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Gestione integrata del paziente ad alto rischio cardiovascolare

31 marzo 2021 

MERCOLEDI' - WEBINAR

dalle 17:00 alle 19:15



La continua evoluzione delle conoscenze cardiologiche in ambito fisiopatologico rende fondamentale la
collaborazione tra Specialista Ospedaliero, Territoriale e il Medico di Medicina Generale. 

Le terapie a nostra disposizione sono sempre più specifiche e complesse mirando alla maggiore tailorizzazione
possibile per ogni paziente. L’aggiornamento odierno si propone di migliorare le conoscenze su aspetti di
farmacologia clinica che distinguono e differenziano diverse categorie di farmaci, la loro efficacia e la loro
sicurezza ed inoltre di valutare le opportunità e i rischi di nuove terapie. Si affronterà in modo specifico il tema
del trattamento della fibrillazione atriale e della prevenzione del rischio trombotico-emorragico nei pazienti
anziani con comorbidità. Inoltre, la problematica della scarsa aderenza alla terapia per le patologie croniche è
nota da tempo e, mai come in questo periodo storico, vi è il rischio che i pazienti con comorbidità possano
risultare particolarmente vulnerabili a causa di un calo di attenzione nei loro confronti. Verranno affrontate le
ultime novità in tema di trattamento di cardiopatia ischemica con riferimento alle raccomandazioni delle ultime
Linee Guida ESC 2020. 

Scopo del convegno è quello di favorire un corretto e fecondo rapporto professionale tra i Medici di Medicina
Generale, lo specialista Cardiologo ed altri specialisti coinvolti nelle cure del paziente con patologie
cardiovascolari, tale da favorire un interscambio continuativo sul piano scientifico-culturale di queste figure
professionali, nell'interesse primario del paziente.

Razionale

Gestione integrata del paziente ad alto rischio cardiovascolare



Responsabile Scientifico: 

Dott. Marco Marzolo (UOC Medicina - Ospedale di Rovigo)

  

Relatori:

Dott.ssa Elena Franchi (UOC Cardiologia - AOUI Verona)

Dott. Alessio Pieroni (Clinica Neurologica - A.O. Padova)

Dott. Fabio De Conti (UOC Cardiologia – Ospedale di Camposampiero - PD)

Dott.ssa Giovanna Colangeli (UOC Cardiologia – Ospedale Castelfranco Veneto – TV)

Faculty
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17:00       Introduzione al corso e obiettivi formativi Marco Marzolo
 
17:10        Dagli studi registrativi al mondo reale: il programma dello studio ETNA AF Elena Franchi

17:30        Discussione   Tutta la faculty
 
17:40        La gestione degli eventi embolici cerebrali: quando riprendere la terapia anticoagulante? Alessio Pieroni

18:00        Discussione   Tutta la faculty
  
18:10        Le nuove linee guida ESC: focus sul paziente con fibrillazione atriale e sindrome coronarica acuta Fabio De Conti
 
18:30        Discussione  Tutta la faculty
 
18:40        La gestione futura della Nota AIFA 97: il ruolo dello specialista e del Medico di Medicina Generale 

Giovanna Colangeli
 
19:00        Discussione  Tutta la faculty

19:10        Take home message sugli argomenti trattati Marco Marzolo
 
19:15        Chiusura del corso.
                 Verifica apprendimento con questionario ECM

Programma
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Segreteria
Organizzativa

Renbel Group Meeting & Eventi
via Valpolicella, 1 - 37124 Verona

Email :  eventi@renbelgroup.it  

Resp. Coordinamento Progetto:  Matteo Bellomi

Iscriviti gratuitamente qui

https://www.meetingplanner-fad.it/


Provider ECM

Obiett ivo formativo di
processo: Integrazione
interprofessionale e
multiprofessionale,
interist ituzionale (8)

Iscriviti gratuitamente qui

Si rende noto che ai f ini
dell ’acquisizione dei credit i
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
almeno i l  75%).  I l  partecipante
è tenuto inoltre a r ispettare
l ’obbligo di reclutamento
diretto f ino ad un massimo di
1/3 dei credit i  formativi
r icondotti  al  tr iennio di
r iferimento (2020-2022) .

Destinatari  dell ’att ività formativa:  n.  50 partecipanti

Figure professionali :  Medici Chirurghi special ist i  in
Angiologia, Cardiologia, Ematologia, Geriatr ia,  Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna,
Nefrologia, Chirurgia vascolare, Neurologia e Medici di
Medicina Generale.  

N. ore formative: 2
N. credit i :  3

https://www.meetingplanner-fad.it/
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