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Gli obiettivi formativi di questo corso ECM
sono quelli di presentare gli aspetti più attuali
e innovativi della terapia cardiovascolare con
particolare attenzione ad alcuni aspetti
fondamentali della buona pratica clinica. Il
corso infatti da risalto all’appropriatezza
terapeutica applicata ad aspetti diversi della
patologia cardiovascolare.

Obiettivi formativi
Ogni giorno continue novità in tema di
prevenzione, diagnosi e cura della malattia
cardiovascolare, la tendenza a
personalizzare le strategie di trattamento
con linee guida sempre più articolate
insieme al crescente progresso diagnostico
tecnologico rendono i percorsi decisionali
sempre più complessi per il MMG, che deve
tradurre nella pratica quotidiana quanto
suggerito dalle comunità scientifiche.
Nel corso verrà trattata la fisiopatologia
dell’aterosclerosi, l’efficacia e la sicurezza
della terapia farmacologica ed interventistica
per la prevenzione e il trattamento della
suddetta., Tuttavia, nonostante gli sforzi
della classe medica e delle società
scientifiche dedicate, la patologia
cardiovascolare resta la prima causa di
mortalità e morbidità a livello mondiale, con
costi sociali enormi per il nostro sistema
sanitario

08:30

Il mmg e la prevenzione primaria
cardiovascolare
Dott Gualtiero Spuntarelli

09:00

La fisiopatologia dell’aterosclerosi.
Flogosi,cellule progenitrici
endoteliali circolanti,insulino
resistenza
Dott………………………..
Come orientarsi tra i farmaci
ipolipemizzanti ed antiaggreganti
Dott…………………………
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09:30

Modalità di iscrizione

10:30

”La partecipazione al corso è gratuita. Le
iscrizioni dovranno essere effettuate all’indirizzo
email: amministrazione@romamedicina.net 11:30
Le iscrizioni verranno accettate secondo
l’ordine cronologico di arrivo fino ad un11:45
massimo di 30. Sarà cura della Segreteria
Organizzativa dare conferma della ricezione
della richiesta di iscrizione e dell’invio della
relativa conferma.
13:00
ECM: Il Corso fa parte del Programma di
Educazione Continua in Medicina, è rivolto a
13:30
Medici di Medicina Generale.
L’ a s s e g n a z i o n e d e i c r e d i t i f o r m a t i v i è
subordinata alla partecipazione effettiva
all’intero programma formativo, alla corretta
compilazione della modulistica ed alla verifica
14:45
dell’apprendimento mediante questionario.
L’attestato, riportante il numero dei crediti
assegnati, verrà consegnato al Partecipante
dopo aver effettuato tali verifiche.

I corretti stili di vita
Dott……………………………….
Coffe break
Aspirina: ancora novità dopo
120 anni.
Dott.Gualtiero Spuntarelli
Lunch
Brainstorming con gli specialisti
Su quesiti inviati alla segreteria
scientifica in precedenza
Conclusione e post test

