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RAZIONALE SCIENTIFICO 

La prevenzione cardiovascolare rappresenta uno dei cardini per la promozione della salute a 
livello di individuo e di popolazione, anche e soprattutto nella cosiddetta “era COVID” nella quale 
esiste il rischio concreto di effettuare un intervento meno incisivo, a fronte delle problematiche 
logistiche e sociali connesse con la pandemia. Lo stesso medico si trova oggi ad affrontare 
situazioni più complesse rispetto al passato, caratterizzate dall’esigenza di “rinforzare” la gestione 
e la stabilizzazione del paziente cronico per non gravare ulteriormente su una rete di cure per 
acuti già fortemente messa sotto pressione. 

In un momento in cui il contatto con i pazienti diventa difficile (paradossalmente con l’aumentare 
dei bisogni assistenziali) e la stessa formazione dell’operatore sanitario può subire rallentamenti, le 
nuove tecnologie basate su erogazione di contenuti da remoto (meglio se in presa reale) possono 
offrire un valido aiuto. Da qui la fusione dei termini “sincrono” e “cronico” che caratterizzano il 
brand di questo evento formativo, teso a riaffermare - con una modalità digitale e innovativa 
di confronto tra esperti - il patrimonio di “cultura preventiva” nel paziente cardiovascolare, 
soprattutto se affetto da ipertensione arteriosa, dislipidemia e diabete (che nella loro sinergia 
favorente eventi cardiovascolari acuti - con buona pace di SARS-Cov-2 - rappresentano ancora 
la prima causa di morte, disabilità e riduzione della qualità di vita nel nostro Paese).

Durante l’evento scientifico il tema dell’aderenza alle terapie, reso concreto e applicato nel 
contesto di situazioni di vita reale, farà da filo conduttore ai contenuti didattici esposti e al 
“dibattito tra pari” che verrà istituito. In particolare, verranno esposte e poste alla discussione 
strategie pratiche di ottimizzazione e semplificazione terapeutica utili nella routine del MMG, 
dedicate a pazienti a complessità e rischio clinico intermedio non richiedenti una delega totale 
allo specialista. Questo “think tank digitale” costituisce un’ulteriore occasione per ribadire come 
selezionare l’appropriata terapia (efficace, sicura, semplice), raggiungendo un appropriato livello 
di aderenza, costituisca il migliore gesto che possiamo fare nel paziente cardiovascolare.



PROGRAMMA SCIENTIFICO Venerdì, 6 Novembre 2020

|   15.00 - 15.05 Apertura, introduzione presentazione dei lavori in modalità da Remoto
 R. Cerra, C. Indolfi

|   15.05 - 15.10 Video-pillola registrata pre-evento con survey di apertura
 R. Cerra, C. Indolfi

RELAZIONI SCIENTIFICHE INTERATTIVE

|   15.10 - 15.30 Promozione dell’aderenza terapeutica nel paziente cardiovascolare con politerapia
 Sessione Q&A
 C. Indolfi

|   15.30 - 15.50 Rischio Cardiovascolare: un nemico silente
 Sessione Q&A
 R. Cerra

CASI CLINICI INTERATTIVI IN ROTATING BREAK-OUT ROOMS
Suddivisione dei discenti in 2 break-out rooms con analisi e gestione di nr 2 casi clinici significativi.
Al termine dell’esercitazione gli speaker presenteranno in plenaria l’output

|   15.50 - 16.40 1° Caso Clinico
 Paziente Iperteso già in trattamento con statina
 C. Indolfi

 2° Caso Clinico
 Paziente Diabetico non glicemicamente scompensato ad alto rischio CV
 R. Cerra

|   16.40 - 16.50 Esposizione degli output in aula plenaria
 R. Cerra, C. Indolfi

|   16.50 - 16.55 Survey post-evento con g@ming post-it
 R. Cerra, C. Indolfi

|   16.55 - 17.00 Take home message e chiusura del corso
 R. Cerra, C. Indolfi



FACULTY
Rosalbino Cerra
Ciro Indolfi

MODALITa' DI   REGISTRAZIONE
Collegarsi al portale educazionale https://platform.webionair.com/event/synchronic-032
Compilare i campi del form di iscrizione (la corretta compilazione è indispensabile per l’attribuzione dei crediti ECM).
Selezionare il corso di riferimento.
Il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione il messaggio di corretta iscrizione al corso 
e il relativo link di accesso.
Deadline iscrizione: 5/11/2020 alle ore 12.00.

STRUTTURA  DEL  CORSO
Nell’area personale del sito ogni iscritto potrà:
• Accedere al Virtual Meeting
• Compilare il questionario ECM e la scheda di valutazione evento entro tre giorni dalla fine del webinar
• Scaricare l’attestato con i crediti ECM assegnati.

ACCREDITAMENTO   ECM
L’evento formativo è a numero chiuso ed è stato accreditato (3 crediti ECM) per la professione del Medico Chirurgo, 
disciplina: Cardiologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna.

Tipologia evento: gratuito.

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura.

Con il contributo non condizionato di Provider, partner tecnologico e scienti!co

Ph.   +39 02 8828121
Fax  +39 02 87181580

Referenti: Alessia D’Orsi - adorsi@uvet.com
 Celeste Sabrina Franzese - sfranzese@uvet.com


