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ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita e a numero 
chiuso e comprende welcome coffee, kit 
congressuale e attestato di presenza. 
Posti disponibili: 80 

La registrazione deve avvenire online tramite il 
sito www.iec-srl.it  entrando nella sezione eventi, 
cliccando sul corso prescelto e, in seguito, su 
scheda di iscrizione. 
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Andrea Rubboli
Direttore della Cardiologia 
Ospedale S. Maria delle Croci, Ravenna

ECM
I&C srl - PROVIDER ECM n. 5387
ID ECM: 5387-268835
Crediti assegnati: 2
Ore formative: 2,5

I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività 
ECM.

Accreditamento per la figura professionale del 
MEDICO CHIRURGO per le seguenti discipline: 
Medicina Generale (medici di famiglia), Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, 
Medicina  Interna, Cardiologia, Nefrologia, 
Geriatria, Continuità assistenziale

FARMACISTA specialisti in Farmacia Territoriale

Gli specialisti afferenti ad altre discipline non 
avranno diritto ai crediti ECM. 

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi 
formativi di processo

METODOLOGIA
Residenziale

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online. In sede 
di evento saranno fornite le indicazioni in merito 
alla pubblicazione della documentazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento 
è obbligatorio: partecipare al 90% delle 
attività formative, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento, compilare la “Scheda di 
valutazione evento formazione residenziale” 
e il questionario I&C (qualità e fabbisogno 
formativo).

Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di 
conclusione dell’evento. 

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di 
posta, indicato e confermato al momento 
dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato le 
opportune verifiche.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C srl 
Via Andrea Costa 202/6
40134 Bologna

Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
e-mail: sabina.espositi@iec-srl.it 
luana.martuzzi@iec-srl.it 
web: www.iec-srl.it

INFORMAZIONI GENERALI



PROGRAMMA
19.10 Registrazione partecipanti e welcome coffee

19.30 Introduzione e presentazione del corso
 S.  Falcinelli

19.45 Caso Clinico – parte prima
 Il Paziente con SCA: gestione intra-ospedaliera
 A. Rubboli

20.15 La prevenzione secondaria 
 Focus su:

 1) Ipertensione arteriosa
       A. Nuzzo

 2) Lipidi e acido urico
      E. Barbaresi

21.15 Caso Clinico - parte seconda
 Il Paziente con SCA: gestione post-dimissione
 P. Re

21.45 Tavola Rotonda
 Il Paziente con Sindrome Coronarica Acuta
 E. Barbaresi, S. Falcinelli, A. Nuzzo, P. Re, A. Rubboli

22.00 Conclusioni e chiusura del meeting

RAZIONALE
L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle comorbilità, 
ma anche la miglior comprensione dei meccanismi fisiopatologici di 
alcune patologie, fanno si che sia molto più frequente la necessità di un 
approccio al paziente di tipo multidisciplinare e di una assistenza di tipo 
continuativo.

Fra i pazienti con patologie cardiovascolari che trovano beneficio da tale 
tipo di approccio abbiamo:
Il paziente con malattia coronarica per il rapido riconoscimento delle 
fasi di instabilizzazione, il paziente con scompenso cardiaco, per il ruolo 
rilevante dello stile di vita e della correzione delle comorbilità oltre al 
precoce riconoscimento delle fasi di instabilizzazione e di mancata 
risposta agli aggiustamenti terapeutici, ed infine il paziente con 
fibrillazione atriale, per l’adeguamento dello stile di vita, la correzione 
delle comorbilità e la gestione delle recidive.

DOCENTI
Elena Barbaresi
AUSL della Romagna 

Stefano Falcinelli
AUSL della Romagna

Annachiara Nuzzo
Ospedale S. Maria delle Croci, Ravenna

Patrizia Re
AUSL della Romagna

Andrea Rubboli 
Ospedale S. Maria delle Croci, Ravenna


