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RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione di pazienti cardiovascolari rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato tra 
specialisti e medici di medicina generale dove lo scambio di informazioni ed il coordinamento 
delle varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in 
modo razionale le risorse disponibili. La prevenzione cardiovascolare, priorità indicata dalla 
linea guida, e la gestione della terapia in pazienti con plurime problematiche sottoposti a 
procedure sempre più complesse, rende necessaria la stretta collaborazione tra specialisti in 
modo da creare una “rete ospedale – territorio in grado di individuare i pazienti a più alto 
rischio, di stilare rapidamente un percorso diagnostico condiviso, di instaurare precocemente 
le terapie farmacologiche e interventistiche ottimali e di ottimizzare il follow-up.
Il crescente riconoscimento dell’importanza dell’aderenza terapeutica nella pratica clinica sta 
progressivamente portando ad una rivisitazione critica di consolidati comportamenti e 
convinzioni che riguardano la terapia farmacologica nonché ad un aggiornamento dei modelli 
organizzativi ed assistenziali nel paziente ad alto rischio cardiovascolare con pluri-comorbilità 
(ipertensione di difficile controllo, dislipidemia, diabete, scompenso cardiaco e sindrome 
coronarica acuta). In particolare nello scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco continua 
ad essere una malattia in crescita epidemiologica e gravata da una sostanziale mortalità e 
morbilità. Spesso i pazienti con scompenso cardiaco presentano un quadro clinico complesso 
caratterizzato dalla presenza di comorbidità che compromettono notevolmente il loro 
decorso clinico.
Un approccio integrato di queste patologie porterebbe a migliori risultati nella gestione di 
questi pazienti, tuttavia le attuali difficoltà organizzative a livello ospedaliero e territoriale non 
favoriscono la collaborazione tra i vari specialisti coinvolti. In tal senso diventa fondamentale 
l’individuazione precoce del profilo di rischio di ogni paziente trattato e del relativo percorso 
diagnostico-terapeutico più opportuno da seguire.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
16.55 Apertura Webinar e collegamento partecipanti

17.00 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso
 Bernardo Cortese

 Moderatori: Bernardo Cortese, Stefano Carugo

17.05 Trattamento dello scompenso cardiaco: le certezze delle linee guida
 Giorgio Ponticelli

17.15 Discussione Interattiva

SCC E RELAZIONI PERICOLOSE

17.30 SCC e DM: i glicosurici
 Alessio Cappelleri

17.40 SCC e anemia: dritti alla soluzione del problema
 Jessica Rossi

17.50 SCC e rene: quando la terapia diuretica non basta
 Jessica Rossi

18.00 SCC e disturbi del sonno
 Jessica Rossi

18.10 Discussione interattiva

18.35 Quale interazione tra territorio e ospedale per il paziente scompensato?
 Ferdinando Loiacono

18.45 Possibilità terapeutiche del paziente con scompenso cardiaco avanzato: 
 gli ino-dilatatori
 Giorgio Ponticelli

18.55 Terapia non farmacologica dello SCC (ICD, CRT, CCM)
 Giovanni Battista Forleo

19.05 Monitoraggio remoto nel paziente con scompenso cardiaco
 Dario Gattuso

19.15 Discussione interattiva

19.30 Chiusura dei lavori



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: 
https://fad.summeet.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo CODICE ECM: 604-317528
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 042021
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina (disponibile 48 ore prima della data del corso), 
al fine di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin 
"GoToWebinar" per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h.10.00/12.00 
- 14.30/18.00).

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "GoToWebinar", troverà un numero dedicato nella 
pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604-317528 
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento “Il paziente 
con scompenso cardiaco nel 2021: come ottenere il massimo dalla collaborazione con le nuove 
opzioni terapeutiche”, assegnando n° 3 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 100 Medici 
Chirurghi (Categorie: Cardiologia, Medicina Interna, Medicina Generale). Il rilascio dei crediti è 
subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla 
partecipazione all'intera durata dei lavori, al superamento del test di valutazione apprendimento con 
almeno il 75% di risposte corrette (che sarà possibile compilare in piattaforma FAD, entro 72 ore dal 
termine del corso).

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice  

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl - Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
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 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI


