13,00 Cardiopatia dell’informatore Medico scientiﬁco – Gabriele Catena
13,30

PAUSA PRANZO

III SESSIONE – Moderatori: Gabriele Catena – Nicola Tarquinio
14,30 Scompenso cardiaco, BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) ed ipertensione arteriosa
– Gabriele Catena
15,45 Un impiegato iperteso. (caleidoscopio) – Gabriele Catena
17,00 Discussione: Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato dai moderatori
17,20 Take Home message e compilazione questionario AGENAS
17,30 CHIUSURA DEI LAVORI

Loading...
Taking too long?
Reload document
| Open in new tab

Iscrizione Online

Attenzione:
l’iscrizione al corso ECG è subordinata al possesso dei requisiti di partecipazione così come
indicato nella Brochure dell’evento e comunicato in fase di accreditamento ad Agenas
(ape.agenas.it).
In ottemperanza alle norme anti Covid-19 per poter presenziare al Congresso sarà necessario
coprire le vie aeree con i DPI previsti dalla norma.
L‘occupazione dei posti disponibili sarà regolata dal principio “ﬁrst come ﬁrst
served”. A tal proposito, qualora si dovesse ravvisare un numero di medici iscritti maggiore dei
posti a disposizione, farà fede la data e l’orario di invio della presente iscrizione alla segreteria
scientiﬁca.
In caso di problemi con la registrazione online si prega di contattare la Segreteria scientiﬁca al
numero 06 / 92956034 oppure tramite email all’indirizzo segreteria@sismed-it.com

