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Destinatari del Corso

Con il patrocinio di:

• Medici Chirurghi specialisti in:
– Cardiologia
– Medicina interna
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– Medicina Generale (Medici di Famiglia)
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Modalità di iscrizione
Evento ECM n. 800-203537
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Dott. Ferdinando Varbella - Dott. Carlo Maggio
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sul sito www.faracongressi.it entro il 30 novembre
2017.
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che non risultano iscritti online.
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La cardio-continuità
assistenziale:
i problemi cardiologici
dall’ospedale
al territorio
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5,3 crediti ECM

P R O GR A MMA

PRESENTAZIONE DEL C ORSO

La cardiologia è sicuramente una delle specialità
mediche con maggiore innovazione farmacologica e
tecnologica degli ultimi decenni.
Inoltre, questa branca della medicina è suddivisa
in settori che potremmo definire come “superspecialistici”: l’emodinamica, l’aritmologia, l’imaging
cardiovascolare, per citarne alcuni.
Questo elevato tasso di competenza clinica rende
più complessa la gestione del paziente cardiopatico,
soprattutto nel passaggio dall’ospedale al territorio.
In questo Corso, cardiologi ospedalieri ed extraospedalieri offrono spunti di chiarimento e di riflessione
su queste tematiche, attraverso la propria esperienza
basata su realtà cliniche differenti.
L’obiettivo è quello di migliorare la continuità
assistenziale del paziente cardiopatico, dall’episodio
acuto alla cura in cronico dopo la dimissione
ospedaliera.

Registrazione partecipanti
		 e apertura dei lavori
17.45

17.50

Introduzione ed obiettivi del Corso

La rivascolarizzazione coronarica
		 mediante angioplastica
		 nelle sindromi coronariche acute
		 Francesco Tomassini
18.00

19.00 Il trattamento antiaggregante
		 a breve e lungo termine
		 dopo angioplastica coronarica
		 Rosario Vincenzo Tripodi
20.00

Discussione

20.30

Pausa

20.45 Ipertensione arteriosa, dalla modifica
		 dello stile di vita alla terapia farmacologica
		 Carlo Maggio
21.15 Lo specialista ambulatoriale
		 e il Medico di Medicina Generale
		 Antonino De Stefano

Il trattamento dell’ipercolesterolemia:
		 la terapia classica e le più recenti innovazioni
		 Cristina Rolfo
21.45

22.30

Discussione

23.15 Compilazione questionario ECM
		 e chiusura del Corso
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