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From Guidelines  
             to Mindlines 

Informazioni Generali
Sede del Corso
Il Corso si svolgerà il giorno sabato 27 ottobre 2018 presso il THotel – Via dei 
Giudicati 66, Cagliari 
Iscrizioni
L’iscrizione al Corso è gratuita. 
Le schede di iscrizione dovranno essere compilate in tutte le parti ed inviate 
entro e non oltre il 21 ottobre 2018 alla Segreteria Organizzativa Kassiopea 
Group srl. Via Stamira 10 – 09134 Cagliari; fax 070 656263 
E-mail: domizianamessina@kassiopeagroup.com 
Il Corso è limitato a 90 partecipanti. Le iscrizioni verranno accettate in base 
all’ordine di arrivo. 
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni pri-
ma della data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. 
ECM
Il Corso è stato accreditato per n. 90 partecipanti presso il Sistema ECM NA-
ZIONALE ed è riservato alla seguente professione: Medici Chirurghi esclusi-
vamente per le seguenti discipline: Cardiologia; Geriatria; Medicina interna; 
Neurologia; Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Medici-
na generale (Medici di famiglia); Radiodiagnostica. 
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti ver-
ranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente 
quello previsto per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la verifica 
dell’apprendimento. 
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via 
e-mail dopo il completamento delle procedure previste. 
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il nu-
mero 305. 
Attestati di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
l’attestato di partecipazione.
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Programma scientifico
8.30 Registrazione
9.00  Introduzione al Corso 

Alessandro Bina (Cagliari)
I Sessione - Diagnosi 
Moderatori: Giancarlo Molle, Massimo Ruscazio
09.10  Casi clinici ECG commentati con discussione interattiva 

Eligio Rosas (Cagliari)
09.50  “Ho un bruciore al cuore”: dolore toracico acuto e cronico,  

il parere del gastroenterologo 
Mauro Demurtas (Cagliari)

10.10 Discussione
Lettura 
Presenta Enrico Cuozzo
10.30  Il rapporto con le istituzioni e la politica 

Giovanni De Luca (Palermo)
11.00 Pausa caffè
II Sessione - Terapia 
Moderatori: Fabio Cadeddu, Silvio Nocco
11.20  Trattamento delle dislipidemie, tra statine e integratori 

Alessandro Bina (Cagliari)
11.40  Terapia con acido acetilsalicilico per una placca carotidea… 

ma come si definisce una placca carotidea? 
Piernicola Marchi (Cagliari)

12.00  Le linee guida sull’ipertensione arteriosa sono state appena aggiornate:  
quali le novità? 
Gianmarco Fiori (Cagliari)

12.20  Discussione
III Sessione - Casi clinici 
Moderatore: Luigi Lorrai
12.40  Caso clinico 1 
12.50  Discussione
12.55  Caso clinico 2
13.05 Discussione
13.10 Caso clinico 3
13.20 Discussione
13.25 Compilazione dei questionari ECM
13.30 Chiusura del Corso

Razionale scientifico
Nel 2004 Gabbay and le May pubblicarono un articolo interessante sul British Medi-
cal Journal con cui misero in dubbio il “modello super-razionalista implicito nell’as-
sistenza sanitaria basata sull’evidenza” (Br Med J 2004;329:1013). In uno studio sulla 
Medicina Generale nel Regno Unito mostrarono che i clinici soltanto raramente 
accedono a fonti della ricerca, linee guida cliniche e altri tipi di conoscenza formale. 
Piuttosto, preferiscono basarsi su ciò che sono state chiamate “mindlines”, definite 
come linee guida rinforzate collettivamente, internazionali e tacite, basate su brevi 
letture e interazioni fra di loro e con opinion leaders e con rappresentanti dell’indu-
stria e con altre fonti di conoscenza largamente tacita, costruita sulla loro formazio-
ne e sull’esperienza loro e dei colleghi.
Esistono queste “mindlines”? E se esistono, come possiamo conciliarle con il modello 
dominante delle “guidelines” basate sull’evidenza?


