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Gestione del paziente a 
rischio cardiovascolare: 

dal ricovero alla dimissione, 
il nuovo dogma 

dell’aderenza terapeutica 
può migliorarne 

la prognosi?



Programma Scientifico
15.00  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

15.15  Introduzione e presentazione del corso

15.30  Ipertensione Cardiopatia ischemica e scompenso:  
 quali relazioni? Cosa fare per una migliore 
 aderenza alla terapia?
 Esperienza clinica
 Dati survey pre evento
 M. Terrazzi

16.30  Il ricovero del paziente con infarto; ruolo e 
 gestione medica della FC. Siamo tutti allineati?  
 Come gestire la terapia in funzione dell’aderenza  
 del paziente?
 Esperienza clinica
 Dati survey pre evento
 U. Paradossi

17.30  La dimissione del paziente post - evento; 
 aderenza come opportunità reale di ridurre le  
 nuove ospedalizzazioni e migliorare la prognosi?
 Esperienza clinica 
 Dati survey pre evento
 M. Mariani

18.30  Discussione sugli argomenti precedentemente  
 trattati

18.45  Take home message: cosa faremo da oggi? 
 Cosa modificheremo e cosa no?
 M. Mariani; U. Paradossi; M. Terrazzi

19.15  Compilazione del questionario ECM

19.30  Conclusioni e chiusura dei lavori



Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Ospedale Pediatrico Apuano
Via Aurelia Sud
54100 Massa 

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso ed è riservato 
a 15 partecipanti.

L’iscrizione comprende:
√ kit congressuale
√ partecipazione ai lavori
√ attestato di frequenza
√ attestato ECM (agli aventi diritto)
√ welcome coffee

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclu-
sa e sarà accettata fino ad esaurimento della disponi-
bilità di posti. La segreteria organizzativa confermerà 
per iscritto l’avvenuta accettazione della scheda.

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489
N. crediti assegnati

Obiettivo formativo: 
linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo

Discipline: Cardiologia, Medicina Generale, 
Medicina Interna

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del parte-
cipante e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipa-
zione ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici ed 
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di appren-
dimento debitamente compilati. 
Si precisa che è necessario il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 50126 Firenze

 055 4364475
 info@mcrconference.it 

www.mcrconference.it 

ELENCO RELATORI
Massimiliano Mariani

Umberto Paradossi 
Marco Terrazzi

CON IL SUPPORTO 
NON CONDIZIONATO DI

In copertina: Duomo di Massa

REFERENTE SCIENTIFICO
Stefano Maffei

Direttore U.O.C. Patologie Mediche e Chirurgiche 
del Cuore DipartimentoCardiotoracico 

dell'Ospedale del Cuore di Massa


