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Informazioni Generali

SEDE • Sheraton Catania Hotel & Conference Center - Via Antonello da Messina, 45 - Aci Castello 95021 (CT)
CREDITI  FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. 
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-208221  per: 
- Medico Chirurgo [ Cardiologia, Nefrologia, Geriatria,  Medicina Interna ]
Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo 
la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo 
dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice 
Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizi-
one e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso, da effettuare on-line sul sito www.collage-spa.it sino ad esaurimento posti è 
gratuita ed obbligatoria. 

9 Dicembre 2017
Sheraton Catania Hotel & Conference Center
CATANIA

evento sponsorizzato da

CuriAmo lo Scompenso:
NUOVI PARADIGMI NELLA STRATEGIA DI CURA



Razionale Scientifico Lo Scompenso Cardiaco 
(HF) è definito come l'incapacità del cuore di fornire 
il sangue in quantità adeguata rispetto all'effettiva 
richiesta dell'organismo o la capacità di soddisfare 
tale richiesta solamente a pressioni di riempimento 
ventricolari superiori alla norma. I sintomi principali 
sono la dispnea e l’astenia, che possono limitare la 
capacità di esercizio fisico e la ritenzione di liquidi, 
essa può condurre alla congestione polmonare e/o 
splancnica e/o edema periferico.
Lo scompenso cardiaco è in aumento; alla base di 
questo fenomeno vi è probabilmente sia l’increme-
nto della durata media della vita sia l’aumentata so-
pravvivenza dopo un evento coronarico acuto. No-
nostante i progressi delle tecniche di imaging e la 
crescente disponibilità di test di laboratorio, l’ana-
mnesi del paziente e l’esame obiettivo rimangono i 
cardini essenziali della diagnosi. Il paziente con 
scompenso cardiaco rappresenta una criticità per il 
nostro Servizio Sanitario perché i pazienti con età > 
di 65 anni, sono soggetti ad un elevato numero dei 
ricoveri per questa patologia. Molti di questi ricoveri 
sono generati dalla difficoltà dei setting territoriali 
di assistenza nell’affrontare in modo appropriato le 
sfide che questa patologia propone. Le principali 
criticità esistenti in tal senso coinvolgono, in realtà, 
sia il setting assistenziale territoriale, nell’ambito del 
quale le cure primarie occupano un ruolo premi-
nente sia quello ospedaliero. Il loro superamento è 
perseguibile da un lato migliorando le competenze 
professionali dei medici di medicina generale ma 
soprattutto attraverso una maggiore capacità di in-

tervento, di aggiornamento e di innovazione dei 
cardiologi che operano sul territorio o in ospedale e 
che gestiscono l’intervento specialistico in prima 
istanza. Tale intervento di adeguamento della tera-
pia, di monitoraggio della corretta gestione e di so-
stegno all’aderenza alle terapie potrebbe portare ad 
una riduzione delle inappropriatezze e ad un forte 
impulso in direzione della sostenibilità. Ottenere 
questo risultato significa potenziare la formazione 
ed implementare il processo di integrazione ospe-
dale-territorio.
Un aspetto che merita di essere sottolineato è il 
fatto che la gestione ottimale dello scompenso car-
diaco è ostacolata non solo dalla sottostima diagno-
stica, ma anche dall’incostante applicazione nella 
pratica clinica quotidiana delle raccomandazioni 
delle linee guida ESC. Curare lo scompenso implica 
che la condivisione delle strategie cliniche e tera-
peutiche tra specialisti dello stesso territorio pro-
muova una più equa gestione del paziente con HF.

09.00|09.30 Registrazione partecipanti

09.30|09.45 Introduzione ai lavori  M. Gulizia, C. Tamburino

 PRIMA SESSIONE MODERATORI: C. Cinnirella, G. Licciardello

09.45|10.25 LETTURA: Il documento di consenso ANMCO
sulla gestione dello scompenso  M. Gulizia

10.25|10.40 Discussione sui temi trattati

 SECONDA SESSIONE  MODERATORI: G. Consolo, L. Vasquez

10.40|11.20 LETTURA: Fisiopatologia dello Scompenso Cardiaco 
e ruolo dei peptidi natriuretici  G. Di Bella 

11.20|11.35 Discussione sui temi trattati

11.35|12.00   Coffee break

 TERZA SESSIONE MODERATORI: C. Vasco, G. V. Lettica, M. Contarini

12.00|12.30 Scompenso e terapie innovative. “ARNI” a disposizione 
nella pratica clinica G. Leonardi

12.30|13.00 Nuove opportunità terapeutiche: 
gestione pratica e criteri di appropriatezza prescrittiva F. Amico

 QUARTA SESSIONE MODERATORI: S. Felis, A. Nicosia

13.00|13.45 LETTURA: Scompenso e terapie innovative:
dall’evidenza alla pratica un Paradigma sfidante G. Sinagra

13.45|14.00 Discussione sui temi trattati

14.00|15.00 Lunch

15.00|16.30 TALK SHOW:  Innovazione o ancora Ace-inibitori? tutti

16.30|17.00 Take Home messages e chiusura dei Lavori M. Gulizia

17.00|17.15 Questionario ECM

Faculty:
Francesco Amico
Carmelo Cinnirella
Giovanni Consolo 
Marco Contarini
Gianluca Di Bella
Salvatore Felis 
Michele Gulizia
Giuseppe Leonardi

Giulio Vladimiro Lettica 
Giovanni Licciardello
Antonino Nicosia 
Gianfranco Sinagra
Corrado Tamburino 
Calogero Vasco 
Ludovico Vasquez

Programma


