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Corso Ecm

“L'Insufficienza cardiaca cronica: la moderna sfida della
cura tra sostenibilità, pratica clinica e
nuove opportunità terapeutiche”
GENOVA, STARHOTEL PRESIDENT
16 GIUGNO 2017
Responsabile Scientifico: ANNAMARIA MUNICINO’

8.30

Registrazione dei partecipanti presso la segreteria congressuale

9.00

Apertura dei lavori ed introduzione

1 SESSIONE: Insufficienza cardiaca cronica epidemiologia ed impatto socio-economico
Moderatori: Giovanni Mascelli, Annamaria Municinò
9.10

Prospettive – Annamaria Municinò

9.20

Impatto socio economico in Liguria - Marcello Montefiori

9.30

Epidemiologia - Marco Canepa

9.40

Discussione: questions & answers sulle tematiche trattate durante la sessione

2 SESSIONE: Il razionale di approccio alla terapia alla luce delle nuove evidenze scientifiche
Moderatori: Sandro Orlandi, Roberto Pescatori
9.50

Fisiopatologia dell’Insufficienza cardiaca cronica: la sindrome neurormonale
Annamaria Municinò

10.05 ARNI: meccanismo d’azione di una nuova classe di farmaci per la ridotta funzione sistolica
del ventricolo sinistro. – Giorgio Caretta
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10.25 Le evidenze scientifiche dello Studio Paradigm - Daniele Bertoli
10.45 Discussione: questions & answers sulle tematiche trattate durante la sessione
11.00 Coffee Break
3 SESSIONE Nuove opportunità terapeutiche: gestione pratica e criteri di appropriatezza
Moderatori: Lorenzo Carratino, Piero De Micheli
11:20 Tavola Rotonda: l’implementazione nella pratica clinica
Discussant: Sergio Agosti – Antonello Ranise –Paola Maragliano
13.30 Lunch buffet
4 SESSIONE Gli ARNI nella pratica clinica
Moderatori: Marco Piccininno, Anna Maria Nicolino
14.30 Il paziente con valori pressori critici – Marco Botta
14.50 Il paziente con comorbilità—Laura Casalino
15.10 Discussione: questions & answers sulle tematiche trattate durante la sessione
15.20 Tavola Rotonda: ambulatorio dello scompenso: esperienze a confronto
Moderatori: Pietro Ameri - Alberto Camerini
Discussant: Paola Gnerre - Miriam Bongini – Federica Fossati – Massimiliano Basso
16.20 Wrap-UP /Take Home Message
17.00 Questionario apprendimento e conclusione del corso
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INFORMAZIONI ECM

DURATA ORE FORMATIVE: 6 H 10 min.
DOCENTI: 24
DISCENTI: 50
Figura professionale accreditata: Medico Chirurgo
Discipline: Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia
Provenienza: 100% Regionale
Reclutamento: Indiretto

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’Insufficienza Cardiaca è una patologia cronica, la cui prevalenza è in aumento in tutto il mondo occidentale;
tra le cause di questo fenomeno vi è sia l’invecchiamento della popolazione che l’aumento della
sopravvivenza dopo eventi coronarici acuti.
L’Insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa, definita come l'incapacità del cuore di fornire
sangue in quantità adeguata rispetto all'effettiva richiesta dell'organismo. I sintomi principali sono la dispnea
e l’astenia.
Il paziente con età > di 65 anni rappresenta una criticità per il nostro Servizio Sanitario perché soggetto ad un
elevato numero di ricoveri per scompenso cardiaco. 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 l’ambito assistenziale territoriale, in cui le
cure primarie occupano un ruolo preminente, sia quello ospedaliero.
Il loro superamento è perseguibile:
1.
Migliorando le competenze professionali: attraverso una maggiore capacità d’intervento, di
aggiornamento e di innovazione dei Cardiologi che operano sul territorio o in ospedale e che gestiscono
l’intervento specialistico di prima istanza. Ottenere questo risultato significa potenziare la formazione ed
implementare il processo di integrazione ospedale –territorio.
2. Promuovendo il follow-up integrato tra centri specialistici ospedalieri e Cardiologi del territorio a supporto
del Medico di Medicina Generale al fine di ridurre le inappropriatezze, migliorare l’utilizzo delle risorse e
dare un forte impulso in direzione della sostenibilità.
Attraverso la discussione di casi reali, derivanti dall’esperienza clinica quotidiana, il nostro corso si prefigge di
valutare gli snodi decisionali che incidono nelle scelte di gestione dei pazienti con insufficienza cardiaca, le
variabili da prendere in considerazione e le diverse situazioni che si possono realizzare nella pratica.

