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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni
scientiﬁche, kit congressuale, welcome coﬀee, attestato di
partecipazione.
L’iscrizione può essere eﬀettuata on-line collegandosi al sito
www.meeting-planner.it, nella sezione “Calendario Eventi”.

ECM (Evento n. 269855 – edizione 1)
Il Provider ha assegnato n.4 crediti formativi. Il corso è riservato
a Medici specialisti in Cardiologia, Medicina Interna, Geriatria e
Farmacisti Ospedalieri. Si rende noto che ai ﬁni dell’acquisizione
dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte
all’intero evento formativo, aver compilato la documentazione in
ogni sua parte, aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento del questionario almeno 75%). ll Provider
è autorizzato a veriﬁcare l’eﬀettiva presenza tramite ﬁrme.
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di
reclutamento diretto ﬁno ad un massimo di 1/3 dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
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Programma

RAZIONALE
Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una delle patologie
croniche maggiormente invalidanti ed a più elevato
impatto socio-economico. L’invecchiamento della
popolazione e l’aumentata sopravvivenza dopo
eventi cardiaci acuti ne giustiﬁcano l’aumento di
prevalenza negli ultimi anni (attualmente stimata
intorno a 1-2%) e l’ulteriore incremento nei
prossimi decenni. Nonostante i progressi
terapeutici, lo SC continua ad essere gravemente
invalidante ed è associato ad un’elevata morbilità e
mortalità.
La gestione di questa patologia è necessariamente
multidisciplinare e aﬃdata non solo allo specialista
cardiologo, ma anche e sempre di più a ﬁgure
trasversali, tra cui i farmacisti che ricoprono un
ruolo di primaria importanza nella cogestione del
paziente aﬀetto da scompenso cardiaco cronico.
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un
aggiornamento completo e pratico sulla diagnosi e
cura dello scompenso cardiaco, tenendo conto
delle indicazioni scientiﬁche più recenti.

PROGRAMMA
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
Welcome coﬀee
15.00 Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi
formativi
Rossella Moscogiuri, Gianfranco Ignone
15.10 Piano Nazionale Cronicità
Rossella Moscogiuri
15.30 Incidenza dello Scompenso Cardiaco nel quadro delle
patologie croniche
Rossella Moscogiuri
15.50 Epidemiologia e cenni di ﬁsiopatologia dello
Scompenso Cardiaco
Gianfranco Ignone
16.10 Gestione clinica del paziente aﬀetto da Scompenso
Cardiaco Cronico – update su nuove terapie
Francesco Amico
16.30 Appropriatezza terapeutica nello Scompenso Cardiaco
Cronico
Francesco Colasuonno
16.50 Il valore del farmacista clinico nella co-gestione del
paziente aﬀetto da Scompenso Cardiaco Cronico
Rossella Moscogiuri
17.10 Tavola Rotonda
Moderatori: Rossella Moscogiuri, Gianfranco Ignone
Cosa facciamo insieme da domani: nuove proposte di
collaborazione e gestione migliore del paziente aﬀetto
da Scompenso Cardiaco Cronico
Francesco Amico, Francesco Colasuonno,
Giuseppina De Benedettis, Caterina Montinari
Simona Monte
19.15 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

