IMPACT
on Hypertension
IMProvement and ACTion
Corso ECM residenziale

ISCRIZIONI presso la SEGRETERIA SCIENTIFICA
Springer Healthcare Italia Srl
Via P.C. Decembrio, 28 – 20137 Milano
E-mail: ecm.springeritaly@springer.com

I prossimi eventi
Data
17-18 marzo 2017

Sede
Hotel Cenobio dei Dogi
Via N. Cuneo, 34 Camogli, (GE) 16032
17-18 marzo 2017
Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano
Via Orlanda, 1 - 30173 Mestre, Venezia
17-18 marzo 2017
Grand Hotel Piazza Borsa Via Cartari, 18, 90133
Palermo
24-25 marzo 2017
Grand Hotel Dino
Corso Giuseppe Garibaldi, 20, 28831 Baveno VB
31 marzo-1 aprile 2017
Hotel Villa Rosa
Via Lungolago Cesare Battisti 89
Desenzano del Garda (Bs)
31 marzo-1 aprile 2017
Hotel San Domenico Al Piano
Via Roma, 15, 75100 Matera MT
Eventi ECM successivi: si prega di consultare periodicamente il sito
http://www.springerhealthcare.it/
Programma delle giornate
I giorno
9.30 -10.00 – Apertura lavori e Keynote Address (Relatore e Chairman)
10.00 -10.30 – Controllo pressorio: un obiettivo indispensabile (Relatore)
10.30-11.00 Personalizzare i target pressori e la terapia di combinazione con l’ausilio di una piattaforma
evidence based (Relatore)
11.00-11.15 Coffee Break
11.15-12.15 Aspetti farmacologici nella scelta del trattamento antipertensivo
12.15-13.15 Discussione (Chairman e tutti i Relatori)
13.15-14.00 Light Lunch
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14.00-14.30 Aderenza e persistenza al trattamento antipertensivo : il clinico, il paziente, il brand, i generici
(Relatore)
14.30-15.00 Terapia antipertensiva di combinazione, quando e come (1Relatore)
15.00-15.30 Discussione e preview (Chairman e tutti i Relatori)
15.30 -16.15 Workshop «Casi clinici» (Relatori) (I parte)
16.15-16.30 Coffee Break
16.30 -17.45 Workshop «Casi clinici» (Relatori) (II parte)

II GIORNO
08.00-08.30 – Sintesi della giornata precedente (Relatore)
08.30-09.30 – Workshop «Aderenza e persistenza»: dalla real life clinica alla medicina narrativa (2 Relatori,
con interventi degli altri Relatori della giornata)
Ø 08.30-9.00. Quale aderenza ai corretti stili di vita (Relatore)
Ø 9.00-9.30. Fattori psicologici, comunicazione e aderenza alle cure (Relatore)
09.30-10.30 – Impatto socio economico dell’ipertensione e del suo trattamento:
Ø 09.30-10.00 Qualità e sostenibilità delle cure: la complessità della gestione del paziente
iperteso (Relatore)
Ø 10.00-10.30 Aspetti farmacoeconomici nella gestione dell’ipertensione (Relatore)
10.30-11.00 – Cuore, rene, cervello, vasi, endotelio-priorità terapeutiche per il danno d’organo? (Relatore)
11.00-11.30 On target con persistenza di complicanze…perché? Nuovi fattori «patogeni» emergenti
(Relatore)
11.30-11.45 Coffee Break
11.45-13.15 La mappa dell’aderenza: discussione e confronto su risultati workshop «Aderenza e
persistenza» (2 Relatori, con interventi degli altri Relatori della giornata)
13.15-14.15 Discussione finale e Conclusioni (Relatore)
14.15-14.30 – Test ECM

ACCREDITAMENTO
Professione: Medico Chirurgo Discipline: Medico di Medicina Generale; Cardiologia; Geriatria; Malattie
Metaboliche e
Diabetologia; Medicina Interna; Nefrologia
OBIETTIVI NAZIONALI
Linee guida – Protocolli – Procedure (2)
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Area Obiettivi: di sistema
Crediti ECM:
da confermare, in considerazione dell’entrata in vigore delle nuove norme in proposito

Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale ECM, da
Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142 con il patrocinio ella Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa.
La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 60 (verificare per il singolo
evento) partecipanti. Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva al 90% del programma
formativo, al superamento del test di apprendimento (soglia 75%) e alla corrispondenza tra la professione e
la disciplina del partecipante e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato,
verificabile sul sito http://www.springerhealthcare.it/ alla sezione ECM. L’attestato di partecipazione sarà
consegnato al termine del corso. Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo email indicato sulla scheda anagrafica. Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autorizzazione dell’ASL/Ente
di appartenenza o, in alternativa, l’autocertificazione deve essere consegnata al Provider. Ricordiamo
inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte di uno
sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali del triennio formativo.

Springer Healthcare Italia s.r.l. Provider ECM standard (data accreditamento standard: 04 11 2013; validità:
4 anni) accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per
tutte le professioni, in collaborazione con il partner tecnologico elearnit. Il Provider si assume la
responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

Quest’attività è stata predisposta da Evento formativo realizzato grazie al contributo non
condizionato di Malesci
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