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Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una condizione cardio-geriatrica di
progressivo deterioramento della funzionalità cardiaca, esito di diverse
patologie che affliggono pazienti con diverse comorbilità. Circa il 2%
della popolazione soffre di SC con una incidenza di circa 200 mila nuovi
casi l’anno.
La caratteristica dello SC è la periodica necessità di ospedalizzazione per
le frequenti riacutizzazioni, con conseguente grande dispendio di risorse
strutturali più che terapeutiche. Un paziente con SC costa circa 11.800
euro l’anno, di cui l’85% per i ripetuti ricoveri.
Un approccio multidisciplinare decisamente territoriale, che sfrutti
risorse umane già presenti (medici di medicina generale in primis)
implementandone e mantenendone la formazione a partire dal recupero
della semeiotica, può abbattere in modo vantaggioso i costi e i disagi del
soggetto affetto da SC a vantaggio di una migliore qualità di vita e di un
cospicuo risparmio di risorse sanitarie istituzionali (abbattimento del
numero e del tempo dei ricoveri)

8.30-9.00 Registrazione partecipanti

9.00-9.30 Perché questo corso, quali obiettivi – Dr. Walter Martini

9.30-10.30 Caso Clinico: "La stanza dello scompenso cardiaco"
Dr. Walter Martini e Dr.ssa Luisa Morena
10.30-11.00 Discussione

11.00-11.30 Pausa caffè

11.30-12.30 Caso Clinico: "La stanza del dolore toracico"
Dr.ssa Carla Mandrile e Dr. Fabrizio Rolfo
12.30-13.00 Discussione

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-15.00 Caso Clinico: "La stanza delle palpitazioni" 
Dr. Davide Cento e Dr.ssa Emanuela Racca
15.00-15.30 Discussione

15.30-16.30 Sessione interattiva - L'esperto risponde

16.30-17.30 Conclusioni: Tra percorsi virtuali condivisi tra cardiologo 
e medico di medicina generale in termini di efficacia e di efficienza 

17.30 Test finale ECM e Chiusura lavori

Programma
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MODALITA' DI ISCRIZIONE:

STAFF P&P Srl 
Provider ECM n. 1038
Via Roma n. 14 - 12016 Peveragno (CN)
3703483379 - www.staffpep.com

L'evento consente l'acquisizione di n. 8,2 Crediti ECM per Medici.

Con il contributo non condizionante di:

L'iscrizione all'incontro è gratuita e limitata ad un massimo di 
30 partecipanti. Può essere effettuata online all'indirizzo 
www.staffpep.com, nella sezione PROSSIMI EVENTI.

Informazioni generali

Ai fini dell'acquisizione dei Crediti ECM è indispensabile la presenza effettiva al
90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione dell'apprendimento.  
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