
NH MILANO TOURING—VIA I. UGO TARCHETTI, 2 - MILANO 



PROGRAMMA 

08:30 09:00    Registrazione dei partecipanti 

09:00 09:20    Apertura dei lavori: razionale e obiettivi del Corso 

     S. Carugo 

09:20 09:50    I PARTE - LINEE GUIDA ESC: QUALI NOVITA’?  

     Linee guida ESC 2018: Ipertensione Arteriosa" 

     S. Carugo, A. Gatti 

09:50    10:20    Linee guida ESC 2021 e pratica clinica: l’importanza della riduzione  

     dei valori del colesterolo LDL  

     S. Carugo, A. Gatti 

10:20 10:50    Discussione 
 

10:50 11:10    COFFEE BREAK 
 

11:10 12:05    II PARTE – ADERENZA ALLA TERAPIA: OSPEDALE E TERRITORIO 

     S. Carugo, A. Gatti 

     L’importanza dell’aderenza e della persistenza della terapia:  

     rapporto medico/paziente 

     • Scarsa aderenza 

     • Successo terapeutico 

12:05 13:00    NUOVI TARGET TERAPEUTICI: L’ESPERIENZA SUL TERRITORIO  

     S. Carugo, A. Gatti 

     Azione combinata statine-ezetimibe: profilo di sicurezza  

     nell’uso di alti dosaggi  

     - il parere del medico 

     - il parere del MMG 

     Ipertensione e dislipidemia 

     - il parere del medico 

     - il parere del MMG 
 

13:00 14:00    LUNCH 
 

14:00 14:30    Il ruolo delle terapie di associazione prefissate 

     S. Carugo, A. Gatti 

14:30 15:00    Il ruolo del farmaco equivalente: benefici e proprietà  

     S. Carugo, A. Gatti 

15:00 15:30    Le nuove terapie sono veramente accessibili a tutti? 

     S. Carugo, A. Gatti 

15:30 16:00    Discussione 

16:00 16:20    Conclusioni - Take home messages 

 



RAZIONALE SCIENTIFICO 
Questi corsi di aggiornamento, rivolti a MMG e specialisti del settore (cardiologi e Internisti), hanno come 
scopo quello di informare i discenti sulle nuove strategie terapeutiche da attuare nei pazienti con rischio cv. 
In particolare si esamineranno le nuove linee guida ESC 2018 in relazione al tema ipertensione ed ESC 2021 
ponendo l’attenzione sull’uso della terapia combinata come metodo efficace per abbassare il più possibile i 
livelli di colesterolo LDL riducendo così gli eventi cardiovascolari. Saranno messi in evidenza anche gli effetti 
benefici degli Omega 3 per la loro azione antiaterogena, antiaggregante piastrinica e riduttiva sui trigliceridi 
e su diversi fattori della coagulazione. Particolare attenzione verrà posta sull’analisi delle possibili cause che 
possono portare alla scarsa aderenza al trattamento farmacologico. La scarsa aderenza alle prescrizioni 
mediche risulta, infatti, essere la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche, rappresen-
tando un danno sia al paziente che al Sistema Sanitario Nazionale. Tali argomenti saranno trattati sia da 
clinici che da MMG del territorio lombardo con l’obiettivo di fronteggiare questa problematica e di trovare 
una soluzione condivisa e attuabile sul territorio. Verrà infatti sottolineata l’importanza del MMG quale 
figura con un ruolo fondamentale nel conseguire un successo terapeutico e di conseguenza nel promuovere 
una migliore qualità di vita del paziente. 

 
OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO 
Il principale obiettivo formativo è rappresentato dall’integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.  
L’incontro fra medici che operano in strutture ospedaliere e medici che operano a tempo pieno sul territorio 
fornisce un quadro più completo e consente una maggiore continuità diagnostica e terapeutica nella gestio-
ne del paziente. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO (di processo) 

DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA 
  

ID ECM  
331– 368992 
 

Crediti ECM previsti: 6 

E’ stata effettuata  la richiesta di accreditamento per num. 30 partecipanti appartenenti alle seguenti                     
figure professionali:  MEDICO CHIRURGO nelle discipline di: Cardiologia, Medicina Interna, Medicina Generale 
(Medici di famiglia) 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONEDEI CREDITI ECM: 
Si ricorda che per l’assegnazione dei crediti ECM è condizione indispensabile che ogni discente: 
1.   Provveda a firmare i registri di presenza in entrata e in uscita 
2.   Partecipi al 90% delle sessioni accreditate 
3. Compili il questionario sulla qualità percepita (on line) 
4. Risponda correttamente almeno al 75% delle domande del questionario d’apprendimento (on line) 
Il Questionario ECM sarà disponibile on line alla fine della giornata e dovrà essere eseguito entro  
tre giorni, quindi entro il 14/02/2023. La partecipazione è gratuita. 
 

SEDE CONGRESSUALE 
Hotel NH Milano Touring 
Via Iginio Ugo Tarchetti, 2 
20124 Milano  
 
 



CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI: 

Per iscriversi all’evento: 
                        

                                                             oppure scansiona il QR CODE 
 

 
    
    

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM  ID 331  Via Ugo Foscolo, 25  27100 Pavia   

e-mail: marta.deponti@fenix-srl.it 

https://www.formeeting.it/fad/iscrizioni.asp?id=7140&m=1&check=htrwsa&lang=yes

