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Obiettivi 
Formativi

Rationale 
del corso
La corretta attività clinica per una effi-
cace prevenzione e management delle 
Malattie cerebro cardiovascolari, Dia-
bete, Malattie neoplastiche passa ine-
vitabilmente attraverso la completa e 
minuziosa conoscenza delle linee guida 
internazionali. Scopo di queste eser-
citazioni è applicare correttamente ad 
esempio le carte europee per la strati-
ficazione del profilo di rischio cerebro 
cardiovascolare globale. 
La metodologia didattica dei casi clini-
ci risulta essere particolarmente adatta 
al raggiungimento dello scopo formati-
vo prefissato; quindi è stata fatta una 
accurata selezione di casi clinici non 
rari o complessi bensì una selezione 
di quotidiane problematiche che più 
frequentemente la pratica clinica ci 
sottopone. Casi clinici nell’ambito della 
prevenzione delle malattie cerebrocar-
diovascolari. Dopo un’accurata analisi 
del caso indicare il livello di rischio ce-
rebrocardiovascolare globale dei pa-
zienti secondo le Linee guida europee 
dell’Ipertensione arteriosa. 
Attraverso una serie di diapositive si 
procederà ad  illustrare l’anamnesi, la 
storia clinica, esami ematochimici, indici 
antropometrici, diagnostica strumentale 
di pazienti differenti per età, sesso e ca-
ratteristiche generali, raffigurando situa-
zioni che nella clinica potranno essere 
ritrovate quotidianamente. 
Il medico, sarà guidato nel valutare l’ap-
proccio metodologico più corretto onde 

• Comprendere ed aumentare le co-
noscenze cliniche relative al tratta-
mento antipertensivo 

• Aggiornare gli interlocutori in tema di 
sicurezza e profilo di azione relativi 
ai farmaci antipertensivi 

• Comprendere ed affrontare efficace-
mente le complessità della gestione 
clinica del paziente iperteso 

• Aumentare la capacità dell’analisi 
farmacoeconomica relativa all’uti-
lizzo dei farmaci nel trattamento del 
paziente complesso e/o fragile, otti-
mizzando l’impiego delle varie clas-
si di farmaci 

• Migliorare l’approccio terapeutico al 
paziente iperteso, diabetico ed anziano

arrivare ad un corretto e condiviso per-
corso diagnostico che rispecchi le attua-
li linee guida ai della stratificazione del 
rischio cerebrocardiovascolare globale.



Programma 
Scientifico

I SESSIONE 

Moderatori: G.Catena, 
G. Assorgi, S. Festinese

Valutazione del rischio cerebro 
cardiovascolare globale
Esercitazione tecnico pratiche 
sull’applicazione clinica 
delle carte del rischio
S.Festinese, G.Assorgi
G.Catena, E.Cicconetti

Ipertensione arteriosa: 
dalle indagini strumentali
alla terapia
S.Festinese, G.Assorgi, 
G.Catena

Diabete: management 
clinico interdisciplinare
E.Cicconetti, G.Assorgi, 
S.Festinese, G.Catena

Terapia farmacologica 
cardiovascolare – update: 
ASA, Betabloccanti, Nao, Ipo-
glicemici orali
E.Cicconetti, S.Festinese, 
G.Assorgi, G.Catena

Discussione interattiva 
docenti partecipanti 
condotta dai moderatori

Lunch

8,30
10,00

10,00
11,00          

11,00
12,00 

12,00
13,00

13,00
13,30 

13:30

II SESSIONE

Moderatori: S. Festinese, 
G.Assorgi, E. Cicconetti

Management del paziente 
neoplastico: criticità cliniche 
interdisciplinari (Terapia 
del dolore/Cure paliative)
M. Milella, G.Catena, 
S.Festinese, G.Assorgi

TAVOLA ROTONDA
Il Management 
del paziente complesso.
Dalla clinica ai modelli 
assistenziali.
Generalisti e specialisti 
a confronto.

Casi clinici: 
Il paziente cardiopatico 
complesso
S.Festinese, G. Catena, 
G.Assorgi

Discussione interattiva 
docenti partecipanti 
condotta dai moderatori

Compilazione 
e consegna 
dei questionari ECM 
di valutazione

14,00
15,30 

15,30
16,30

16,30
17,30

18,00
18,30

18,30



L’evento è stato accreditato per tutte le 
discipline per i Medici Chirurghi e per gli 
Odontoiatri, ed è stato accreditato pres-
so il Ministero della Salute come evento 
formativo con il n° 3293-86871.
N.B. Per ragioni tecniche e/o scientifiche 
il presente programma potrebbe subire 
delle variazioni.

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 parteci-
pazione avverrà alla fine dei lavori con-
gressuali. La certificazione dei crediti 
formativi (ECM) è subordinata all’effet-
tiva partecipazione ai lavori dell’intero 
programma formativo e alla compilazio-
ne del questionario 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


