OSPEDALE – TERRITORIO: RUOLO DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NEL PAZIENTE CON
MALATTIA CARDIOVASCOLARE.
Cesena, 21 marzo 2019
UNAWAY HOTEL

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

PROGRAMMA
19.30

Registrazione partecipanti - Welcome Coffee

19.50

Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del meeting
Marco Marconi

20.00

Gestione dei fattori di rischio cardiovascolare: dall’ipertensione alle dislipidemie
Marco Marconi

20.20 Il paziente con malattia coronarica
Armando Zammarchi
20.40

Il paziente con scompenso cardiaco
Michela Bartolotti

21.00

Il paziente con fibrillazione atriale
Marco Marconi

21.20 Tavola Rotonda: “Ospedale – territorio: ruolo della continuità assistenziale nel paziente
cardiovascolare”
Tutti i docenti
22.00

Conclusioni e chiusura del meeting
Marco Marconi

NB: per i relatori mettere come città di rif: Cesena (FC)

con malattia

INFORMAZIONI GENERALI E MINISTERIALI
SEDE
UNAWAY Hotel Cesena Nord
Piazzale Franco Modigliani, 104
47522 Cesena FC
https://www.gruppouna.it/unaway/unaway-hotel-cesena-nord
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e comprende: ingresso alle sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee break, e attestato di partecipazione.
Posti disponibili: 60
L’iscrizione potrà essere effettuata online tramite tramite il sito www.iec-srl.it, entrando nella sezione EVENTI, cliccando sul
Congresso prescelto e, in seguito, su scheda di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6
40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
info@iec-srl.it - www.iec-srl.it

PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO ECM
I&C srl – N. 5387
I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Evento ECM NUMERO 5387- 251421
Crediti Numero_ 2

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DOTT. MARCO MARCONI
Dirigente Medico
Direttore U.O. di Cardiologia
Ospedale Maurizio Bufalini, Cesena
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento sarà accreditato per le figure professionali di: Medico Chirurgo (nr. 60 posti disponibili)

Discipline accreditate per il Medico Chirurgo:
specialisti in cardiologia, endocrinologia, geriatria, malattie metaboliche e diabetologia, medicina generale (medici di
famiglia), medicina interna, nefrologia, medicina generale (medici di famiglia), continuità assistenziale
OBIETTIVO FORMATIVO
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZAPROFILI DI CURA.

METODOLOGIA
Residenziale

METODO DI VERIFICA
Questionario on-line a risposta multipla. 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 il questionario di valutazione della qualità percepita e il
questionario di rilevazione del fabbisogno formativo.

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.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI MSD

