Da inviare via fax al num. 095 7461360
Il paziente ad alto rischio vascolare e l’importanza
dell’appropriatezza prescrittiva e della sostenibilità terapeutica:
aspetti medico-legali
Cognome**_____________________________________________
Nome**________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________
Indirizzo**_______________________________________________
Città**__________________________________________________
Prov.__________________________________CAP_____________
Telefono**______________________________________________
E-mail**________________________________________________
Cod.Fiscale**___________________________________________
Professione**___________________________________________
Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la
professione di __________________________________________
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al Corso “Il paziente ad alto rischio vascolare e l’importanza
dell’appropriatezza prescrittiva e della sostenibilità terapeutica.
Aspetti medico-legali” che si svolgerà il 10 Maggio 2014 presso il
Federico II Palace Hotel, Enna
Data _____________________Firma _______________________
Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del
30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento dei dati
personali).
Data _____________________Firma _______________________

** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM

4,7 crediti ECM
Responsabile Scientifico Dott. Calogero Vasco

SEDE Ferdinando II Palace Hotel, Contrada Salerno, Enna
DATA 10 Maggio 2014
4,7 Crediti ECM PER I SEGUENTI DESTINATARI
Medici Chirurghi specialisti in Cardiologia, Medicina Generale,
Medicina Interna; Farmacisti Ospedalieri e Farmacisti Territoriali
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 30
ISCRIZIONE GRATUITA CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

8,30 Registrazione partecipanti

VIA FAX al n° 095 7461360 inviando scheda d’iscrizione compilata

10.15 Valutazione dei rischi nel cambio della terapia. Le statine

in stampatello

9,00 Saluti e presentazione degli obiettivi del corso
E. Di Maggio - C. Vasco

9,15 La gestione Ospedale-Territorio del paziente ad alto rischio
vascolare nel percorso diagnostico terapeutico
C. Vasco

E. Di Maggio
oppure

ONLINE compilando il modulo d’iscrizione presente nella pagina
“calendario eventi” del sito www.av-eventieformazione.it

12.00 Implicazione sulla responsabilità professionale del medico
nella sostituzione sistemica del farmaco.
La prescrizione appropriata.
Organizzazione
certificata

RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione di pazienti ad alto rischio cardiovascolare rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato tra Medici e Medicina Generale e Specialisti dove lo scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte è fondamentale
per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. La prevenzione cardiovascolare, priorità indicata dalla linea guida, e la gestione della terapia in pazienti con plurime problematiche, sottoposti a procedure
sempre più complesse, rende necessaria la stretta collaborazione del Medico di
Medicina Generale con il Cardiologo in modo da creare una “rete” Ospedale - Territorio in grado di individuare i pazienti a più alto rischio di stilare rapidamente un
percorso diagnostico condiviso, di instaurare precocemente le terapie farmacologiche e interventistiche ottimali e di gestire il follow-up. Il corso inoltre si propone di
migliorare le conoscenze dei discenti su aspetti farmacologici relativi ai concetti di
bioequivalenza, azione farmacologica differente delle diverse salificazioni, o azione degli eccipienti sull’efficacia o sugli effetti avversi. Da ultimo ai discenti verranno fornite conoscenze legali. Scopo dell’incontro è pertanto quello di individuare i
punti essenziali della gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare, con un
confronto diretto tra Medico di Medicina generale, Cardiologo , Farmacologo ed
Avvocato, sottolineando le indicazioni già note e individuando le criticità attualmente presenti.

CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONATO

C. Russo

11.45 Coffee break

Segreteria Organizzativa e
Provider ECM n° 1192
Viale Raffaello Sanzio, 6 Catania
Tel. 095 7280511
Fax 095 7461360 Cell.3921588112
www.av-eventieformazione.it
info@av-eventieformazione.it

11.00 Ruolo del farmacista nell'appropriatezza alla terapia

S. Cocuzza

13.00 Tavola rotonda: La garanzia e la tutela degli assistiti con
le cure più efficaci e sicure
S. Cocuzza - E. Di Maggio - C. Russo - C. Vasco

13.30 Chiusura lavori e compilazione test di apprendimento ECM

Salvatore Cocuzza
Medico Legale Dirigente II livello
Responsabile U.O.C. presso INPS di Caltanissetta
Presidente AICAF (Associazione Italiana Cardiologia Forense)
Edoardo Di Maggio
Medico Medicina Generale, Presidente SIMG, Enna
Calogero Russo
Dipartimento Farmacia ASP Enna
Calogero Vasco
Medico Cardiologo Dirigente II livello reparto di Cardiologia e
U.T.I.C presso Ospedale Umberto I, Enna

