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Strategie Ottimali per la gestione del paziente
cronico politrattato

Responsabile Scientifico
Agostino Greco

MARTEDì 22 settembre 2020
ORDINE dei medici

via bramante, 19 - caserta

13.30 Registrazione dei Partecipanti
14.00 Presentazione del corso
carmine Riccio
14.15 La mancata aderenza nel paziente cronico politrattato: un fattore di
rischio emergente
Carmine RICCIO
14.45 Caso Clinico: Luigi, paziente consapevole distratto
Vincenzo Diana
15.15 Il paziente complesso: la gestione diagnostico-terapeutica
Nell’ambulatorio del medico di medicina generale
AGOSTINO Greco

Le malattie cardiovascolari risultano tra le principali
cause di morte nel mondo occidentale, e la loro
prevalenza, unita alla loro morbilità, rappresenta una
sfida costante per i Medici. La gestione dei pazienti cronici
politrattati in tutto il continuum cardiovascolare,
rappresenta una sfida quotidiana, sia per lo specialista
che per il medico di medicina generale. Il corso si pone
l’obiettivo di raggiungere un modello di lavoro che integri
le competenze e le esperienze dei medici specialisti e dei
medici di medicina generale, attraverso un confronto e
scambio di informazioni, al fine di migliorare la gestione di
tali pazienti.

15.45 Discussione e confronto
16.00 Coffee break
16.30 Caso Clinico: Gennaro, paziente inconsapevole sorpreso
Agostino Mattera
17.00 Il rischio residuo: strategie di intervento terapeutico per migliorare gli
outcome cardiovascolari nei pazienti post SCA
Carmine Riccio
17.30 Discussione e confronto
17.45 Up date: Linee Guida Europee sulla dislipidema e ipertensione arteriosa.
carmine Riccio
18.00 Condivisione di un protocollo terapeutico nella gestione del paziente
cronico politrattato
vincenzo diana, agostino greco,agostino mattera, carmine Riccio
18.30 Compilazione questionario ECM e chiusura lavori.

FACULTY
Vincenzo diana
agostino greco
agostino mattera
carmine riccio

