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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno l’80% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 
Codice di accreditamento : 200497 
Al corso sono stati assegnati 8 (otto) crediti formativi nell’ambito del  
programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 35 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
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23 SETTEMBRE 2017 

LE ASSOCIAZIONI PER LA CURA 
DELL’IPERTENSIONE:  

UN’ARMA IN PIU’   

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli  



RAZIONALE 

Molti pazienti non raggiungono i target ottimali per 
i valori pressori. Le pluripatologie, sempre più fre-
quenti in ambito europeo, richiedono un approccio 
che permetta la maggior aderenza alla terapia. 
Troppi farmaci creano difficoltà ai pazienti all’as-
sunzione degli stessi e ed al medico sulla loro di-
stribuzione giornaliera. Usare nel paziente giusto, 
al momento giusto, il farmaco migliore è un compi-
to e un dovere per il medico proscrittore. Le asso-
ciazioni precostituite aiutano il paziente all’aderen-
za terapeutica e aiutano sicuramente al raggiungi-
mento del target terapeutico.  
Le indicazioni delle schede tecniche e l’EBM aiuta-
no nella scelta del farmaco più idoneo al paziente 
da trattare.  
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Il Corso si propone di formare i medici ad un mag-
gior utilizzo delle associazioni antiipertensive, fon-
damentali per la compliance del paziente e il rag-
giungimento dell’obiettivo aderenza-persistenza. 

Orario Attività Relatori 
Moderatori 

8,00 Registrazione partecipanti   

8,30 Presentazione obiettivi del Corso Caterina Pizzutelli 
  

9,00 Ipertensione epidemiologia stato 
dell’arte 

Oscar Marino 

10,00 Paziente con problema renali, 
quali farmaci? 

Moreno Bartolomucci 
  

11,00 Discussione sulla presa in carico 
del paziente iperteso 

Caterina Pizzutelli 
Oscar Marino             
Moreno Bartolomucci 

11,45 Coffee break   

12,00 Il Paziente diabetico-iperteso qua-
li target? 

Oscar Marino 
  

13,00 Il Paziente con insufficienza renale 
cronica quale target? 

Moreno Bartolomucci 

13,30 Ipertensione le associazioni quali 
futuro? 

Caterina Pizzutelli 
  

14,30 Light Lunch   

15,30 Tavola rotonda: 
Le associazioni precostituite quale 
aiuto nella gestione del paziente 

Caterina Pizzutelli 
Oscar Marino             

Moreno Bartolomucci 

18,15 Fine corso   

18,45 Test di apprendimento   


