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11.10 - 11.40 
Discussione generale
G. Busi, A. D’Urso, R. Mango, R. Scioli

11.40 - 12.00 
Considerazioni conclusive
A. D’Urso, R. Scioli

12.00
Chiusura del Corso

Questionario on-line e questionario 
di gradimento (disponibili dal 15 
al 17 novembre 2020)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Moderatori: A. D’Urso, R. Scioli

09.00 - 09.10 
Introduzione al Corso e obiettivi formativi 
A. D’Urso

09.10 - 09.40 
Riflessioni dopo la pubblicazione delle linee 
guida sull’ipertensione: 
c’è spazio per la monoterapia 
e per le combinazioni estemporanee?
R. Scioli

09.40 - 11.10
Esercitazioni pratiche:
 L’esame ecografico vascolare dei tronchi 
 sovraortici
 R. Scioli
 L’ecocardio transesofageo
 G. Busi
 Indicazioni e applicazioni della metodica 
 di eco-stress 
 R. Mango
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FACULTYRAZIONALE

Le recenti linee guida della Società Europea dell’Ipertensione del 
2018 e quelle della Società Europea di Cardiologia del 2019 sulle 
dislipidemie hanno revisionato i target da raggiungere per i vari 
livelli di rischio.

Mentre per l’ipertensione la riduzione dei livelli normali per la 
sistolica e la diastolica appaiono più agevoli da raggiungere, 
l’abbassamento dei target per il colesterolo LDL per i pazienti a 
rischio alto o molto alto presenta qualche difficoltà in più e un 
maggior impegno sia per i medici e sia per i pazienti.

La stratificazione del rischio cardiovascolare, a questo punto, 
appare fondamentale e, per selezionare ancor meglio i pazienti, le 
tecniche di imaging costituiscono un ausilio per i medici specialisti.

Con queste premesse, il Corso si prefigge come obiettivo il 
miglioramento delle conoscenze teoriche e l’addestramento 
pratico per alcune tecniche diagnostiche come l’ecocolordoppler 
dei tronchi sovraortici, l’ecocardiogramma transesofageo e la 
tecnica dell’eco-stress cardiaco.
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ECM
ID 286 EVENTO N°303042
La società Provider Euromediform srl 
sulla base delle normative ministeriali vigenti 
ha assegnato al Webinar n° 4,5 crediti formativi 
per la professione di Medico Chirurgo specialista 
in: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia vascolare, 
Endocrinologia, Geriatria, Malattie metaboliche 
e diabetologia, Medicina fisica e riabilitazione, 
Medicina generale (medici di famiglia), Medicina 
Interna, Nefrologia.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei princìpi 
e delle procedure dell’evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP)

ISTRUZIONI 
PER IL COLLEGAMENTO
Per iscriversi è sufficiente:
 collegarsi alla pagina webinar-hypertension.it
 nella pagina che si aprirà selezionare il tasto 
 “REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA” 
 e compilare la scheda di iscrizione
 il sistema invierà una mail contenente un link 
 da cliccare per confermare la registrazione
 una volta abilitato l’account è necessario 
 accedere al corso con le credenziali 
 scelte e seguire le istruzioni per prenotare la 
 partecipazione al Webinar (obbligatorio)

Informazioni utili:
 il webinar può essere seguito da un PC, 
 smartphone o tablet
 è consigliata una buona connessione ad internet

HELPDESK
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 fornisce supporto tecnico agli utenti:
helpdesk@webinar-hypertension.it
055 7954251

https://webinar-hypertension.it/
https://webinar-hypertension.it/

