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PROGRAMMA

8.30-8.45 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Dott.ssa C. Boschetti, Dott. P. Salvini 

8.45-9.10 L'esperienza nella rivascolarizzazione coronarica
Dott. R. Violini, Dott. G.Casali

9.10-9.25 La gestione ottimale del paziente metabolico complicato
Dott. F. Ammirati 

9.25-9.35 Profili diagnostico-terapeutici
Dott. A. Lacché

9.35-9.45 Protocolli clinici
Dott.ssa M. Verde 

9.45-10.00 L'esperienza del Medico di Medicina Generale
Dott. A. Ialongo

10.00-10.15 La presa in carico sul territorio del paziente ad alto rischio
cardiovascolare: l’esperienza dello studio APREMEG
Dott. G. Nati  

10.15-10.35 L'appropriatezza farmaceutica all'interno delle commissioni
distrettuali (CAPD)
Dott. A. Cozzolino, Dott.ssa E. Pagnozzi 

10.35-11.00 Coffee break

L’integrazione (interdisciplinare, interprofessionale, intersettoriale) tra ospedale e territorio  rappresenta
un ‘esigenza   ampiamente condivisa e la continuità delle cure  costituisce l’elemento oggi irrinunciabile
per la gestione del soggetto con patologia cardiometabolica.

Gli obiettivi sono la stabilizzazione delle patologie in atto, l’aderenza alla terapia, la riduzione
delle ospedalizzazioni e  permettere una  qualità della vita soddisfacente  all’interno della società.

Per arrivare a tutto ciò  è  necessario  promuovere un  tipo di assistenza basata su un approccio
multidisciplinare, coinvolgente gli operatori ospedalieri e quelli del territorio, con meccanismi
di integrazione e continui  “scambi” di esperienze e professionalità.
Perché la continuità delle cure sia garantita, è necessario che i servizi e le istituzioni divengano nodi
di una rete capace di integrare servizi sociali e sanitari e di offrire le prestazioni necessarie,
con continuità nei passaggi da un nodo all’altro.

Su  tali  premesse è stato realizzato  da medici dell’ospedale e del territorio, con il supporto
della Fondazione MSD, il seminario che affronta il tema della gestione del paziente coronaropatico
ad  alto rischio cardiometabolico con l’ambito obiettivo di  individuare dei “modelli clinico-organizzativi”
condivisi, appropriati ed efficaci nella continuità della gestione del paziente ad alto rischio.



11.00-13.00 GRUPPI DI LAVORO
I discenti saranno suddivisi in gruppi di lavoro, composti ciascuno da almeno
3 discussant. All’interno dei diversi gruppi, che lavoreranno in aulette separate,
verranno affrontate in maniera pratica le seguenti problematiche:

1° Gruppo:
La problematica del paziente ischemico rivascolarizzato:
la continuità assistenziale 
M. Nazzaro • A. Lacchè, F. Valente, L. De Lucia

2° Gruppo:
Il diabete nel paziente ischemico rivascolarizzato:
un pieno trattamento farmacologico è una prospettiva realistica? 
R. L. Putini • L. Gasbarrone, L. Morviducci, G. Rabuffo, A. M. Auliano

3° Gruppo:
Il paziente ischemico rivascolarizzato e l’aderenza alla terapia farmacologica
M. Verde • M. Benvenuti, C. Musto, F. Sciarra

4° Gruppo: 
Il paziente ischemico rivascolarizzato: l’insufficienza renale 
S. Petrolati • R. Lanzetta, P. Marin, M. Storchi, G. Fucito

13.00-14.30 Lunch

14.30-16.30: GRUPPI DI LAVORO
Elaborazione dei take-home-message, preparazione di slides per la presentazione
in plenaria

16.30-17.30: LAVORO IN PLENARIA
Presentazione dei take-home-message e delle conclusioni dei gruppi di lavoro

17.30-17.45: CONCLUSIONI
La gestione del paziente coronaropatico complicato ad alto rischio cardiometabolico:
percorsi integrati di appropriatezza tra ospedale e territorio
Dott. G. Grasso

17.45-18.00: Questionario di verifica dell'apprendimento

CHIUSURA LAVORI

Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Carla Boschetti 
UOC di Cardiologia Interventistica Az.Osp. S. Camillo Forlanini    

Comitato Scientifico:
Dott.ssa Carla Boschetti, Dott. Antonello Ialongo,
Dott.ssa Elena D'Angelo, Dott. Marco Stefano Nazzaro,
Dott. Giuseppe Fucito, Dott.ssa Monica Verde,



Provider ECM:

BOTO Srl 
Via dei Sabelli, 26 - 00185 ROMA
tel. 06 45435757 • fax 06 45435724 • +39 3355279500  • info@boto.it

L'evento è in attesa del riconoscimento dei crediti formativi per la figura professionale di Medico Chirurgo dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali settore Salute

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. La partecipazione è limitata ai primi 60 iscritti.
Per l'iscrizione inviare una mail a info@boto.it o un fax al numero 06.91659335 indicando in oggetto “Evento
ECM12 dicembre Roma San Camillo” ed i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico. 

Evento realizzato con unrestricted educational grant di Fondazione MSD

Sede congressuale: 
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini  
C.ne Gianicolense, 87 - Roma 
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