CORSO DI FORMAZIONE

Informazioni Generali

SEDE • Holiday Inn Rome - Via Aurelia, Km 8,400 - Roma
CREDITI FORMATIVI - ECM • L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-232687 per:
- Medico Chirurgo [ Cardiologia, Geriatria, Nefrologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza,
Medicina Interna; ]
Sono stati assegnati all’evento n. 6,5 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

Il paziente con insufficienza cardiaca cronica
tra tradizione e nuove opportunità terapeutiche

OBIETTIVI FORMATIVI • Linee guida - protocolli - procedure
AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di sistema
CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data
dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / sezione congressi ecm
/ corsi ecm / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso.
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PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO
La prevalenza di scompenso cardiaco è in notevole aumento; alla base di questo fenomeno vi è probabilmente sia l’incremento della durata media della vita sia l’aumentata sopravvivenza dopo un evento
coronarico acuto. Lo Scompenso Cardiaco (SC) o Insufficienza Cardiaca (IC) è una sindrome clinica complessa, definita come l'incapacità del cuore di fornire il sangue in quantità adeguata rispetto all'effettiva
richiesta dell'organismo o la capacità di soddisfare tale richiesta solamente a pressioni di riempimento
ventricolari superiori alla norma. I sintomi principali sono la dispnea e l’astenia, che possono limitare la
capacità di esercizio fisico e la ritenzione di liquidi, essa può condurre alla congestione polmonare e/o
splancnica e/o edema periferico. Nonostante i progressi delle tecniche di imaging e la crescente disponibilità di test di laboratorio, l’anamnesi del paziente e l’esame obiettivo rimangono i cardini essenziali
della diagnosi. Il paziente con scompenso cardiaco rappresenta una criticità per il nostro Servizio Sanitario perché i pazienti con età > di 65 anni, sono soggetti ad un elevato numero dei ricoveri per questa patologia. Molti di questi ricoveri sono generati dalla difficoltà dei setting territoriali di assistenza nell’affrontare in modo appropriato le sfide che questa patologia propone. Le principali criticità esistenti in tal
senso coinvolgono, in realtà, sia il setting assistenziale territoriale, nell’ambito del quale le cure primarie
occupano un ruolo preminente sia quello ospedaliero. Il loro superamento è perseguibile attraverso una
maggiore capacità di intervento, di aggiornamento e di innovazione dei cardiologi che operano sul territorio o in ospedale e che gestiscono l’intervento specialistico di prima istanza. Tale intervento di adeguamento della terapia, di monitoraggio della corretta gestione e di sostegno all’aderenza alle terapie
potrebbe portare ad una riduzione delle inappropriatezze e ad un forte impulso in direzione della sostenibilità. Ottenere questo risultato significa potenziare la formazione ed implementare il processo di integrazione ospedale–territorio.

Ore 08:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 08:45

Introduzione al corso e obiettivi
Giovanni Busi, Leone Capaldo

Ore 08:55

Clinical Survey pre work & opinion capturing
Giovanni Busi, Leone Capaldo

Ore 09:05

TALK SHOW: Percepito e rischio reale nel paziente con
scompenso cardiaco
Giovanni Busi, Leone Capaldo

Ore 09:45

Video HEAD to HEAD (continuità e innovazione a confronto)

Ore 09:55

Perchè l’ACE Inibitore?
Giovanni Busi

Ore 10:15

Scompenso cardiaco cronico: nuove evidenze terapeutiche
Giovanni Busi

OBIETTIVI

Ore 10:45

Discussione

Attraverso la discussione sostenuta da casi reali di esperienza clinica:

Ore 11:00

Scompenso cardiaco cronico: ARNI nella pratica clinica
quotidiana e criteri di appropriatezza prescrittiva
Leone Capaldo

Ore 11:30

Discussione

Ore 11:45

Open Forum tra tutti i partecipanti sugli argomenti trattati

Ore 12:00

Ore 13:30

Tavola Rotonda. «Una giornata in ambulatorio»:
- Luca PAZIENTE CON CLASSE NYHA 2
- Maria PAZIENTE CON CLASSE NYHA 3
- Ernesto PAZIENTE CON CLASSE NYHA 2-3
Clinical Survey post work: opinion capturing
Giovanni Busi, Leone Capaldo
Take Home messages e chiusura dei lavori

Ore 14:00

Questionario ECM

 Condividere con gli specialisti coinvolti in prima linea nella cura del paziente con SC i risultati ottenuti con i nuovi trattamenti farmacologici contestualizzandoli nello scenario di riferimento per
meglio definire l’appropriatezza in una logica di necessaria razionalizzazione dei costi per il SSN e
per le singole regioni o ASL.
 Valutare gli snodi decisionali che incidono nelle scelte di gestione dei pazienti, le variabili da prendere in considerazione e le diverse situazioni che si possono realizzare nella pratica clinica con i pazienti con insufficienza cardiaca.
 Migliorare la consapevolezza di ruolo dello specialista nella gestione multi-dimensionale del paziente con scompenso cardiaco cronico riducendo il ricorso ad esami, visite e ricoveri impropri,
migliorando il riconoscimento precoce della patologia, l’appropriatezza degli interventi diagnostici e terapeutici, il sostegno dell'aderenza ai trattamenti ed il follow-up integrato tra centri specialistici e cardiologi del territorio a supporto del medico di medicina generale.

Ore 13:00

FACULTY

Dott. Giovanni Busi

specialista in Cardiologia

Dott. Leone Capaldo

specialista in Cardiologia

