I NF O RMA Z IO N I G EN E R A LI
Sede del Convegno
Chioggia 30 Giugno 2017
Chiesa di Santa Caterina - Calle S. Caterina, 930
Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del
Convegno dalle ore 08.15 del 30 Giugno 2017 e per
tutta la durata del Convegno.
Iscrizione Gratuita
L’iscizione deve arrivare entro il 15 Giugno 2017
L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione
ECM
Evento n. 2477-192833 Crediti n. 4
Il Convegno è stato accreditato per le
seguenti categorie:
Medico chirurgo:
Cardiologia, Medicina Interna, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medici di Medicina
Generale (Medici di Famiglia)
Infermieri
Qualora il congressista non partecipi ai lavori
dell’intera sessione, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei
quesiti;
– riconsegnare, al termine del Convegno, alla
Segreteria, i questionari ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati
e firmati.
Attestati di Partecipazione
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato
per il giorno di effettiva frequenza al Convegno.
L’attestato ECM verrà rilasciato nel rispetto delle
procedure ministeriali.
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Lo scompenso cardiaco è la malattia più diffusa e con
maggiore morbilità e mortalità del nostro tempo. Dopo
un periodo caratterizzato da grandi scoperte di farmaci innovativi, capaci di impattare drasticamente
sulla prognosi dei pazienti, circa trent'anni fa, da quasi
vent’anni non vi erano nuovi farmaci in grado di fornire un ulteriore miglioramento delle qualità e delle
prospettive di vita degli scompensati. Finalmente,
nuove molecole sono a disposizione dei cardiologi nella
lotta allo scompenso cardiaco. Il ferro-carbossimaltosio
si è dimostrato di incidere positivamente sulla qualità
di vita del paziente, correggendo l'anemia che spesso è
presente negli scompensati, dopo che significativi studi
scientifici avevano rilevato dapprima la elevata prevalenza di anemia ferropriva in questa classe di pazienti,
peraltro spesso sottovalutata e quindi i benefici del suo
trattamento. Successivamente un’ulteriore nuova classe
di farmaci si è resa disponibile per la cura dello scompenso. Il sacubitril, inibitore della neprilisina, ha dimostrato in un'ampia popolazione di scompensati, di
poter modificare significativamente la storia clinica del
paziente, migliorandone qualità di vita e prognosi. Le
nuove armi di terapia farmacologica costituiscono
un'opportunità per rilanciare la gestione complessiva
della malattia, attraverso la via degli ambulatori per
lo scompenso cardiaco, chiamati a garantire la diffusione capillare dei nuovi farmaci, garantendone al contempo la massima appropriatezza prescrittiva.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

08.30 – 08.50 Saluto delle Autorità e del
Presidente Regionale ANMCO

Seconda sessione
Sistema neuroormonale
M. Anselmi (San Bonifacio)
D. Marchese (Piove di Sacco)

Moderatore:

Prima sessione
Anemia, malnutrizione e NAO
L. Roncon (Rovigo)

08.50 – 09.10 Le anemie nello scompensato
L. Milani (Jesolo)
09.10 – 09.30 Nuove opportunità nella terapia
marziale
L. Tarantini (Belluno)
09.30 – 09.50 NAO e scompenso
N. Aspromonte (Roma)
09.50 - 10.10

Malnutrizione nello scompenso
E. Garelli (Piove di Sacco)

10.10 – 10.30 Nutraceutici e scompenso
C. Bilato (Arzignano)
10.30 – 11.00 Casi clinici commentati
F. De Cian (Feltre)
11.00 – 11.20 Discussione
11.20 – 11.30 Break

Moderatori:

11.30 – 11.50 Il sistema neuroormonale nello
scompenso
M. Feola (Cuneo)
11.50 - 12.10 I farmaci anti-neuroormonali
E. Carbonieri (Bussolengo)
12.10 – 12.30 ARNI: una nuova speranza
R. Valle (Chioggia)
12.30 – 13.00 Casi clinici commentati
G. Vianello (Chioggia)
13.00 – 13.20 Discussione
13.20 – 13.30 Distribuzione, compilazione e
consegna questionari ECM
Chiusura del Convegno

