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SEDE DEL CORSO
Hotel Tulip Inn
Corso Alemanno, 153 • 10098 Rivoli (TO)

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è stato inserito da Aristea Education - Provider
accreditato dalla Commissione Nazionale per Formazione
Continua con il numero di accreditamento 500 - nel proprio
piano formativo 2016 nell’ambito del Programma Nazionale
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). Il Corso è desti-
nato alla seguente figura professionale: Medico Chirurgo
(Medici di Medicina Generale, Cardiologia, Geriatria,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna) e
riconosce n. 10,8 crediti formativi. L’attestazione dei
crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero
programma formativo, nella misura del 100%, ed alla
verifica dell’apprendimento. L’attestazione, riportante il
numero di crediti assegnati, viene predisposta – dopo
avere effettuato le verifiche di cui al paragrafo precedente
– non prima di 60 giorni dalla data di chiusura dell'evento
formativo e sarà quindi disponibile online sul sito web
www.aristeaeducation.it dove sono disponibili ulteriori
informazioni sul Programma Nazionale E.C.M.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Dia-
gnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura

BOARD SCIENTIFICO
Pompilio Faggiano, Unità Operativa di Cardiologia, 
A.O. Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia
Francesco Fattirolli, Centro Regionale di Riabilitazione 
Cardiologica, A.O.U. Careggi, Università degli Studi di Firenze
Pierluigi Temporelli, Divisione Cardiologia Riabilitativa, IRCCS -
Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto Scientifico di Veruno (NO)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Lima, 31 • 00198 Roma
Tel. 06 845431 • Fax 06 84543700
E-mail roma@aristea.com
Web www.aristea.com

L’iniziativa è stata realizzata grazie 
al supporto incondizionato di



RELATORI
Andrea Ferreri
Medico di Medicina Generale,
Rivalta di Torino (TO)
Carlo Maggio
Direttore Centro Medico Salus Project, Rivoli (TO)
Francesco Pecchio
Ambulatori Cardiologia, 
Ospedale San Luigi Orbassano - TO3,
Orbassano (TO)

RAZIONALE
La cardiopatia ischemica cronica è una patologia car-
diovascolare di frequente riscontro in cui la presenza
di aterosclerosi delle arterie coronarie può determinare
la comparsa di ischemia miocardica da discrepanza tra
domanda e offerta di ossigeno, come avviene in condizioni
di sforzo fisico, esposizione al freddo, stress, emozioni,
e che si manifesta con sintomi tipici (angina pectoris)
o atipici. 
La terapia tradizionale di questa patologia prevede
l’impiego farmaci che agiscono prevalentemente sui
determinanti del consumo miocardico di ossigeno, quali
frequenza cardiaca, contrattilità, precarico e postcarico
del ventricolo sinistro. Inoltre la rivascolarizzazione
miocardica, percutanea o chirurgica, ha dimostrato un
beneficio in termini di riduzione dei sintomi e, in caso
di area ischemica estesa, anche in termini di riduzione
di morte e infarto. Obiettivo della presente iniziativa è
analizzare in dettaglio i percorsi di diagnosi, stratifica-
zione del rischio e ottimizzazione terapeutica dei pazienti
affetti da questa patologia.

08.45 Registrazione partecipanti 
e Welcome Coffee

09.00 Presentazione - CIC RACE:
razionale e modalità didattica del corso 

09.45 Come identificare il paziente?

• L’identificazione del paziente 
con cardiopatia ischemica cronica 
tra sintomi tipici e atipici 

• Role Playing
Carlo Maggio, Francesco Pecchio 

12.30 Break

13.30 Come gestire il paziente?

• Quali scelte terapeutiche nel paziente 
con cardiopatia ischemica cronica

• Role Playing
Carlo Maggio, Francesco Pecchio 

16.00 Il follow up del paziente

• La rivalutazione del paziente 
già in trattamento

• Role Playing
Andrea Ferreri

18.00 Conclusioni e consegna questionari E.C.M.

PROGRAMMA


