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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Accreditamento ECM

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

L’Evento ha ottenuto nr.5,2 crediti formativi per la Figura Professionale
del Medico Chirurgo nelle discipline di: Cardiologia, Geriatria, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale
(Medici Di Famiglia).

Ore 09.00 Presentazione del Corso ed introduzione ai lavori scientifici

Emilio Di Vincenzo
Ore 09.30 La presa in carico del paziente post SCA: il ruolo dei Medici di
Medicina Generale

Giovanni Castaldo
Ore 10.00 Discussione
Ore 10.20 Come conciliare l’aderenza terapeutica nel paziente ad alto
rischio cardiovascolare con il mondo del cardiologo
ambulatoriale

Maria Rosaria Di Troia
Ore 10.50 Discussione
Ore 11.10 Coffee break
Ore 11.30 Linee Guida ESC 2019 per il paziente a rischio molto alto e/o
secondo evento di diverse origini

Anna Toso
Ore 12.00 Discussione
Ore 12.20 Gestione del paziente ipercolesterolemico post SCA al follow
up: quali le nuove opportunità (efficacia e tollerabilità della
terapia ipolipemizzante)

Emilio Di Vincenzo
Ore 12.50 Discussione
Ore 13.10 Conclusioni

Emilio Di Vincenzo
Ore 13.30 Termine dei lavori scientifici

Razionale 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 a rischio di sviluppare una sindrome coronarica acuta come il paziente diabetico, dislipidemico e nel soggetto Iperteso, l’aderenza alla terapia medica riveste un ruolo determinante anche in termini di outcome clinico.
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.
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