Modalità di Iscrizione
Evento ECM n. 800-236602
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria ed è
limitata ad un massimo di 30 iscritti.
Si prega di effettuare l’iscrizione direttamente
online sul sito www.faracongressi.it entro il
20 novembre 2018.

INTERAZIONE
OSPEDALE-TERRITORIO

I crediti ECM non potranno essere assegnati a
coloro che non risultano iscritti online.

SPECIALISTI E
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
A CONFRONTO SULLA GESTIONE
DEL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO
CARDIOVASCOLARE

Rivolto a:
• Medici chirurghi specialisti in:
– Medicina generale (Medici di famiglia)
– Cardiologia
– Malattie metaboliche e diabetologia
– Endocrinologia

CUNEO

martedì 27 novembre 2018
Hotel Palazzo Lovera
Via Roma 37 - 12100 Cuneo

Si ringraziano

6,9 crediti ECM

8 crediti ECM

Finalità del Corso

Programma Scientifico

Responsabile Scientifico

Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità l’aderenza terapeutica è definibile
come “il grado di effettiva coincidenza tra
il comportamento individuale del paziente
e le prescrizioni terapeutiche ricevute
dal personale sanitario curante”. Questo
concetto si riferisce tanto alle prescrizioni
farmacologiche, che alle indicazioni relative
alla dieta ed allo stile di vita.
Tra le problematiche da considerare quando
si tratta dell’aderenza vanno distinte le
condizioni di non aderenza non intenzionale
da quella intenzionale. Nel soggetto con
malattia cardiovascolare e in quello con
ipercolesterolemia familiare nonché il paziente
diabetico/dislipidemico l’aderenza alla terapia
medica riveste un ruolo determinante anche
in termini di outcomes. Nell’ambito dello
sviluppo delle competenze richieste ai medici
specialisti ed ai medici di medicina generale,
relativamente alla gestione del paziente
cardiopatico, diabetico, iperteso, dislipidemico,
questo progetto formativo ECM ha lo scopo di
fornire ai partecipanti specifiche conoscenze,
metodologie e tecniche da poter trasmettere
ai propri pazienti informazioni sulla patologia,
sull’aderenza al trattamento, sull’importanza
dell’adozione di un corretto stile di vita e sulle
relative strategie di intervento per l’ottenimento
di un miglioramento della loro prognosi a
medio e lungo termine nonché il contenimento
della spesa farmaceutica. Si propone inoltre
di mettere a conoscenza del territorio la
presenza di ambulatori specialistici dedicati
per facilitare interazione specialista-mmg
nella gestione ottimale del paziente ad alto e
molto alto rischio cardiovascolare.

Martedì 27 novembre 2018

Giuseppe Musumeci

15.30 - 15.45 Presentazione del Corso
		 e obiettivi
		 Giuseppe Musumeci

		
		
		
		
		

Dallo studio START
al documento ANMCO GISE:
la terapia ottimale della CIC.
Il ruolo dello specialista
e del medico di famiglia
Giuseppe Musumeci

16.45 - 17.30

Discussione interattiva

15.45 - 16.45

17.30 - 18.30 La gestione delle dislipidemie
		 familiari ed associate
		 al diabete mellito
		 Francesco Tassone

18.30 - 19.15

Discussione interattiva

19.15 - 20.15 Una nuova classe di farmaci per
		 la gestione delle dislipidemie:
		 gli inibitori della PCSK9
		 Fabrizio Rolfo

20.15 - 21.15

Discussione finale

Questionario ECM
		 e chiusura del Corso
21.15 - 21.30
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