
Giovinazzo
14 dicembre 2019 
Ibis Styles Bari Giovinazzo

Sede
Ibis Style 
S.S. 16 Km 786+950 Giovinazzo (BA)
Tel. 080.3941797 

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

ECM (Evento n. 278555 – edizione 1)
Il Provider ha assegnato n.7,1 crediti formativi. Il corso è 
riservato a Medici di Medicina Generale. 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.

Obiettivo formativo di sistema
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®

INFORMAZIONI GENERALI

Responsabili Scientifici
Giovanni Carlà, Gaetano Giorgio D’Ambrosio
Ignazio Grattagliano

INQUADRAMENTO

DEL PAZIENTE 

FIBRILLANTE 

AD ALTO RISCHIO

CARDIOVASCOLARE, 

TRA TEORIA E 

SIMULAZIONE

con la sponsorizzazione non condizionante di



Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 09.00 Introduzione ai lavori 

 09.15 Approccio al paziente con fibrillazione 
atriale e ad alto rischio cv, tra 
appropriatezza e aderenza alla terapia:

  
  • il punto di vista del Medico di Medicina  

 Generale
   Gaetano D’Ambrosio

  • il punto di vista del Cardiologo
   Giovanni Carlà 

 10.15 La simulazione: quale approccio
  Giovanni Carlà

 11.15 Coffee break
 
  Lavori a piccoli gruppi
  (2 gruppi da 10, a rotazione)

 11.30 Sequenze BLSD (con manichino)
  ostruzioni via aeree-pediatriche 
  Tutor: Giovanni Carlà, Mauro Caldararo

 12.30 Simulazione di casi clinici
  Tutor: Giovanni Carlà, Ciro De Angelis

 13.30 Redazione di caso clinico real life 
  (uno per gruppo)

 14.00 Pausa pranzo

 14.30 Presentazione dei casi clinici e discussione

 15.30 Chiusura dei lavori e verifica 
apprendimento ECM

PROGRAMMARAZIONALE

I pazienti ad alto rischio cardiovascolare (CV) rappre-

sentano la priorità nell’ambito degli interventi preventi-

vi. Inoltre, proprio a causa dell’elevata probabilità di 

eventi CV, l’uso precoce di terapie idonee presenta un 

favorevolissimo rapporto costo (rischio)/efficacia, 

rendendo quindi l’intervento preventivo una priorità 

anche da questo punto di vista. Nonostante ciò, i dati 

mostrano che nel quotidiano si realizza molto meno di 

quanto ritenuto essere buona pratica clinica. È fonda-

mentale, a tal proposito, analizzare ed individuare le 

corrette procedure diagnostiche e terapeutiche, 

promuovere l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza 

alla terapia. Da queste premesse nasce questo corso di 

formazione, rivolto ai medici di medicina generale. Ci si 

concentrerà sui soggetti ad alto rischio cv (ipertesi, ecc.) 

anche affetti da Fibrillazione Atriale. L’utilizzo di simula-

tori e manichini contribuirà all’addestramento del 

medico nel riconoscimento dell’aritmia cardiaca e nella 

gestione di questo paziente complesso. Durante le 

simulazioni, sarà approfondito l’approccio a dolore 

toracico, palpitazioni, dispnea, crisi ipertensive per 

poter fornire al medico il corretto comportamento da 

adottare e, dunque, le basi per una buona pratica clinica.


