20 MARZO 2021

EDIZIONE 1

RAZIONALE
La cronicità cardiovascolare costituisce a tutt’oggi una delle
sfide prioritarie per la Medicina Generale, a cui spetta la presa in
carico del paziente affetto da patologia cronica ed il governo dei
processi decisionali di diagnosi e cura, garantendone la continuità
assistenziale.
Competenze cliniche, organizzazione del lavoro e coinvolgimento pro-attivo dei pazienti sono la base essenziale
per una pratica clinica efficace e sostenibile della medicina territoriale e per il governo della domanda di salute che ad essa afferisce.
Il completamento del Webinar è propedeutico alla iscrizione al Corso di
Formazione Teorico-Pratica su: «Competenze e strumenti per
la presa in carico del paziente iperteso con danno d’organo: L’Eco-color-doppler dei tronchi sovraortici», in data
da destinarsi.

OBIETTIVI DIDATTICI
• Aggiornare le conoscenze sulla gestione del paziente con Ipertensione
Arteriosa e danno d’organo nell’era del Covid-19
• Acquisire competenze clinico-terapeutiche sulle Malattie
Cardiovascolari Croniche (Scompenso Cardiaco; Ateromasia
Carotidea) e loro governo clinico e gestione del paziente post-Covid

BOARD SCIENTIFICO
DOTT. VITO VULPIS
Direttore UOSD di Medicina d’Urgenza Ipertensione e Rischio
Cardiovascolare Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari

PROGRAMMA SCIENTIFICO
• Introduzione – 5 MIN

Aldo D’Addurno

• Ipertensione Arteriosa, Ipercolesterolemia e Ateromasia Carotidea:
inquadramento clinico e terapia – 30 MIN

Mario Venezia

• Cardiopatia Ipertensiva e Scompenso Cardiaco: strategie di
prevenzione e gestione del paziente nell’era del COVID-19 – 30 MIN

Nicoletta Eletto

• Caso clinico interattivo: Q & A – 20 MIN

Aldo D’Addurno, Mario Venezia, Nicoletta Eletto

• Discussione finale – 5 MIN

ECM
L’evento n. 313721 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2021
per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider
Communication Laboratory s.r.l. n. 1127.
Il Corso ha ottenuto n 4,5 crediti formativi ed è stato accreditato per
n 30 Medici Specialisti in Cardiologia, Medicina Interna, Geriatria e
Medici di Medicina Generale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si prega di cliccare sul sito www.clabmeeting.it. Dopo aver caricato la
pagina richiesta si prega di iscriversi alla piattaforma Fad clabmeeting
per poter entrare nel webinar richiesto.
Sarà cura del Provider confermare l’iscrizione qualche giorno prima
dell’evento.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

