
SEDE
Hotel Villa Belfiore

Via Pioppa 27, 44020 Ostellato (FE)

ECM
L’evento ha ottenuto 6 crediti.

L’evento formativo è stato accreditato per un massimo di 30 discenti. Si rivolge 
alla figura professionale del Medico Chirurgo specializzato in cardiologia, medicina interna, 

medicina generale (medici di famiglia) geriatria e nefrologia.
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria la presenza effettiva degli operatori 

sanitari iscritti al 90% della durata dell’attività formativa accreditata ECM 
(il rilevamento della partecipazione verrà effettuato all’inizio e alla fine della giornata).

Il convegno è a numero chiuso: massimo 30 partecipanti

L’iscrizione all’evento è gratuita.

Per iscrizioni: www.medik.net

Con il supporto non condizionato di:

Via V. Breda, 30 - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 8170700 - Fax 049 2106351
www.medik.net - info@medik.net

Segreteria Organizzativa e Provider ECM: 



Razionale Programma

13.00 - 13.15 Registrazione dei partecipanti
13.15 - 13.30 Introduzione e obiettivi del corso (B. Sassone) 
I SESSIONE: LO STATO DELL’ARTE NELLA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO
Moderatori B. Sassone, L. Catapano
13.30 - 14.20 Position Paper ANMCO sull’utilizzo della terapia con sacubitril/valsartan nello scompenso cardiaco
  (B. Sassone)
14.20 - 14.50 Cosa hanno insegnato lo studio PARADIGM e TITRATION nel paziente con scompenso cardiaco cronico 
  (F. Mastrorilli)
14.50 - 15.10 Caso Clinico: il paziente ambulatoriale (F. Mastrorilli)
15.10 - 15.20 Discussione
15.20 - 15.50 Il paziente portatore di defibrillatore o CRT – STUDIO DE DIEGO (S. Virzì)
15.50 - 16.10 Caso Clinico: il paziente portatore di device (S. Virzì)
16.10 - 16.20 Discussione
16.20 - 16.40 Coffee Break
16.40 - 17.20 Le novità dello studio TRANSITION e PIONEER-HF (G. Mazzanti)
17.20 - 17.40 Caso Clinico: il paziente ospedalizzato (G. Mazzanti)
17.40 - 17.50 Discussione
17.50 - 18.40 Aspetti organizzativi della gestione dello scompenso cardiaco nella provincia di Ferrara: dalle indicazioni
  alla prescrizione (G. Pasanisi)
II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA
18.40 - 19.40 Tavola Rotonda: come ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico dello scompenso cardiaco 
  (L. Catapano, F. Mastrorilli, G. Mazzanti, S.Virzì, G. Pasanisi, B. Sassone)
19.40 - 20.00 Conclusioni e chiusura lavori

La giornata formativa si pone l’obiettivo di condividere ed analizzare lo stato dell’arte della gestione dello scompenso cardiaco, 
di approfondire i ruoli delle figure chiave coinvolte nella gestione dello stesso nonché di condividere le novità e le peculiarità 
riguardanti la gestione e i percorsi terapeutici da adottare nel paziente con scompenso cardiaco.

Lo scompenso cardiaco è una patologia che costituisce uno dei maggiori problemi di salute pubblica nel mondo per frequenza, 
morbilità, mortalità, durata di ospedalizzazione e crescente impatto sui Servizi Sanitari. Una gestione adeguata dei pazienti 
affetti da patologie che evolvono verso lo scompenso cardiaco e un programma ben delineato, sono allo stato attuale l’arma 
più efficace per garantire la stabilità clinica, ridurre le ammissioni e le riammissioni in ospedale e i relativi costi, oltre ad 
avere un deciso impatto sulla qualità di vita del paziente.

Il programma della giornata prevede l’analisi e la discussione di indicazioni, risultati, possibili complicanze, rischi e benefici 
delle strategie terapeutiche anche attraverso il coinvolgimento dei partecipanti in casi clinici interattivi.


