società italiana scienze mediche

Piano Formativo Territoriale 2013
Progetto Nazionale di Aggiornamento

Bari
Corsi residenziali in tema di prevenzione e terapia delle
malattie cardiovascolari, diabete mellito ed osteoporosi

22 Giugno 2013, Sala Convegni Vittoria Parc Hotel
Evento accreditato presso l’Agenas con 7,8 Crediti ECM

Informazioni
Utili
La partecipazione è riservata a 40
medici che per primi abbiano compilato
ed inviato la scheda di iscrizione
alla segreteria organizzativa.
La partecipazione al convegno
dà diritto a: partecipazione a tutte
le sessioni scientifiche, kit congressuale,
colazione di lavoro, materiale didattico,
badge, attestato di partecipazione
e attestato ecm (se 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.
L’attestato di avvenuta ricezione
dei crediti ECM sarà inviato all’indirizzo
specificato al momento dell’iscrizione
al corso non prima dei 90 giorni fine
evento; tale attestato sarà spedito
direttamente dal provider formativo.

Evento accreditato per Cardiologia,
Diabetologia, Geriatria, Medicina interna,
Medicina generale, Endocrinologia.
Il Congresso è stato accreditato presso
il Ministero della Salute come evento
formativo con il n. 3293-63859

Segreteria Scientifica e Provider

Segreteria Organizzativa

sede 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

N.B. Per ragioni tecniche e/o
scientifiche il presente programma
potrebbe subire delle variazioni.
Acqui Terme (AL)
Bari
Bergamo
Caserta
Corato (BA)
Giulianova (TE)
Milano
Pescara
Roma
Salerno
Evento realizzato con il contributo non
condizionante della Bruno Farmaceutici.

Rationale
del corso
L’assistenza territoriale finalizzata
al raggiungimento di nuovi
e più ambiziosi traguardi
nell’implementazione della qualità
delle cure, nel rispetto di limiti
economici sempre più stringenti, è
elemento portante dei piani sociosanitari nazionale e regionali. È infatti
ormai ampiamente condiviso che
solo un processo di formazione e di
integrazione degli operatori territoriali,
che lavorano in stretto e continuo
contatto con i pazienti, permette
la concreta realizzazione di strategie
di miglioramento dei servizi
e di contenimento dei costi.
L’ipertensione arteriosa, lo scompenso
cardiaco ed il diabete mellito,
sono condizioni patologiche ad alta
prevalenza nella popolazione e sono
caratterizzate da alta morbilità
e mortalità, con conseguenti elevati
costi economici e sociali.
Dopo aver preso in esame lo stato
attuale del controllo pressorio nella
pratica clinica e le diverse opzioni
terapeutiche raccomandate dalle linee
guida, il corso si focalizzerà sul ruolo
dei betabloccanti nel trattamento
antipertensivo evidenziandone pro e
contro, indicazioni e controindicazioni.
I cenacoli, si propongono di fornire
un moderno inquadramento del ruolo
dei betabloccanti nella terapia
e dell’ipertensione, anche alla luce delle
Linee Guida Europee e dell’Update
Document redatto nel 2010 dal

Comitato della Società Europea
dell’Ipertensione. Verrà illustrato
il trattamento delle diverse condizioni,
scompenso cardiaco e diabete mellito
che, se associate all’ipertensione,
rendono particolarmente elevato
il rischio cardiovascolare.
Il corso si propone altresì di illustrare
il corretto trattamento ambulatoriale
dei pazienti con scompenso cardiaco
e la loro gestione territoriale,
la gestione dei pazienti diabetici tipo
II e l’approccio metodologico e clinico
ad una patologia molto frequente
nello studio del MMG: l’osteoporosi.

Obiettivi
Formativi
• Comprendere ed aumentare
le conoscenze cliniche relative
al trattamento antipertensivo.
• Aggiornare gli interlocutori in tema
di sicurezza e profilo di azione relativi
ai farmaci antipertensivi.
• Comprendere ed affrontare
efficacemente le complessità della
gestione clinica del paziente iperteso.
• Aumentare la capacità dell’analisi
farmacoeconomica relativa all’utilizzo
dei farmaci nel trattamento del
paziente complesso e/o fragile,
ottimizzando l’impiego delle varie
classi di farmaci.
• Migliorare l’approccio terapeutico
al paziente iperteso, diabetico
ed anziano.

Programma

SABATO MATTINA
8,00

Apertura segreteria
e registrazione
partecipanti

II SESSIONE
Moderatori
G. Catena
A. Nardecchia

I SESSIONE
Moderatori
Gabriele Catena,
Paolo Sciascia
8,30
9,30

10,00

10,30

11,00

11,30

Caso clinico introduttivo
(P. Sciascia)
Valutazione integrata del
rischio cardiovascolare
del paziente iperteso
(A. Nardecchia)
I beta bloccanti di
nuova generazione
nel trattamento
dell’ipertensione
arteriosa.
(P. Sciascia)
Gestione territoriale
dello scompenso
cardiaco, ruolo del medici
del territorio
(A. Lillo)
Discussione interattiva
docenti partecipanti
condotta dai moderatori
Coffee Break

11,45

Osteoporosi: terapia
dell’anziano fragile con
polipatologie associate.
(P. Sciascia)

12,15

Cardioprotezione
nel paziente diabetico
(A. Lillo)

12,45

Terapia del diabete
mellito nello studio
del MMG
(S.F. Maldera)

13,15

Discussione interattiva
docenti partecipanti
condotta dai moderatori

13,45

Colazione di lavoro

POMERIGGIO
15,00

Casi Clinici Interattivi
Moderatori e Discussants:
G. Catena
P. Sciascia

16,00
16,30

Compilazione
dei questionari e chiusura
lavori congressuali

