INFORMAZIONI GENERALI
Il Congresso si svolgerà nella mattina del 21 novembre 2015, presso la sala convegni ASCOM FIDI,
Società Cooperativa, in via Sebastiano Mele n° 7, Oristano.
L’evento è gratuito; crediti ECM assegnati n° 4. Il congresso è dedicato alle seguenti Professioni:
FARMACISTA: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale; MEDICO CHIRURGO: Cardiologia,
Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia); ASSISTENTE SANITARIO: Operatore
Sanitario; INFERMIERE: Infermiere.
Le schede d’iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno essere
compilate in tutte le loro parti e trasmesse entro e non oltre il 16 Novembre 2015 alla Segreteria
Organizzativa, o via Fax allo 070/656263, oppure via mail a: barbarapanico@kassiopeagroup.com
Il Congresso è a numero chiuso; le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di ricezione.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista
una volta raggiunto il numero massimo dei partecipanti.
Le domande che non riceveranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi non
accolte.
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RAZIONALE SCIENTIFICO
La terapia medica è uno strumento fondamentale di difesa della salute assieme allo stile di vita, cioè
attività fisica regolare e sana alimentazione.
La attuazione di una terapia medica adeguata nel corso del tempo è uno dei problemi più complessi
nella pratica della medicina territoriale, ove meglio si può misurare la effettiva realizzazione della cura
della salute della persona.
La difficoltà di realizzare la gestione terapeutica integrata e la sostanziale scarsa efficacia di questo
potente strumento di cura, comportano direttamente conseguenze sfavorevoli sugli eventi patologici:
mortalità, morbilità, ospedalizzazione, limitazione della qualità di vita.
Da tale grave difficoltà scaturiscono pure i motivi che determinano un incremento dei costi sanitari:
costi relativi alle ospedalizzazioni, prima e più importante voce di spesa; costi relativi a terapie non
razionali e inutilmente dispendiose, in quanto non verificate nella loro congruità e nella loro attuazione;
costi relativi alle varie attività di assistenza sanitaria extradegenziale particolarmente gravose specie
nelle patologie a carattere cronico-degenerativo.
Esiste pertanto l’esigenza di migliorare l’efficacia della terapia medica e ciò deve coinvolgere tutte le
varie figure professionali: medici di varia specialità, medici di medicina generale, farmacisti, infermieri,
vari operatori della salute, che tutti uniti diventano veri alleati del paziente.
La svolta risolutiva deve però nascere dalla partecipazione attiva del paziente, che con migliore
consapevolezza e collaborazione diviene responsabile del proprio stato di salute e può contribuire a
modificarne favorevolmente il decorso nel tempo.
Si può così attuare la vera cura, cioè la prevenzione, ove la aderenza diventa concordanza alla terapia,
con il conseguente miglioramento della prospettiva di salute sia per il singolo che per la comunità.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
ore 8.30

Registrazione partecipanti
ore 9.00

Presentazione del Congresso

Stefano Salis

ore 9.05

Presentazione lavori e saluto rappresentanti istituzionali
(ASL 5 Oristano, Ordine dei Medici - Oristano, Comune di Oristano, SIMG, ARCA, ANCE, ANMCO, SIC)
ore 9.15

I SESSIONE

Moderatori: Antonio Caddeo - Maria Luigia Fanari
IPERTENSIONE ARTERIOSA SISTEMICA
140/90: una sola pastiglia e ci puoi riuscire
IPERCOLESTEROLEMIA
Come raggiungere il giusto obiettivo terapeutico in ogni paziente
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
Oltre l’aspirina, quali farmaci per quali pazienti

Alessandro Bina
Gianfilippo Grova
Enrico Cuozzo

ore 10.00

Discussione
ore 10.30

break

ore 11.00

II SESSIONE

Moderatori: Luigi Cassisa - Marco Martinetti

RELATORI e MODERATORI
Alessandro Bina
Antonio Caddeo
Luigi Cassisa
Alberto Concu
Enrico Cuozzo
Gianfranco Delogu
Maria Luigia Fanari
Gianmarco Fiori
Gianfilippo Grova
Marco Martinetti
Silvio Nocco
Stefano Salis

ANTICOAGULANTI E ANTIPIASTRINICI
Come ridurre il rischio trombotico applicando la teoria al paziente reale
ARITMIE
Il ruolo degli antiaritmici nell’era della moderna elettrostimolazione
INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA
Armi vecchie e nuove per evitare lo scompenso

Gianmarco Fiori
Gianfranco Delogu
Stefano Salis

ore 11.45

Discussione
ore 12,15

LETTURA

Presenta Silvio Nocco
Attività fisica come terapia cardiovascolare
ore 12.30

TAVOLA ROTONDA: Come condividere la cura del paziente insieme
Interventi programmati dei Medici di Famiglia

ore 13.00

Chiusura lavori; consegna ECM

Alberto Concu

