
SEDE 
DEL CORSO
Caesar’s Hotel
Via Darwin, 2 • 09126 Cagliari

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, e potrà essere effet-
tuata direttamente in sede congressuale, oppure
collegandosi al sito www.aristea.com/progettoALT/

SURVEY
Al fine di rendere i contenuti del corso più rappresentativi delle reali
esperienze professionali, la invitiamo a partecipare ad una survey sul-
l’aderenza terapeutica collegandosi al sito www.aristea.com/progettoALT/
La Survey sarà disponibile fino al giorno 15 Maggio 2013.

E.C.M.
Il Corso è stato inserito da Aristea Education - Provider accreditato dalla Commissione
Nazionale per Formazione Continua con il numero di accreditamento 500 - nel piano
formativo 2013 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina). Il Corso è destinato alle seguenti figure professionali: Medici Chirurghi e
Farmacisti ed ha ottenuto n. 7 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'attestato di partecipazione, riportante il numero di crediti
assegnati, verrà pertanto rilasciato dopo avere effettuato tali verifiche e sarà quindi disponibile
on-line sul sito web www.aristea.com 60 giorni dopo la chiusura dell’evento. Per ogni ulteriore
informazione si rimanda all'indirizzo web www.aristea.com/ecm

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Maurizio Porcu, Divisione di Cardiologia - Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Cagliari
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L’iniziativa è stata realizzata 
grazie al supporto incondizionato di Dalla Compliance del paziente 

all’Aderenza terapeutica – 
la gestione a lungo termine del 

rischio cardiovascolare



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.

PROGRAMMARAZIONALE

09.00  Registrazione partecipanti

09.30  Introduzione e obiettivi del
          Corso - U. Nevisco, M. Porcu

10.00  Presentazione dei 
          risultati nazionali della
          Survey “Aderenza 
          alla terapia cronica
          cardiovascolare” - U. Nevisco

10.30  La continuità assistenziale 
          fra ospedale-territorio –
          requisito fondamentale 
          per assicurare l’aderenza 
          e la continuità terapeutica
          nei pazienti cronici
          cardiovascolari - M. Porcu

11.00  Break

11.30  Sessione interattiva
          Valutazione di alcuni casi
          specifici di gestione clinica 
          di pazienti con difficoltà 
          di compliance/aderenza
          terapeutica 

12.00  La farmacologia clinica 
          e le caratteristiche specifiche
          delle principali classi di 
          farmaci cronici cardiovascolari -
          fattori determinanti per
          l’aderenza e la continuità
          terapeutica - G. Biggio

12.30  Sessione interattiva
          Simulazione di esempi 
          di farmacologia clinica 
          che possono costituire 
          fattori di mancata 
          aderenza e di discontinuità
          terapeutica 

13.00  Tavola rotonda e dibattito
          La gestione interdisciplinare
          coordinata delle 
          patologie croniche
          cardiovascolari in ambito
          territoriale

13.30  Break

14.30  L’analisi economica nella
          prevenzione cardiovascolare:
          focus su efficacia clinica 
          e continuità terapeutica 
          per un uso razionale 
          delle risorse - L. Degli Esposti

14.50  Sessione interattiva
          Presentazione di esempi 
          di disease management
          (strategie gestionali) 
          che individuano l’aderenza 
          e la compliance come
          strumenti essenziali 
          di contenimento 
          della spesa sanitaria  

15.50  Il Medico di Medicina
          Generale - principale gestore
          della prevenzione
          cardiovascolare a livello
          territoriale con obiettivi
          specifici di aderenza
          terapeutica e di gestione
          delle risorse - U.Nevisco
16.20  Sessione interattiva
           Esempi clinici dei principali
          aspetti di mancata aderenza
          e discontinuità terapeutica a
          livello della Medicina generale
17.00  Tavola rotonda e dibattito
          La gestione integrata del
          paziente cronico cardiovascolare
          e la collaborazione fra 
          i professionisti della Sanità
18.00  Conclusioni

DOCENTI
Giovanni Biggio
Farmacologo, Cagliari
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Medico di medicina generale, Cagliari
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Cardiologo, Cagliari


