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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua
in Medicina (accreditamento nazionale) secondo i termini
vigenti per 80 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:
MEDICO
CHIRURGO,
INFERMIERE,
FARMACISTA,
DIETISTA, FISIOTERAPISTA.
Discipline mediche accreditate: Angiologia, Cardiologia,
Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare,
Continuità assistenziale, Direzione medica di presidio
ospedaliero, Farmacologia e tossicologia clinica, Ematologia,
Geriatria, Igiene degli alimenti e nutrizione, Igiene ed
epidemiologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina
fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina dello sport,
Medicina generale (medici di famiglia), Nefrologia, Oncologia,
Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica.
Disciplina Farmacisti accreditata: Farmacia territoriale.
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Ore formazione: 6 - Crediti formativi: 6
Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence
Based Practice (EBM – EBN – EBP).

Dott. PERKAN Andrea - TRIESTE

SEDE DEL CONVEGNO
Sala della Torre - Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Via Carducci, 2 – 34170 GORIZIA

Inf. Prof. PONZALLI Patrizia - GORIZIA
Dott.ssa POTENTE Doriana - SAN CANZIAN D’ISONZO
Inf. Prof. SAVLI Tatjana - GORIZIA

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

AGGIORNAMENTO

7a edizione

CUORE E FARMACI
Sabato 17 Novembre 2018

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
GORIZIA

L’incontro odierno, oramai giunto alla settima edizione, cerca di fornire un adeguato aggiornamento nella gestione di
quattro problematiche rivolte a patologie croniche fornendo soluzioni vincenti ed in continua evoluzione, che hanno subito
e subiscono notevoli miglioramenti, raggiungendo obiettivi veramente soddisfacenti per migliorare la qualità di vita, ridurre
la mortalità e le complicanze in ambito cardiovascolare. Ad esempio, nella prevenzione della malattia tromboembolica,
coronarica, oncologica ed aritmica (anche associate) i nuovi anticoagulanti orali si stanno posizionando in maniera strategica
vicino ai tradizionali antiaggreganti, anche questi tra l’altro recentemente arricchiti da nuove molecole. Nella gestione
dello scompenso cardiaco una nuova molecola, il sacubitril affiancato al sartano, sta insieme alla tradizionale terapia per
lo scompenso cardiaco migliorando la qualità di vita del paziente scompensato cronico. Mai si pensava inoltre di poter,
partendo dalle dislipidemie più semplici, alle forme di ipercolesterolemia familiare più complesse e di difficile gestione,
di arrivare a dei target di tollerabilità ed efficacia con l’ausilio che comunque deve partire da un corretto stile di vita,
regime dietetico, affiancati a terapie utilizzando nutraceutici per arrivare alle varie statine anche associate ed agli anticorpi
monoclonali. Un’altra sorpresa, in ambito diabetologico, ci viene fornita dall’utilizzo di farmaci antidiabetici orali quali i
glitazoni o PPAR agonisti e gli inibitori della DPP4, che oltre a controllare lo stato glicemico hanno ridotto la mortalità
cardiovascolare in maniera statisticamente positiva. Di tutto questo, insieme ad una corretta gestione in prevenzione
primaria e secondaria della dieta, si parlerà all’incontro in oggetto assieme a clinici esperti ed a dietisti ed infermiere
professionali addette a questo tipo di counselling.

PROGRAMMA
09.30 Saluto delle Autorità – Sindaco di Gorizia

13.30 Lunch buffet

09.40 Introduzione al Convegno e presentazione degli
obiettivi formativi – Dott. Roberto Marini

3a Sessione
Prevenzione farmacologica dello scompenso cardiaco
Moderatori: Gerardina Lardieri, Salvatore Mammana

14.30 Terapia classica e nuovi antiaggreganti: i risultati
Giorgio Faganello

10.00 NAO e neoplasie – Giovanni Barillari

15.00 Nuove acquisizioni su sacubitril e valsartan
Maria Grazia Baldin

10.30 NAO e rivascolarizzazione – Andrea Perkan

15.30 Discussione

11.20 Coffee Break

2 Sessione
Le dislipidemie: dal nutraceutico alla statina
associata e all’anticorpo monoclonale
a

Moderatori: Carlo Donada, Dorita Chersevani

11.40 Il contributo del dietista esperto nella gestione delle
dislipidemie e del diabete
Susanna Agostini

L'evento è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è di 80.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino
al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria. Inviare la scheda di
iscrizione compilata in ogni sua parte alla Segreteria Organizzativa md
studio congressi Snc via e-mail (info@mdstudiocongressi.com) o via fax
(0432 507533) entro e non oltre il 10 novembre 2018.
MEDICO CHIRURGO Disciplina......................................................................
MMG

INFERMIERE

DIETISTA

FISIOTERAPISTA

FARMACISTA TERRITORIALE

Profilo professionale attuale (barrare casella di interesse):
Dipendente

Convenzionato SSN

Libero profess. in ambito sanitario

Senza occupazione

Nome .................................................................................................................
Luogo e data di nascita ....................................................................................
Codice fiscale .....................................................................................................
Iscrizione Ordine professionale: Nr. ............................................. Prov. ...............
Indirizzo (personale) Via/Piazza ...........................................................................
CAP./Città/Prov. .................................................................................................
Tel./Cell. .............................................................................................................
E-mail (obbligatoria per la riconferma dell’iscrizione):
...........................................................................................................................
Sede di lavoro:
Ospedale/Ente/altro ...........................................................................................
Unità Operativa ...................................................................................................

4a Sessione
Nuovi antidiabetici orali. Recenti acquisizioni:
dalla liraglutide all’empagliflozin

11.00 Discussione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ...........................................................................................................

13.10 Discussione

Moderatori: Roberto Marini, Doriana Potente

17 NOVEMBRE 2018 - GORIZIA

Dati personali:

09.00 Registrazione dei partecipanti

1a Sessione
I NAO. Corretta gestione dei nuovi anticoagulanti
orali in corso di patologia oncologica

CUORE E FARMACI

Moderatori: Manuela Bosco, Claudio Pandullo

15.50 Relazione tra counselling ed aderenza terapeutica
nel paziente dislipidemico e diabetico
Tatiana Savli, Patrizia Ponzalli
16.20 Novità in tema di nuovi antidiabetici
Barbara Brunato
16.50 Discussione

12.10 Introduzione e corretto impiego del nutraceutico
Roberto Marini

17.10 Take home messages e conclusioni
Roberto Marini

12.40 Dalla statina anche associata all’anticorpo
monoclonale – Fabio Fiammengo

17.30 Chiusura dei lavori e compilazione delle schede ECM
di verifica dell’apprendimento

Ruolo .................................................................................................................
CAP./Citttà/Prov. ................................................................................................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED AUTORIZZAZIONE

Con la presente La informiamo che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, i dati da Lei forniti verranno trattati da md studio congressi
S.n.c. di Dellapietra Marina, titolare del trattamento con sede legale a Udine in Via Roma,
8. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici e
telema-tici ed il conferimento dei dati richiesti è:
1.- Obbligatorio per quelli destinati a perseguire gli scopi previsti dalla Legge, inclusi
il Regolamento ECM e tutta la Normativa applicabile in materia di ECM.
2.- Facoltativo per tutti gli altri.
INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO
OBBLIGATORIO DEI MIEI DATI E ALLA LORO COMUNICAZIONE A TERZI:
Do il consenso
Nego il consenso
Le ricordiamo che negare il consenso del trattamento a md studio congressi S.n.c per
gli scopi OBBLIGATORI comporta per Lei l’impossibilità di prendere parte, a qualunque
titolo, all’evento formativo e di acquisirne gli eventuali crediti formativi ECM.
CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FACOLTATIVO DEI MIEI DATI (ovvero l’utilizzo dei miei
dati per l’invio di informative sulle future attività formative programmate da md studio congressi
S.n.c., mediante contatto diretto o con propri i mezzi elettronici ed informatici).
Do il consenso

Nego il consenso

Data ............................

Firma ..........................................................................

