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Sede: Piattaforma Provider NICO srl - ID 322

“Sanità d’Iniziativa e Appropriatezza:
focus nel paziente con patologia cardiovascolare cronica.”
Ore 9.00 – 11.00
Presentazione e appropriatezza
Relatore: Dr. Mauro Mugnai
Sanità d’iniziativa: scompenso cardiaco il punto di vista del MMG
Relatore: Dr. Arrigo Lombardi
Appropriatezza della gestione del paziente con patologia cardiovascolare
cronico: il punto di vista del cardiologo
Relatore: Dr. Massimo Milli
Focus su aderenza terapeutica: originator o generico?
il punto di vista del farmacologo
Relatore: Dr. Luca Pasina

RAZIONALE SCIENTIFICO
PREMESSA
Mentre fino ad alcuni decenni fa i medici si sono occupati prevalentemente di malati, attualmente viene
attribuita sempre maggiore importanza alla gestione di persone apparentemente sane ma a rischio di
sviluppare malattie, soprattutto in ambito cardiovascolare. La prevenzione
cardiovascolare individuale prevede innanzitutto la stratificazione del rischio e poi la valutazione circa
l’opportunità e il tipo di intervento, proporzionalmente più aggressivo in funzione del la gravità. Poiché
spesso l’intervento è non sollecitato, deve essere condiviso, ancora più che in presenza di malattia, con il
paziente, informato dal MMG su benefici e possibili svantaggi. In questo ambito l’impegno e la
responsabilità delle persone, soprattutto nel modificare stili di vita incongrui, sono infatti determinanti
almeno quanto gli interventi medici.
OBIETTIVO FORMATIVO PRINCIPALE
Al termine del corso il MMG deve avere le competenze per saper identificare tra i propri pazienti quelli a
rischio cardiovascolare, stratificare il rischio individuale degli stessi, impostare un trattamento
personalizzato e condiviso con il paziente per una maggiore aderenza terapeutica.
OBIETTIVI SPECIFICI
a) Conoscere i principali determinanti del rischio cardiovascolare e le caratteristiche delle diverse strategie

generali di riduzione
b) conoscere l’importanza della sinergia dei fattori di rischio
c) saper identificare i soggetti a rischio cardiovascolare e determinarne il livello di rischio cardiovascolare,
conoscendo i limiti sia dei criteri qualitativi che quantitativi
d) conoscere i criteri per stabilire la necessità di intraprendere un trattamento per la riduzione del rischio
cardiovascolare
d) saper proporre ai propri pazienti una strategia di riduzione del rischio personalizzata e condivisa
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