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Venerdì 
26 Maggio

15,00
Apertura segreteria 

e registrazione Partecipanti

15,30
Apertura del congresso 
e saluti del Presidente

I Sessione
Prevenzione e scompenso 

cardiaco cronico
Moderatori: G. Del Gusto (AQ)

G. Diaferia (BT)

16,00
Prevenzione cardiovascolare: 

Smettere di fumare si può
F. Scandurra (SR)

16,20
L’esercizio fisico nel post infarto

G. Del Gusto (AQ)

16,40
Trattamento dello scompenso 
cardiaco cronico, dallo studio 

Paradigm-Hf alla pratica clinica 
E. Cosentino (BO)

17,00 
Lo Scompenso Cardiaco Cronico: 

gestione integrata ospedale 
territorio

A. Pisaturo (SA)

17,20
L’esperto risponde: 
confronto/dibattito 

tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori  

17,40
Lettura

Presentazione: G. Catena (TE)
Fibrillazione atriale e basso rischio 
trombotico: quando scoagulare?

E.M. Staffiere (BG)

18,10
Chiusura lavori prima giornata



I Sessione
Cardiopatia ischemica e 
riabilitazione cardiologica
Moderatori: G. Perna (AN)
M. Rispoli (SA)

Fattori di rischio cardiovascolare 
comportamentali: cambia 
prospettiva per un nuovo 
approccio al problema  
G. Gullace (MI)

Il paziente ad alto rischio 
cardiovascolare: dalle linee 
guida alla Real Life 
M. Rispoli (SA)

Terapia farmacologica della 
cardiopatia ischemica cronica: 
come trattare? 
G. Perna (AN)

Il ruolo del medico di medicina 
generale della gestione del 
paziente ischemico sintomatico
G. Assorgi (RM)

L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Pausa caffè

11,00

11,20

11,40

12,00

12,30

II Sessione
Le diverse facce 
dell’ipertensione arteriosa
Moderatori: A. Nardecchia (BA)
G. Parisi (PD)

Il paziente iperteso 
visto dal geriatra
B. Bertagna (TO)

Il paziente iperteso 
visto dal cardiologo
A. Nardecchia (BA)

L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Lettura
Presentazione: G. Assorgi (RM)
I farmaci nutraceutici, quale ruolo 
nella prevenzione cardiovascolare?
F. Cipollone (CH) 

Pausa Pranzo

09,00

09,20

09,40

10,00

10,20

10,40



Lettura 
Presentazione: B. Bertagna (TO)
Terapia della BPCO e dell’asma 
bronchiale: quali novità?
A. Bianco (NA)

III Sessione
Fibrillazione atriale
Moderatori: G. Catena (TE),
M. Rolloni (RM)

Fibrillazione atriale: etiologia, 
epidemiologia ed implicazioni 
terapeutiche
G. Catena (TE)

Fibrillazione atriale: il rischio della scarsa 
aderenza alla terapia farmacologica
M. Borzi (RM) - Sost. G. Massaro (RM)

E.R.C.A.F.: un registro italiano 
nel controllo del ritmo nella fibrillazione 
atriale, dati preliminari 
M. Sgueglia (RM)
  
L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Chiusura Lavori Seconda Giornata

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00



Lettura
Presentazione: C. Bentivenga (BO)                                                                                 
24 ore di normotensione per gli ipertesi 
grazie a terapia di combinazione
R. Sarzani (AN)

I Sessione
Il dolore cronico
Moderatori: M. Rispoli (SA), P. Sciascia (BA)

Patologia reumatica e occhio
W. Di Bastiano (AQ)

Il paradigma del dolore extrarticolare: la fibromialgia
C. Bentivenga (BO)

Il paziente con dolore persistente nell’ambulatorio 
del medico di medicina generale
A. Santoro (SA)

L’esperto risponde: confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti guidato dai moderatori
 
Lettura Conclusiva
Presentazione: G.O. Del Gusto (AQ)  
Analgesia multimodale nel dolore acuto
G. Varrassi (AQ)  

Verifica dell’apprendimento, 
compilazione del questionario ECM    
    
Chiusura Lavori Congressuali

09,00

09,30

10,00

10,30

11,00 

11,30 

12,00

12,30



GENERICI PER SCELTA

Bruno Farmaceutici
Doc Generici
Laboratori Guidotti
Kenko 
Malesci

evento realizzato con il contributo non 
condizionante delle seguenti aziende:

L’evento è stato accreditato per 130 Medici Chirurghi 
(medicina dello sport; oftalmologia; continuità assistenziale; 
geriatria; nefrologia; medicina di comunità; endocrinologia; 
malattie dell’apparato respiratorio; neurologia; cardiologia; 
medicina interna; reumatologia; medicina generale 
(MMG); malattie metaboliche e diabetologia). L’adesione 
dà diritto alla partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, 
kit congressuale, coffee break, colazione di lavoro, materiale 
didattico, badge, attestato di partecipazione ed attestato 
ECM (qualora conseguito). La consegna dell’attestato di 
partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali. 
La certificazione dei crediti formativi (ECM) è subordinata 
all’effettiva partecipazione ai lavori dell’intero programma 
formativo e alla compilazione del questionario ministeriale e 
della scheda di valutazione. 
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