
INFORMAZIONI GENERALI 
 
ISCRIZIONE GRATUITA 
Crediti Formativi:  3 
Ore Formative:  2 
Categoria Professionale: Medico Chirurgo 
Discipline:  Cardiologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
 Partecipanti:   100 
Verifica Apprendimento: Questionario valutazione apprendimento 
 
Professione accreditata: MEDICO CHIRURGO    Discipline: Cardiologo – Medico di Medicina Generale 
 
  

 

Questo corso viene erogato in Modalità F.A.D. Sincrona, si accede al Corso attraverso la Piattaforma multimediale 

dedicata ANCE: https://elarning-ance.it/ La piattaforma di erogazione ha sede in via DORA 2 – Roma. 

La sincronia dell’evento permetterà l’interazione tra Docenti e discenti. Si potrà accedere attraverso il proprio PC, 

Tablet, Smartphone. Le Lezioni saranno erogate dalla Piattaforma il giorno 21 dicembre dalle ore 16:00 alle 18:00. 

 
COME PARTECIPARE: 

 

 Accedere alla Piattaforma, Registrarsi, creando un proprio ACCOUNT: seguire la procedura indicata. La 
Piattaforma invia una mail con richiesta di conferma registrazione. 
 

 A Registrazione effettuata, rientrare nella Piattaforma CON LE PROPRIE CREDENZIALI, scegliere nella Home 
Page il Corso da seguire, entrare ed iscriversi (ISCRIVIMI), utilizzando la chiave:  

agcard793T 
 Per seguire il Webinar, il giorno 21.12 Rientrare in Piattaforma, nel Corso, con il proprio account, entrare nel 

Corso cliccare SU: VAI AL WEBINAR, che sarà erogato dalle ore 16:00 alle ore 18:30. 

 
Al termine, ogni utente avrà a disposizione 72 ore (3 giorni) dalla fine evento per: 

 
 RIVEDERE IL WEBINAR 
 EFFETTUARE IL TEST DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 
 (L’ottenimento dei crediti è inoltre subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte al test di 

valutazione apprendimento, sono concessi 5 tentativi di risoluzione) 

 COMPILARE IL QUESTIONARIO ANONIMO DI QUALITA’ PERCEPITA 
Trascorso tale termine (72 ore, (3 giorni) non sarà più possibile accedere al Corso 

 

  ANCE Cardiologia Italiana del Territorio – Via Dora, 2 00198 Roma  

Resp.le: d.ssa Laura Vecchi 

+39 06 94354924  +39 06 45434252+39 334.6931216   segreteria.direzione@ancecardio.it 

   Website: https://elarning-ance.it/ 

 
 

 Grant incondizionato di: 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA GESTIONE  
CLINICO-TERAPEUTICA OTTIMALE  

DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO 
 

 WEBINAR 
   21 Dicembre 2020 

            https://elearning-ance.it/ 

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

Giuseppina De Benedittis - Luigi Dante Giuncato – Andrea Spampinato 

mailto:segreteria.direzione@ancecardio.it
https://elearning-ance.it/


 
 
 
  
 

E’ obiettivo di questo Corso, fornire tutti gli aggiornamenti necessari per un  
corretto approccio, diagnostico e  terapeutico, al paziente con scompenso  
cardiaco  cronico, al fine di migliorarne la prognosi, la qualità della vita, e ridurre 
il numero delle ospedalizzazioni.  
Quattro le relazioni: la prima affronterà il tema del trattamento farmacologico 
ottimale dei cardiopatici scompensati cronici con frazione di eiezione ridotta con 
terapie d’uso consolidato e nuovi farmaci.   
 
Numerosi studi hanno dimostrano che i beta-bloccanti sono in grado di ridurre la  
progressione della  malattia, per questo il  loro  uso  è raccomandato, ormai  da   
decenni, nelle linee guida nazionali ed internazionali. La corretta titolazione del 
loro dosaggio è, però, necessaria per l’ottenimento dei risultati.  
 
L'aderenza a tale trattamento è sicuramente migliorata   da   molecole   che   
permettono la mono-somministrazione giornaliera e ne facilitano la titolazione, 
grazie alla disponibilità di diversi dosaggi. Nella scelta del beta-bloccante è 
importante porre attenzione alla loro cardio-selettività ma, anche, alle 
caratteristiche farmacocinetiche e farmaco-dinamiche delle varie molecole.  
 
La seconda relazione tratterà della migliore terapia per i cardiopatici con 
frazione di eiezione conservata.   
 
La terza relazione chiarirà i dubbi su quando avviare il paziente all' 
elettrofisiologo. 
 
Chiudiamo il Corso con la presentazione dei i risultati del Gisc Study Network 
Project, che ha dimostrato come un ottimale rapporto ospedale-territorio possa 
ridurre le ospedalizzazioni e migliorare la prognosi dei  sempre più numerosi 
cardiopatici scompensati cronici. 
 

  G. De Benedittis – L. D. Giuncato - A. Spampinato 
              

 

 

 

 

 

 

 

        LA GESTIONE      
CLINICO-TERAPEUTICA OTTIMALE 

 DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO 

    

   PROGRAMMA  
 

           

16:00- 16:10  Presentazione Corso 
             G. De Benedittis (Lecce) – L. D. Giuncato (Lecce)  
 
 
16:10- 16:30 Vecchi e nuovi farmaci per la cura  
 dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta 
  S. Paolillo (Napoli)  
 
16:30 - 16:40 DISCUSSIONE  
 
16:40 – 17:00 Terapia medica dello scompenso cardiaco 
  a frazione di eiezione preservata 
  M. Romano (Napoli) 
 
17:00 - 17:10 DISCUSSIONE 
 
17:10 – 17:30 Quando impiantare un ICD e/o un PM bi-ventricolare 
                       A.Spampinato (Roma) 
 
17:30 – 17:40  DISCUSSIONE 
 
17:40 – 18:00 GISC Study network project 
           F. Pisano’ (Lecce) 
 
18:00 – 18:10  DISCUSSIONE 
 
18:10 – 18:20 CONCLUSIONI 
  G. De Benedittis (Lecce) – L. D. Giuncato (Lecce) 
 
18:20– 18:20 Ringraziamenti del Presidente ANCE 
 

 

 


