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ECM (Educazione Continua in Medicina) 

 Il corso:  UPDATE SULLE NUOVE LINEE GUIDA IN CARDIOLOGIA è  

inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del programma for-

mativo 2017 del provider accreditato MICOM (cod.ID 758) per la 

categoria Medico Chirurgo - discipline principali: Cardiologia  - 

Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) - Geriatria - 

Medicina Interna. 
 

Obiettivo Formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO

-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PRO-

FILI DI CURA 
 

CREDITI ECM: 8,9 
 
 
 
 

 

Informazioni Generali 

In collaborazione con: 

UPDATE SULLE NUOVE LINEE GUIDA IN 
CARDIOLOGIA 

CENTRO DIAGNOSTICO VI.GI. 

CENTRO POLISPECIALISTICO “ G.ROSANO” 



11.00   Coffee break 
 
11.15   Linee guida per il trattamento della cardiopatia ischemica e 
   cronica 
   M. Volterrani 
 
11.45   Il trattamento dello scompenso cardiaco, novi farmaci,  
   nuove linee guida 
   G.Rosano 
 
12.15   La terapia anticoagulante orale nei pazienti con fibrillazione 
   atriale 
   V. Mollace 
 
12.45   Discussione  
   V. Mollace - G.Rosano - M. Volterrani 
    
13.15   Algoritrmo per il trattamento dell’angina pectoris 
   G.Rosano 
 
13.35   Discussione 
   V. Mollace - G.Rosano - M. Volterrani 
 
13.45   Lunch 
 
14.30   Workshop interattivi per gruppi su  
  
    -  algoritrmo per il trattamento dell’angina pectoris  
    -  diagnosi e trattamento della trombosi venosa profonda 

       -   nutraceutici in cardiologia 

  V. Mollace - G.Rosano - M. Volterrani 
 

17.30   Verifica apprendimento ECM  
 
18.00   Chiusura del corso  

RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalita’ e morbidita’ nei Paesi Industria-
lizzati.  Inoltre, il mondo della “Salute” sta andando in-contro a importanti trasformazioni sotto la spinta del 
progresso tecnologico e della necessità della sostenibilità sociale. Nonostante lo sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche l’accesso alle cure e’ limitato da restrizioni amministrative e locali.   Varie Regioni Italiane han-
no promulga-to Piani Sanitari e/o Decreti di Riordino dell’assistenza sanitaria che interpretano i cam-
biamenti epidemiologici delle cardiopatie. Da un modello (quello degli anni 90) essenzialmente basato su 
Aziende Ospeda-liere organizzate per “l’acuzie”, i Sistemi Sanitari si stanno adattando alla gestione della 
cronicità, della multimorbidità, del-le problematiche della disabilità correlate all’età, della restrizione di 
risorse. Il mo-dello che si sta delineando deve trovare un’integrazione strutturata con il territo-rio, inteso 
come l’ambito in cui si espri-mono le necessità assistenziali e dove si devono trovare la gran parte delle rispo
ste a tali necessità.  Le modalità di implementazione non possono non vedere coinvolti i Medici, ma questo 
può avvenire solo se si comprende la necessità di integrazione multidisciplinare avanzata che vede Speciali-
sta e MMG fare sistema paritario.  L’evento vuole essere l’occasione per un’analisi delle sfide immediate nei 
principali settori della medicina cardiovascolare (scompenso, cardiopatia ischemica, ipertensione arterio-
sa, dislipidemie), attraverso una discussion delle piu’ recenti line guida promulgate dalla Societa’ Europea di 
cardiologia 

 
08.45   Apertura dei lavori 

  G. Rosano 
  Saluto presidente Ordine Dei Medici 
  A. Maglia  

09.00 - 1100     Le linee guida per la prevenzione ed il trattamento dei fattori 
   di rischio 
   Charis: M. Comito - G. Rosano 
 
9.00  Cosa c’e’ di nuovo in prevenzione cardiovascolare e quali sono 

 gli obiettivi principali degli interventi preventivi 
   G. Ferrari 
 
9.30   Il trattamento della ipertensione arteriosa, dobbiamo  
   cambiare I targets?  

  F. Perticone 
 

10.00   Le nuove line guida sul trattamento delle dislipidemie  
   C. Indolfi 
 
10.30   Discussione 
   M. Comito - Ciro Indolfi - F. Perticone -  G. Rosano 

Programma scientifico Programma scientifico 


