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12 Novembre
I Modulo
Scompenso cardiaco
Il privilegio della sintesi clinica 
delle conoscenze vecchie e nuove
Moderatore: C. Bentivenga

Introduzione
E.R. Cosentino

I beta bloccanti fra passato  
e presente
E.R. Cosentino

Un nuovo paradigma nello  
scompenso cardiaco: i farmaci 
ARNI nella fase acuta
D. Degli Esposti

La gestione della terapia diuretica 
nello scompenso cardiaco
C. Orsi

Dolore, FANS  
e rischio cardiovascolare
C. Bentivenga

Gli anticoagulanti  
nello scompenso cardiaco
M. Sartori

I nuovi antidiabetici orali nello 
scompenso cardiaco
G. Altieri

Polimialgia reumatica e rischio 
cardiovascolare. La terapia steroi-
dea indicazioni e opportunità
C. Bentivega

Chiusura Lavori I Modulo

19 Novembre 
II Modulo
La Medicina Interna 
Il privilegio della sintesi clinica 
delle conoscenze vecchie e nuove
Moderatore: ER Cosentino

Introduzione
C. Bentivenga

Web Lecture
Le nuove linee guida dell’iperten-
sione arteriosa: ricadute terapeuti-
che dalla monoterapia alla terapia 
di associazione
C. Borghi

Alimentazione e prevenzione
L. Bergami

La gestione dell’anemia  
nel paziente scompensato
E.R. Cosentino

BPCO: dalla doppia  
alla triplice terapia
G. Paganelli

Asma bronchiale: cosa cambia 
nella scelta terapeutica
L. Fasano

Web Lecture 
Nuove evidenze e prospettive 
terapeutiche del clodronato 
C. Bentivenga

Efficacia dei nuovi NAO  
nella malattia oncologica
B. Cosmi

Nuove evidenze sulla terapia di 
combinazione nella dislipidemia
A. Cicero

Chiusura II Modulo 
Chiusura Lavori Congresso
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Programma Scientifico



Razionale Scientifico
“Il privilegio della sintesi clinica 
delle conoscenze vecchie e nuove”
    
Le malattie croniche costituiscono la principale 
causa di morte quasi in tutto il mondo. Si tratta 
di un ampio gruppo di malattie, che compren-
de le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete, 
le malattie articolari e le malattie respiratorie 
croniche. In generale, sono malattie che hanno 
origine in età giovanile, ma che richiedono anche 
decenni prima di manifestarsi clinicamente. Dato 
il lungo decorso, richiedono un’assistenza a lungo 
termine, ma al contempo presentano diverse 
opportunità di prevenzione. Alla base delle 
principali malattie croniche ci sono fattori di 
rischio comuni e modificabili, come alimentazio-
ne poco sana, consumo di tabacco, abuso di alcol, 
mancanza di attività fisica. Queste cause possono 
generare quelli che vengono definiti fattori di ri-
schio intermedi, ovvero l’ipertensione, la glicemia 
elevata, l’eccesso di colesterolo e l’obesità. 
Ci sono poi fattori di rischio che non si possono 
modificare, come l’età o la predisposizione ge-
netica. Nel loro insieme questi fattori di rischio 

sono responsabili della maggior parte dei 
decessi per malattie croniche in tutto il mondo 
e in entrambi i sessi.Le malattie croniche, però, 
sono legate anche a determinanti impliciti, 
spesso definiti come “cause delle cause”, un 
riflesso delle principali forze che trainano le 
modifiche sociali, economiche e culturali: la glo-
balizzazione, l’urbanizzazione, l’invecchiamento 
progressivo della popolazione, le politiche am-
bientali, la povertà. In questo scenario, la lotta 
alle malattie croniche rappresenta una priorità 
di salute pubblica, sia nei Paesi più ricchi che in 
quelli più poveri. 
Da qui la necessità di investire nella preven-
zione e nel controllo di queste malattie, da una 
parte riducendo i fattori di rischio a livello indi-
viduale, dall’altra agendo in maniera interdisci-
plinare e integrata per rimuovere le cause delle 
cause.I l paziente rappresenta l’elemento fonda-
mentale del convegno e il punto di riferimento 
che unisce a ponte il rischio cardiovascolare alla 
realtà clinica attraverso una trattazione che si 
poggia sui pilastri dell’esperienza clinica e sul 
progetto delle conoscenze.

Il presente convegno è stato 
realizzato con il contributo non 

condizionante delle seguenti aziende:
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srl
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Società Italiana Scienze Mediche
V.le Giulio Cesare, 71 - 00196 Roma
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Segreteria Organizzativa
Center Multi Service srl
Via Properzio, 5 - 00193 Roma
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Informazioni
sul convegno
Relatori e Moderatori

G. Altieri  (SA)
C. Bentinvenga (BO)
E.R. Cosentino (BO)
D. Degli Esposti (BO)
C. Orsi (BO)
M. Sartori (BO)
C. Borghi (BO)
L. Bergami (BO)
G. Paganelli (BO)
L. Fasano (BO)
B. Cosmi (BO)
A. Cicero (BO) 

Modalità di partecipazione 

L’adesione da diritto a partecipare alle sessioni 
scientifiche, materiale didattico, colazione di 
lavoro, attestato di partecipazione, attestato 
ECM (se conseguito). La certificazione dei 
crediti formativi è subordinata all’effettiva 
partecipazione ai lavori dell’intero programma 
formativo, alla compilazione del questionario 
ministeriale e della scheda di valutazione.

La partecipazione all’evento è riservata a 100 
discenti, 80 Medici Chirurghi e 20 Infermieri.

Per l’iscrizione è necessario collegarsi al sito 
internet sismed-it.com/emiliaromagna2020 e 
riempire il form d’Iscrizione in tutte le sue parti.

Discipline Accreditate

Nr. 80 partecipanti Medico Chirurgo
• Medicina Interna, 
• Cardiologia, 
• Geriatria, 
• Endocrinologia, 
• Medicina Generale (Medici di famiglia), 
• Continuità Assistenziale, 
• Nefrologia, 
• Reumatologia, 
• Scienze dell’alimentazione, 
• Malattie metaboliche e Diabetologia, 
• Malattie dell’apparato respiratorio

Nr 20 partecipanti infermieri

Per informazioni è possibile 
• contattare  la segreteria organizzativa  

chiamando il numero 06/56547727 
• inviare una mail all’indirizzo  

info@ciemmesse.com
• collegarsi al sito internet 

sismed-it.com/emiliaromagna2020

https://sismed-it.com/emiliaromagna2020
https://sismed-it.com/emiliaromagna2020

