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Informazioni Generali

Sede del Corso
Il Corso si svolgerà il giorno sabato 7 febbraio 2015 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 31 gennaio 2015 alla Segreteria Organizzativa Kassiopea 
Group srl. (Via Stamira 10 – 09134 Cagliari; fax 070 656263, 
e-mail: domizianamessina@kassiopeagroup.com).
Il Corso è limitato a 70 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base 
all’ordine di arrivo.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni 
prima della data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti.  
Le domande che non riceveranno risposta da parte della Kassiopea Group 
dovranno intendersi non accolte. Non sarà inviata alcuna comunicazione per 
le domande non accettate.
ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Sistema ECM NAZIONALE per la catego-
ria dei Medici Chirurghi esclusivamente per le seguenti discipline: Cardiolo-
gia; Geriatria; Medicina interna; Neurologia; Medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro; Medicina generale (Medici di famiglia).
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verran-
no certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quel-
lo previsto per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la verifica dell’ap-
prendimento. 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 numero 305.
Attestati di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
l’attestato di partecipazione.

Segreteria Organizzativa 

Via Stamira 10 - 09134 Cagliari
Tel. 070651242     Fax 070656263 
domizianamessina@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com
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Programma Scientifico

8.30 Elezioni per il rinnovo delle cariche ANCE Sardegna
9.00 Registrazione
9.30 Presentazione del Convegno 

I Sessione: TERAPIA farmacologica tra cardiologia e medicina generale 
Moderatori: Eligio Rosas, Damiana Congia 
9.40 I nuovi farmaci anticoagulanti orali: rapporto costo-beneficio 
 Franco Isola (Cagliari)

10.00 Terapie antipiastriniche e anticoagulanti. 
 Che cosa deve sapere il medico del territorio 
 Stefano Salis (Ales - OR)

10.20 La terapia dell’iperuricemia 
 Gianmarco Fiori (Cagliari)

10.40 Discussione

11.00 Pausa caffè

II Sessione: Miscellanea 
Moderatori: Francesca Tuveri, Fabio Cadeddu 
11.20 Lettura “Come e quanto abbassare il colesterolo:  
 quale farmaco per quale paziente” 
 Andrea Poli (Milano)

11.50 Il rientro lavorativo del cardiopatico ischemico 
 Paolo Maxia (Cagliari)

12.10 Compromessi terapeutici in pazienti con cardiopatie e pneumopatie 
 Graziella Faedda (Carbonia)

12.30 Ipertensione arteriosa: che cosa c’è di nuovo nelle ultime linee guida? 
 Alessandro Bina (Cagliari)

12.50 Discussione

III Sessione 
Moderatore: Silvio Nocco 
13.10 Presentazione n. 2 casi clinici
13.30 Lunch
14.30 Discussione con tutti i relatori
15.00 Consegna questionario ECM e conclusione dei lavori

Razionale scientifico

Il cardiologo del territorio si deve occupare di pazienti con diverse patologie as-
sociate, come l’ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e la fibrillazione 
atriale sempre più frequentemente associate alle broncopneumopatie croniche 
ostruttive, avendo un ruolo di collegamento tra la medicina generale e la medici-
na ospedaliera. Il cardiologo del territorio è forse l’ultimo vero medico internista, 
collante tra diverse discipline. 
Le terapie farmacologiche sono sempre più complesse e i quesiti della pratica 
clinica di tutti i giorni sono sempre più variegati e articolati e per questo l’aggior-
namento deve essere continuo.
Scopo di incontri come questo è appunto di condividere dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici ritagliati su misura sul singolo paziente, anzi sulla singola persona; 
è proprio da un cambio semantico che dobbiamo partire, cioè parlare di persona 
e non di paziente, a indicare la finalità di una medicina centrata sulla persona.
Altro aspetto importante della medicina moderna che vogliamo affrontare in que-
sto incontro è la sostenibilità dei trattamenti, non solo in termini di tollerabilità ma 
anche in termini di corretto rapporto costo-beneficio. E questo lo possiamo fare o 
utilizzando farmaci a basso costo, o farmaci magari a costo relativamente elevato, 
ma che garantiscano la riduzione di gravi e costose malattie come l’ictus cerebrale, 
l’infarto miocardico e l’insufficienza renale terminale con necessità di dialisi.
L’utilizzo di trattamenti altamente costo-efficaci dovrebbe essere uno dei criteri 
di scelta del medico.


