


RAZIONALE

Lo sviluppo clinico Degli ARNI ha posto in evidenza molteplici aspetti qualificanti: efficacia, sicurezza di impiego in plurime 

tipologie di pazienti, effetti secondari favorevoli su numerose co-morbosità, quali diabete, ESRD, iperuricemia, cardiopatia 

ischemica, disritmie gravi trattate con ICD. Inoltre, più sottoanalisi dello studio PARADIGM ne hanno confermato le potenzialità 

terapeutiche indipendentemente dalla storia farmacologica del singolo paziente.

In sintesi, l’impatto di un farmaco capace di associare elevata efficacia clinica a significativa maneggevolezza potrebbe risultare 

altamente cost-effective, in termini miglioramento della qualità della vita, contenimento dei livelli globali di medicalizzazione, e 

riduzione delle ri ospedalizzazioni, specie se utilizzato nella gestione del paziente fragile, anziano, con multiple co-morbosità, che 

oggi rappresenta la parte preponderante del case mix di soggetti con scompenso cardiaco afferente alle divisioni internistiche.

Vi sono pertanto tutte le condizioni per uscire da un ambito gestionale mono-specialistico cardiologico ed iniziare a dare al 

farmaco una visibilità più ampia in ambito internistico.

A tal scopo il programma scientifico è rivolto a più categorie di specialisti potenzialmente interessati all’utilizzo del farmaco, dal 

percorso integrato per la gestione del paziente con scompenso cardiaco, al corretto place in therapy del farmaco, in termini di 

indicazioni, timing di utilizzo in rapporto alle diverse fasi della malattia, dosaggio.



PROGRAMMA
SESSIONE 1 - Multi ARNI IN AZIENDA OSPEDALIERA
Moderatore: Roberto Vettor

| 14.30 - 14.40 Apertura ed introduzione al corso   Roberto Vettor

| 14.40 - 15.10 Multi ARNI: punto di partenza per l’ottimizzazione del PDTA interno multidisciplinare   Raffaele Pesavento

| 15.10 - 15.40 Come spiegare l’inerzia terapeutica e la mancata intensificazione della terapia ottimale dello scompenso
 cardiaco; dal PARADIGM, alla real life, ai dati del Multi ARNI   Chiara Piovella

| 15.40 - 16.10 Discussione sui temi trattati   Raffaele Pesavento, Chiara Piovella

| 16.10 - 16.30 Coffee break

SESSIONE 2 - GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO IN HOSPITAL DALL’INQUADRAMENTO
CLINICO ALLA TERAPIA
Moderatore: Raffaele Pesavento

| 16.30 - 17.00 Dal Triage al reparto: quali sono gli indicatori corretti?   Vito Cianci

| 17.00 - 17.30 L’ospedalizzazione come opportunità di ottimizzazione farmacologica   Cristiano Sarais

| 17.30 - 18.00 Gestione terapeutica del paziente con comorbilità in terapia sub-ottimale   Alois Saller

| 18.00 - 18.30 Gestione del paziente post-dimissione; il ruolo dell’ambulatorio   Bruno Girolami

SESSIONE 3 - GESTIONE INTEGRATA OSPEDALE TERRITORIO
Moderatore: Raffaele Pesavento 

| 18.30 - 19.00 Gestione del paziente con SCC nel passaggio dall’ospedale a territorio: strumenti necessari e follow up
 Luciano Babuin

| 19.00 - 19.30 Discussione sui temi trattati

| 19.30 - 19.45 Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori



SEDE

Aula Morgagni, Policlinico Universitario di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

ECM

L’evento formativo ha ottenuto n. 5 crediti e si svolgerà in modalità RESIDENZIALE per 50 partecipanti.

L’evento si rivolge alla figura professionale del medico chirurgo specializzato in Cardiologia, Medicina Interna,
Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina d’Urgenza, Malattie Metaboliche e diabetologia, Nefrologia ed Infermieri.

La partecipazione all’evento è gratuita.
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