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L’EVENTO HA OTTENUTO ...... CREDITI.

L’evento formativo sarà accreditato per un massimo di 70 partecipanti. 
Si rivolge alla figura professionale del Medico Chirurgo specializzato in Cardiologia, 
Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di famiglia), Farmacisti ospedalieri ed Infermieri. 
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria la presenza del 90% dell’attività formativa 
e al superamento del test di valutazione dell’apprendimento.
L’Attestato ECM, verrà inviato agli aventi diritto entro 90 giorni del termine del Corso.

PER ISCRIZIONI 
www.medik.net

SEDE
Sala Acqua, 
Centro Congressi SGR
via Chiabrera 34/D
Rimini (RN)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Convegno è a numero chiuso: 
massimo 70 partecipanti.
L’iscrizione all’evento è gratuita.

7 DICEMBRE 2019
Sala Acqua, Centro Congressi SGR
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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’effet-
tiva 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 laborato-
rio, 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 ter-
ritoriale, nell’ambito del quale le cure primarie occupano un ruolo preminente sia quello ospe-
daliero. 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 te-
rapia, 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 sosteni-
bilità. Ottenere questo risultato significa potenziare la formazione ed implementare il processo 
di integrazione ospedale – territorio. 
Il progetto è finalizzato ad aumentare la consapevolezza e l’esperienza clinica degli specialisti 
su HF, per superare le tante difficoltà che ostacolano una diagnosi precoce ed un trattamento 
tempestivo, accompagnate spesso da un importante carico emozionale di medici e pazienti. 
L’obiettivo è quello di consolidare un approccio condiviso tra specialisti in termini di correttezza 
comunicativa e appropriatezza gestionale della persona con Diagnosi di scompenso nella con-
vinzione che anche migliorare la comunicazione migliora gli outcomes del paziente.
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I SESSIONE: WHAT NEWS?
Moderatori: Giancarlo Piovaccari, Bruno Sacchetti

08.30 • 08.45 Registrazione dei partecipanti

08.45 • 09.00 Introduzione e Obbiettivi del Convegno 
 Giancarlo Piovaccari - Marco Marconi

09.00 • 09.30 La situazione dello SCC in Romagna 
 Giancarlo Piovaccari

09.30 • 10.00 Utilizzo della terapia con ARNI nel paziente con 
 scompenso cardiaco: il “Position Paper“ dell’ANMCO
 Samuela Carigi

10.00 • 10.30 Il Paziente apparentemente stabile NYHA II 
 (paradigm) Marco Marconi 

10.30 • 11.00 Upgrade terapeutici e novità (pioneer transition) 
 Silvia Amati

11.00 • 11.20 Coffee Break

11.20 • 11.40 CASO CLINICO: Paziente ambulatoriale con SCC 
 Michela Bartolotti 

11.40 • 12.00 CASO CLINICO: Paziente ospedalizzato con SCC 
 Francesca Marzo

12.00 • 12.30 Discussione

12.30 • 13.30 Lunch

II SESSIONE: IL PERCORSO DEL PAZIENTE 
Moderatori: Giancarlo Piovaccari, Bruno Sacchetti

13.30 • 14.00 Rete Ambulatori Scompenso Romagna 
 Samuela Carigi, Michela Bartolotti 

14.00 • 14.30 Gli obiettivi regionali 
 Bruno Sacchetti 

14.30 • 15.00 Il ruolo dello specialista 
 Francesco La Vecchia 

15.00 • 15.30 Il ruolo del GPs 
 Pasquale Contento 

15.30 • 16.00 Gestione 
 dei Piani Terapeutici 
 e Follow up 
 Pierangelo Del Corso 

16.00 • 16.30 Discussione

16.30 • 16.45 Conclusioni 
 e chiusura lavori
 Consegna 
 questionario 
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