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Apertura segreteria 
registrazione partecipanti

I Sessione
Scompenso Cardiaco Cronico 
Approccio Clinico al paziente 
complesso
Moderatori: G. Riganti (Corato) 
G. De Luca (Bisceglie)

Nuove opportunità terapeutiche 
nel paziente con Scompenso 
cardiaco: Ivabradina dalle linee 
guida alla pratica clinica
M. Iacoviello (BA)

Nuove opportunità terapeuti-
che nel paziente con Scom-
penso cardiaco: Sacubitril/
valsartan. Quando ed a chi? 
N.D. Brunetti (FG)

L’aderenza terapeutica nel 
paziente politrattato: la poli-
pillola sarà la soluzione?
A. Margonato (MI)

Conseguenze cliniche della 
mancata aderenza terapeuti-
ca nel trattamento dell’iper-
tensione arteriosa
A. Nardecchia (BA)

Confronto/dibattito 
fra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori. 

II Sessione
Fibrillazione atriale
Moderatori: M. Cannone 
(Andria) – P. Sciascia (BA)

Flecainide a lento rilascio: 
ERCAF
M. Grimaldi (BA)

Gli anticoagulanti diretti: 
dagli studi clinici alla real-life 
G. Modugno (Bisceglie)

Confronto/dibattito 
fra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori. 

III Sessione
Prevenzione: 
dall’ospedale al territorio 
Quali opportunità?
Moderatori: F. Antuofermo 
(Corato) – G. Catena (TE)

Terapia ipoglicemizzante 
orale: cosa aspettarci ancora 
dalla metformina?
A. Specchio (FG)

Gestire il dolore acuto 
e cronico: come scegliere 
i farmaci giusti
F. Spaccavento (Molfetta)

BPCO - nuovi approcci 
alla broncodilatazione
E. Tupputi (Andria)
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Confronto/dibattito fra pub-
blico ed esperti guidato dai 
moderatori.
 
Compilazione dei questionari 
ECM  
Chiusura Lavori Congressuali

Colazione di Lavoro

Razionale Scientifico

La nuova prospettiva de-
mografica che si è palesata 
negli ultimi anni sta determi-
nando per il mondo sanitario 
nuove e complesse sfide: 
pazienti sempre più anziani, 
portatori di patologie diverse, 
spesso complicate e con 
quadri di fragilità crescente 
richiedono un approccio 
culturale e competenze 
diverse, spostando l’at-
tenzione del Medico e del 
Care-giver da una visione 
soltanto ultraspecialistica 
ad una visione di più ampio 
respiro ed olistica. Concetti 
come aderenza terapeutica, 
gestione del dolore, sempli-
ficazione e razionalizzazione 
delle terapie rappresentano 
e rappresenteranno sempre 
più nei prossimi anni la vera 
sfida per un mondo della 
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sanità che dovrà per forza 
di cose confrontarsi anche 
con quei bisogni, che pur 
attendendo sempre alla sfera 
della diagnosi e cura, dovran-
no preoccuparsi anche della 
capacità dei pazienti di mettere 
in atto quanto la scienza con “S” 
maiuscola suggerisce. Circa il 
70% della spesa ospedaliera è 
utilizzato in Italia per la cura dei 
pazienti cronici, ed anche per 
tale motivo la sfida per la ricerca 
di setting e strategie alternative 
alla cura di questi trova una forte 
nuova spinta economica. In que-
sta ottica il corso si propone di 
fornire ai MMG ed agli Speciali-
sti una visione integrata del pa-
ziente con polipatologie in modo 
da far emergere le criticità di un 
mondo nuovo ma avido di rispo-
ste, che è quello del paziente 
con malattie croniche multiple. 
La possibilità di confrontare 
esperienze diverse provenienti 
da realtà culturali e geografiche 
differenti rappresenterà il valore 
aggiunto di lezioni frontali, ma 
interattive, che avranno lo scopo 
di suscitare dubbi, alimentare 
discussioni e possibilmente 
fornire alcune pratiche risposte 
alle problematiche complesse 
che tutti gli Operatori sanitari 
affrontano ed affronteranno 
nella propria quotidianità.
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Informazioni
sul convegno
numero ore formative: 6
quota di partecipazione: gratuita
numero pertecipanti: 50 pax

50 Medici Chirurghi

6 Crediti ECM
Evento 3293-200454

Discipline Accreditate
Medicina Fisica e Riabilitazione; 
Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica; 
Continuità Assistenziale; 
Geriatria; 
Endocrinologia; 
Malattie dell’apparato  
Respiratorio; 
Cardiochirurgia; 
Scienza Dell’alimentazione e 
Dietetica; 
Cardiologia; 
Reumatologia; 
Anestesia e Rianimazione;
MMG (Medici Di Famiglia); 
Ematologia

Relatori e Moderatori
F. Antuofermo (Corato)
N.D. Brunetti (FG)
M. Cannone (Andria)
G. Catena (TE)
G. De Luca (Bisceglie)
M. Grimaldi (BA)
M. Iacoviello (BA)
A. Margonato (MI)
G. Modugno (Bisceglie)
A. Nardecchia (BA)
G. Riganti (Corato) 
P. Sciascia (BA)
F. Spaccavento (Molfetta)
A. Specchio (FG)
E. Tupputi (Andria)

Con il patrocinio di:
Provincia di 
Andria, 
Barletta, 
Trani

ASL - Andria, 
Barletta, Trani

Il presente 
congresso 
è stato rea-
lizzato con il 
contributo non 
condizionante 
delle seguenti 
aziende:

Servier Italia 
Malesci
Daiichi 
Sankyo Italia
Bruno 
Farmaceutici
Bayer




