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Destinatari
Medici Chirurghi
Discipline: Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina Interna, 
Nefrologia, Geriatria, Diabetologia, Medicina d’Urgenza, 
Medicina Generale)

Faculty
Verranno invitati a partecipare in faculty i principali cardiologi 
che operano sul territorio della provincia di Salerno

Crediti ecm
Il corso verrà sottoposto alla valutazione dell’AGENAS per 
l’ottenimento di n. 15 crediti formativi ecm.

Organizzazione del corso
Il corso, per il quale verrà privilegiata una modalità fortemente 
interattiva, sarà articolato nel seguente modo: 3 incontri 
residenziali (tot. ore 15): attraverso l’uso del televoto i discenti 
verranno invitati a partecipare attivamente alla discussione, 
rispondendo in tempo reale alle domande proposte. Le risposte 
verranno commentate dalla faculty presente. Ciascun incontro 
sarà monotematico e dedicato all’approfondimento di ognuno 
dei temi oggetto del corso: fibrillazione atriale, scompenso 
cardiaco e cardiopatia ischemica.

Obiettivi formativi
Il corso mira ad approfondire per ciascuno dei temi trattati 
(fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, cardiopatia 
ischemica) i seguenti aspetti:
a) Inquadramento e definizione del disturbo
b) Epidemiologia 
c) Diagnosi 
d) Presidi diagnostici 
e) Scelte terapeutiche e compliance
f) Il ruolo del MMG e dello specialista nella presa in   
carico a lungo termine del paziente

Razionale scientifico

Fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e cardiopatia 

ischemica sono oggi la prima causa di mortalità in Italia, 

rappresentando (unitamente alle cause cerebrovascolari 

spesso complicanze degli stessi) ben il 29,5% dei decessi 

totali  . I costi sociali e personali, anche in termini di qualità 

della vita dei pazienti, sono molto alti, con un impegno di 

spesa per lo Stato pari all’1,34%   del PIL per le sole terapie 

farmacologiche, a cui si aggiungono i costi per 

ospedalizzazioni e riospedalizzazioni cui questi pazienti 

vanno incontro con grande frequenza. 

La comunità scientifica si pone come obiettivi primari il 

miglioramento di prevenzione, diagnosi precoce, aderenza 

terapeutica; fattori considerati cruciali sia a livello 

individuale, che per l’ottimizzazione della spesa pubblica. Si 

stima, ad esempio, che, se i livelli di aderenza terapeutica, 

oggi al 41,8%, salissero al 70%, si determinerebbe, per 

l’Italia, un risparmio pari a circa € 100.000.000 all’anno   . 

Obiettivi così complessi ed ambiziosi possono essere 

raggiunti soltanto creando sinergie tra tutte le figure che di 

queste patologie si occupano: creando un linguaggio 

comune, promuovendo la formazione, favorendo il 

confronto e lavorando su protocolli di intervento e gestione 

dei pazienti condivisi tra professionisti del territorio e 

ospedalieri.  A questo scopo, promuovere percorsi formativi 

che favoriscano l’incontro tra MMG e specialisti (i cardiologi 

in primis, ma anche internisti, geriatri, diabetologi, nefrologi, 

medici d’urgenza) rappresenta un’occasione per creare una 

rete territoriale funzionale al trattamento integrato di 

queste patologie.
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Fonte: ISTAT “25 principali cause di morte” Statistiche Report, 4 maggio 2017

Fonte: Epicentro. Il portale dell’epidemiologia italiana

F.S. Mennini, A. Marcellusi, J.M. Graf von der Schulenburg, A. Gray, P. Levy, P.  
Sciattella, M. Soro, G. Staffiero, J. Zeidler, A. Maggioni, R.E. Schmieder, Cost of poor adherence 
to anti-hipertensive therapy in five European countries, The European journal of health 
economics, 2015 Jan, 16(1): 65-72 
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Programma
I Giornata: Scompenso cardiaco – Docenti: 
Dott. Giuseppe De Martino, Dott. Pasquale Ragone

- Definizione di scompenso cardiaco ed epidemiologia
- Cause e sintomi principali
- La diagnosi di scompenso cardiaco
- Trattamento farmacologico dello scompenso cardiaco
- Le linee guida ESC per il trattamento dello scompenso 
cardiaco
- Trattamento non farmacologico dello scompenso cardiaco 
- Comorbilità e complicanze dello scompenso cardiaco
- La gestione domiciliare dello scompenso cardiaco. Il ruolo 
del MMG (Workshop interattivo con lavoro su casi clinici)

II Giornata: Fibrillazione atriale – Docenti: Dott. Giuseppe De 
Martino, Dott. Pasquale Ragone

- Definizione di fibrillazione atriale ed epidemiologia
- Cause e sintomi principali
- Linee guida ESC ed EHRA, lo studio 
- La diagnosi di fibrillazione atriale
- Trattamento farmacologico della fibrillazione atriale: i 
farmaci AVK e i NAO. Protocolli e piani terapeutici
- Trattamento non farmacologico della fibrillazione atriale: 
dalla tecnica ablativa transcatetere all’ibrido
- Comorbilità, lo studio CASTLE-AF 
- Il ruolo del MMG nel trattamento della fibrillazione atriale 
(Workshop interattivo con lavoro su casi clinici)

III Giornata: Cardiopatia ischemica – Docenti: 
Dott. Giuseppe De Martino, Dott. Pasquale Ragone

- Definizione di cardiopatia ischemica ed epidemiologia
- Cause e sintomi principali
- La diagnosi di cardiopatia ischemica
- Trattamento farmacologico 
-Trattamento non farmacologico della cardiopatia ischemica
- Comorbilità e complicanze della cardiopatia ischemica
-Il ruolo del MMG nel trattamento della cardiopatia 
ischemica (Workshop interattivo con lavoro su casi clinici)


