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3 CREDITI FORMATIVI ECM

Durata effettiva dell’attività formativa 2 ore

PROGRAMMA

• Apertura dei lavori congressuali - Maurizio Marconi
• 25 minuti - Ipertensione arteriosa: dai farmaci all’aderenza terapeutica - Maurizio Marconi
• 25 minuti - Colesterolemia un target lontano: dal riso rosso alle statine, ezetimibe e le nuove molecole in arrivo - Giuseppe Derosa
• 25 minuti - Scompenso Cardiaco facciamo il punto: salcubitril/valsartan - Savina Nodari
• 25 minuti - Le gliflozine dalla diabetologia alla Cardiologia - Giuseppe Derosa
• 15 minuti - Fibrillazione Atriale e Sindrome Coronarica Acuta duplice o triplice terapia facciamo il punto sui DOAC - Marco Sesana
• 15 minuti - Fibrillazione Atriale e terapia anticoagulante nel paziente complesso - Andrea Pavone
• Chiusura dei Lavori - Maurizio Marconi

RAZIONALE

Nella pratica clinica quotidiana del medico che si occupa di malattie croniche è sempre più rilevante il tema di come conciliare le
necessità di una sempre più ampia e rigorosa applicazione delle innovazioni terapeutiche e degli standard di intervento dettati
dalla letteratura internazionale con le limitazioni organizzative del sistema di gestione della sanità pubblica; e in mezzo a tutto
questo saper rispondere alle esigenze di pazienti sempre più complessi e fragili.
Mettere a confronto esperienze e culture diverse può aiutarci a capire meglio la nostra “mission” quotidiana e darci dei
suggerimenti per elevare i nostri standard professionali adeguandoci alle regole di sistemi che ci amministrano.

TARGET

Medico Chirurgo tutte le specialità

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Maurizio Marconi, Cardiologo ASST Spedali Civili di Brescia
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