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L’iniziativa è stata realizzata 
grazie al supporto incondizionato di



09.00  Registrazione partecipanti

09.30  Introduzione e obiettivi 
          del Corso
          M. Porcu

10.00  La prevenzione
          cardiovascolare nell’era
          moderna: dalla moltitudine
          di scelte terapeutiche
          all’appropriatezza di cura
          M. Porcu

10.40  Casi clinici
          • Il paziente cardiopatico
             anziano
          • Rischio cardiometabolico
             M. Porcu

11.00  Break

11.30  Responsabilità giuridica
          dell'atto prescrittivo  
          P. Piras

12.30  Tavola rotonda e dibattito

13.30  Break

14.30  Trend contemporanei nella
          farmacologia cardiovascolare:
          poche nuove scoperte, tanti 
          farmaci equivalenti e aderenza
          terapeutica illimitata
          G. Biggio

15.10  Casi clinici di 
          farmacologia clinica
          • Ipertensione resistente
          • Generico o Farmaco
             Originale: uguale 
             sicurezza clinica?
             G. Biggio

15.30  Sanità pubblica, 
          economia sanitaria 
          e salute cardiovascolare
          L. Degli Esposti

16.30  Aderenza alla terapia e
          autorevolezza prescrittiva del
          Medico di medicina generale:
          una simbiosi da valorizzare
          Casi Clinici
          • Paziente con molteplici
             fattori di rischio
             cardiovascolari associati
          • Paziente post-evento
             coronarico acuto
             U. Nevisco

17.30  Questionario di apprendimento

17.45  Chiusura del Corso

Il tema dell’aderenza
terapeutica nella sua
accezione più ampia 
è uno dei punti cardine 
nella gestione a lungo
termine delle patologie
cardiovascolari. Diversi
fattori, intenzionali e non,
incidono sul comportamento
del paziente nei confronti 
della corretta e costante
assunzione dello schema
terapeutico prescritto,
anche in relazione 
al numero di farmaci 
e relativa posologia
raccomandati. 
Con questo corso
analizzeremo i principali
fattori che impattano
sull'aderenza terapeutica
ed i possibili interventi 
atti a migliorarla da parte 
dei Medici di Medicina
Generale, con lo scopo di
contenere o ridurre il rischio
cardiovascolare da un lato e
ottimizzare le risorse dall'altro.
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