La gestione cardiometabolica
del paziente a rischio CV:
raggiungimento del target, sostenibilità
e appropriatezza della terapia

Patù (LE)
25 giugno 2016
Hotel Montecallini

Razionale
La malattia coronarica è diventata la prima causa
di morte nei paesi industrializzati. Il costo sociale di questa patologia è pertanto elevatissimo, a
motivo non soltanto dell'aumento di mortalità,
ma anche per la sempre crescente morbilità cardiaca che la sindrome comporta.
Di particolare rilevanza i momenti nei quali la
patologia viene all'attenzione dello specialista
Cardiologo, Diabetologo e Nefrologo, nonché il
Medico di Medicina Generale, per il diverso ruolo
che possono avere nella definizione e controllo
dei fattori di Rischio Cardiovascolare.
L’evento, rivolto ai Medici di Medicina Generale,
ha lo scopo di favorire il dialogo tra specialisti
(Cardiologi, Nefrologi e Diabetologi) e Medici di
Medicina Generale nella gestione e l’inquadramento di questi pazienti.
Verranno affrontate le tematiche relative al controllo della dislipidemia nel paziente post SCA,
paziente che spesso va incontro a recidive, le

problematiche relative al controllo della dislipidemia nel paziente con IRC, il quale presenta
un quadro lipidico simile a quello del paziente
diabetico ovvero caratterizzato da alti valori dei
TG, basso C-HDL e un aumento delle grandi VLDL,
che a loro volta innescano un processo di generazione di renmants aterogenici come LDL e HDL
piccole e dense, ed infine il controllo del quadro
lipidico nel paziente diabetico.
Inoltre, nell’ottica di un controllo cardiometabolico totale, si prenderà in considerazione come il
Medico, Specialista e non, può implementare una
valida e sicura terapia ipoglicemizzante.
Infine, l’evento metterà a confronto le strategie
disponibili per il raggiungimento del target lipidico in tutti i pazienti, evidenziando efficacia e
limiti delle terapie, il tutto in accordo all’appropriatezza prescrittiva dettata dalle linee guida e
dalla Nota 13.
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Programma
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Introduzione e obiettivi dell’incontro
Riccardo Monsellato

09.00

Il controllo lipidico nel paziente dopo sindrome coronarica acuta:
i risultati dello studio IMPROVE-IT
Gabriele De Masi De Luca

09.30

Discussione

10.00

Il rischio cardiovascolare nel paziente con malattia renale cronica
Marcello Napoli

10.30

Coffee break

11.00

I limiti della sostenibilità nel tempo di un trattamento intensivo:
aderenza alla terapia e raggiungimento del target
Gian Maria De Marini

11.30

Discussione

12.00

La terapia del DMT2 tra efficacia, tollerabilità e fenotipizzazione:
l’identikit del paziente
Giovanni Sparasci

12.30

Discussione

13.00

Light lunch

13.45

Nel cuore del diabete: la sicurezza cardiovascolare cosa ci dicono i Trials
Antonella Marino

14.15

Role-playing

16.00

Take home message
Riccardo Monsellato

16.30

Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Convegno

Hotel Montecallini
Prov.le Patù–S. Gregorio, 21
Località San Gregorio – Patù (LE)
Tel. 0833/767850

Iscrizione

La partecipazione al Convegno è riservata alle
Professioni di Medico Chirurgo (Discipline: Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia,
Medicina Generale) e Infermiere Professionale, nel
numero massimo di 50 partecipanti.
La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo:
http://www.businessvalue.it/servizi-e-clienti/
ecm/calendario-corsi-ecm/), debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo email:
ecm@businessvalue.it.

Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

E.C.M.
L’evento è inserito nel programma Educazione
Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed
è parte del piano formativo 2016 di Business Value,
Provider provvisorio riconosciuto da Age.Na.S. con
il numero 1215. L’evento n. 160873 ha ottenuto n. 7
crediti formativi.
Il rilascio della certificazione E.C.M. è subordinato
alla partecipazione all’intero programma formativo
e alla verifica dell’apprendimento.

Attestato di Partecipazione
Al termine dei Lavori sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione agli Iscritti che ne faranno richiesta
presso il desk della Segreteria Organizzativa.

Con il contributo incondizionato di:

Segreteria Scientifica

Segreteria Organizzativa

Dott. Riccardo Monsellato
riccardo.monsellato@libero.it
Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458–3296249459
b.value@businessvalue.it

