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SHG Hotel de la Ville

Viale Verona, 12
36100  Vicenza (VI)

ECM
L’evento ha ottenuto 6 crediti.

L’evento formativo è stato accreditato per un massimo di 100 discenti.
L’evento si rivolge alla figura professionale del medico Chirurgo 

specializzato in Cardiologia, Medicina Interna, Medicina generale 
(medici di famiglia), geriatria ed Infermieri.

Il convegno è a numero chiuso: massimo 100 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

08.00-08.45  Registrazione dei partecipanti
08.45-09.15  Introduzione e obbiettivi del Convegno (Claudio Bilato, Carla Paolini)
I SESSIONE: LA TERAPIA CON ARNI: update 
Moderatori Giovanna Erente, Bortolo Martini
09.15-09.35 Utilizzo della terapia con ARNI nel paziente  con scompenso cardiaco: il “Position Paper“ dell’ANMCO  
 (Claudio Bilato)
09.35-09.55   Dal paziente ambulatoriale al paziente ospedalizzato e oltre: il ruolo di ARNI (Fabio Chirillo) 
09.55-10.15  Trattamento con ARNI: tricks, tips, personalizzazione e piano terapeutico (Carla Paolini)
10.15-11.15  Discussione
11.15-11.30  Coffee Break
II SESSIONE: CONVENTION DEGLI AMBULATORI SCOMPENSO DELLA PROVINICA DI VICENZA:
 cosa riesco a fare e cosa vorrei fare  
Moderatori Claudio Bilato, Fabio Chirillo
11.30-11.45  L’ ambulatorio Scompenso di Arzignano (Carla Paolini)
11.45-12.00  L’ ambulatorio Scompenso di Bassano (Beatrice Segafredo)
12.00-12.15  L’ ambulatorio Scompenso di Santorso (Gianluca Toffanin)
12.15-12:30  L’ ambulatorio Scompenso di Valdagno (Paolo Chinellato)
12.30-12.45  L’ ambulatorio Scompenso di Vicenza (Chiara Panciera)
12.45-13:30  Discussione
13.30-14.10  Lunch
III SESSIONE: WHAT’S NEWS?
Moderatori Giampaolo Stopazzolo, Enrico Ioverno
14.10-14.40   Il progetto pilota “Telemonitoraggio e scompenso cardiaco” (Paola Peruzzo)
14.40-15.45  Discussione
15.45-16.00  Conclusioni e chiusura lavori 
 Consegna questionario ECM

Lo scompenso cardiaco è una sindrome la cui rilevanza epidemiologica è in continuo aumento, tanto che viene 
considerata dai più una vera e propria epidemia crescente. Molteplici sono i fattori che contribuiscono a tale 
apparente inarrestabile crescita, come l’aumento della spettanza di vita e la maggior efficacia dei trattamenti 
delle patologie cardiovascolari con una riduzione della mortalità nella fase acuta, ma un incremento dei 
cardiopatici “cronici”. Ne deriva che i pazienti affetti con scompenso sono sempre più anziani e sempre più 
comorbidi. 
Per tale ragione la gestione di questi malati e l’organizzazione delle cure deve necessariamente essere 
multidisciplinare e multiprofessionale, passando da un modello ospedalo-centrico rivolto esclusivamente ai 
pazienti nella fase acuta, a un modello integrato ospedale-territorio che è ancora in via di sviluppo in molte 
aree del nostro territorio.

Oggetto del convegno è:

- fornire le più aggiornate informazioni sui nuovi trattamenti farmacologici emergenti nel campo dello   
   scompenso di cuore;
- creare un’occasione di incontro tra tutti gli attori che operano negli “ambulatori scompenso” della nostra  
   provincia per un’opportunità di confronto sulle modalità operative gestionali dei pazienti con scompenso e  
   sulle necessità cliniche, strumentali e/o organizzative ancora insoddisfatte;
- promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie che consentono il controllo e il monitoraggio in remoto di questi  
   pazienti, con la speranza che tale evento diventi un’occasione abituale di incontro, da ripetersi a cadenza  
   periodica nel futuro.

Segreteria Scientifica: 
Dott. Claudio Bilato        Direttore U.O.C. di Cardiologia, Ospedali dell’Ovest Vicentino, Arzignano
Dott.ssa Carla Paolini    U.C.I.C. Cardiologia, Ospedali dell’Ovest Vicentino, Arzignano


