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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono necessa-
ri la presenza effettiva al 90% della durata complessiva  dei lavori ed almeno 
il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento.  
Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 266773  
Al corso sono stati assegnati 7 (sette) crediti formativi nell’ambito del  pro-
gramma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte le pro-
fessioni), farmacista, psicologo, assistente sanitario, fisioterapista, infermie-

re, educatore professionale. 
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 60 discenti aventi 
diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, 
l’attestato ECM per gli aventi diritto. 
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 
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Appropriatezza e continuità esistenziale  
in prevenzione cardiovascolare:  

una scelta con il paziente al centro   
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RAZIONALE  

L’utilizzo delle statine e dei farmaci per il controllo della pressione 
arteriosa delle diverse classi è ormai più che decennale. 
Molti studi hanno dimostrato il miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti in trattamento ed una netta diminuzione degli eventi 
avversi. La consapevolezza di utilizzare il farmaco più adeguato alle 
caratteristiche del soggetto da curare da parte della classe medica è 
di sicuro stata una svolta nell’ottenere risultati migliori, anche ai fini 
di realizzare una aderenza alla terapia, che è ancora lontana dal rag-
giungimento di percentuali accettabili. 
Obiettivo del Corso è quello di proporre soluzioni per tutte le critici-

tà che si affrontano nel processo di cura e prevenzione, tra queste la 

più auspicabile è la presa in carico del paziente, il cui presupposto è 

sicuramente una più consistente e proficua comunicazione fra spe-

cialisti e MMG, che insieme devono concorrere ad ottenere risultati 

per il miglioramento della salute dei pazienti, che è l’essenza stessa 

della professione medica. 

TEMPI RELAZIONE RELATORE MODERATORE 

8.30–8.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI     

8.45 - 9.00 Benvenuto ed apertura dei lavori 
Presentazione obiettivi del Corso 

Caterina Pizzutelli   

9.00–10.00 Il controllo dei fattori di rischio cardiova-
scolare: situazione attuale 

Massimo Savona   

10.00 - 11.00 Strategie per il controllo della dislipidemia 
nel paziente a rischio 

Marcello Arca   

11.00 – 11.15 Coffee break     

11.15 –12.15 Strategie per il controllo efficace 
dell’ipertensione nel paziente a rischio 

Massimo Savona   

12.15 – 13.30 Riduzione del rischio cardiovascolare: non 
solo principio attivo 

Fulvio Ferrante   

13.30-14.30 Light Lunch     

14.30 - 15.30 La continuità terapeutica: la terza dimen-
sione della prevenzione cardiovascolare 

Marcello Arca   

15.30 – 17.15 Discussione Marcello Arca 
Fulvio Ferrante 
Massimo Savona 

Caterina  
Pizzutelli 

17.15 – 17.45 TEST VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO 
ECM 

    

PROGRAMMA 


