SCHEDA D’ISCRIZIONE

17 - 18 Aprile 2015
Hotel La Cavalera, Via delle Palme, 26 Ctr. Cavalera Augusta (SR)

Cognome**
Nome**
Luogo e data di nascita**
Indirizzo**
Città**
CAP
Prov.
Telefono**
Mail**
Cod. Fiscale
Professione
Specializzazione

12,5 Crediti ECM per Medici di Medicina Generale e
specialisti in Cardiologia
Partecipanti 30
Partecipazione Gratuita con obbligo iscrizione
Modalità d’iscrizione: Inviare la scheda d’iscrizione al
095/7461360 OPPURE compilare il modulo on line nella
pagina ISCRIVITI del sito www.ecmprovider.it o sulla
pagina CALENDARIO EVENTI del sito www.av-eventieformazione.it

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

NO

IL SOTTOSCRITTO
Autocertiﬁca di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di Medico Chirurgo

Con il contributo non condizionante

Data_________________Firma________________

Data_________________Firma________________
** Dati Obbligatori

info@ecmprovider.it

Responsabili Scientifici
Pietro Suriano
Fabio Fichera - Domenico Pitruzzello

Informativa ECM: Ricordiamo che per avere diritto ai
crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il
100% delle ore di formazione, compilare il questionario
di valutazione dell'evento, sostenere e superare la
prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre il certificato riportante i
crediti ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute
verifiche.

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “1° Megareco - La riduzione del colesterolo LDL
in rapporto a clinica e terapia della dislipidemia” che si
terrà il 17 e 18 Aprile 2015 presso L’Hotel La Cavalera,
Via delle Palme, 26, Ctr. Cavalera - Augusta (SR)

Autorizzo la Segreteria Organizzativa AV Eventi e Formazione sas al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del decreto legislativo del 30/06/2003 n°196

1° MEGARECO
La riduzione del colesterolo LDL
in rapporto a clinica e terapia
della dislipidemia

Segreteria Organizzativa e
Provider ECM n° 1192
R

Viale Raffaello Sanzio, 6 Catania
Tel. 095 7280511
Fax 095 7461360
Cell.3383941650
info@av-eventieformazione.it

info@av-eventieformazione.it

17 - 18 Aprile 2015
Hotel La Cavalera
Via delle Palme, 26
Ctr. Cavalera - Augusta (SR)

Programma
1° Giorno

2° Giorno

15.30 - 16.00: Registrazione Partecipanti - Segreteria ECM
16.00 - 16.20: Focus sull’importanza di ridurre il colesterolo LDL - Suriano
16.20 - 16.40: Gli antiaggreganti piastrinici: sono tutti uguali? - Suriano
16.40 - 17.00: Le Statine sono tutte uguali? Osservazioni sulla Nota 13 - Pitruzzello
17.00 - 17.30: Discussione
17.30 - 18.00: Ecodoppler TSA e transcranico; cenni sull’ultrasonogafia
contrasto grafica (CEUS)- Suriano
18.00 - 18.30: La valutazione dell’Aorta addominale delle Arterie Renali - Fichera
18.30 - 19.00: L’ecocardiografia nella cardiopatia ischemica - Pitruzzello
19.00 - 19.30: Discussione

Abstract

09.00 . 09.30: Il raggiungimento del Target LDL nel paziente ad alto rischio cardio
vascolare
09.30 - 13.00: I partecipanti, divisi in tre gruppi di lavoro, parteciperanno a
rotazione a sedute teorico-pratiche su stazioni Ecografiche dove i tre
docenti dimostreranno dal vivo, con l’ausilio di modelli volontari, la
messa in pratica degli argomenti trattati nel corso della 1°giornata:
11.00 - 11.15: Coffee Break
- Il rapporto “initma/media”; dalla placca stabile a quella vulnerabile;
le placche carotidee ad altissimo rischio embolico. Ricadute cliniche. Suriano
- Semplicità dello studio dell’Aorta addominale; calcolo dell’Indice di
Resistenza delle Arterie Renali. Ricadute cliniche. - Fichera
- la cinetica loco-regionale; gli indici di funzione sistolica; i parametri
che ci permettono di studiare la diastole; la determinazione della
pressione polmonare. Ricadute cliniche. - Pitruzzello
13.00 - 14.00: Pausa
14.00 - 16.00: Apparecchiature ecografiche a disposizione dei partecipanti per
esecuzione pratica e focalizzazione delle metodiche in argomento Suriano, Fichera, Pitruzzello
16.00 - 16.30: Test valutazione e questionario ECM

L’identificazione e la valutazione della placca ateromasica,soprattutto se instabile,rappresenta un elemento fondamentale per le valutazioni prognostiche e terapeutiche del paziente a rischio cardiovascolare. I presidi terapeutici
attualmente disponibili,ed in particolar modo,le statine,con la loro comprovata efficacia nel ridurre il colesterolo
LDL ed esercitare un’attività antinfiammatoria a livello vascolare,ed anche gli antiaggreganti piastrinici,hanno dato
ampia dimostrazione,nel paziente dislipidemico post-infartuato di benefici terapeutici.
La possibilità di valutarne l’appropriatezza d’uso,nonché le modificazioni indotte sulla placca con il loro utilizzo,possono essere evidenziate con metodiche semplici e ripetibili come l’ultrasonografia. La diagnostica ultrasonografica in patologia cardiovascolare è diffusissima e si può affermare che non vi sia Paziente con patologia in
tale ambito che non venga sottoposto ad esami ecografici anche ripetuti.Con la realizzazione di questo evento
teorico-pratico si intende fornire al MMG un aggiornamento attuale su ciò che ci si può e ci si deve aspettare dalla
diagnostica ultrasonografica in termini di ricaduta clinica e di scelte terapeutiche appropriate; esami che non
contengono adeguate informazioni risultano inutili nell’indicare le scelte terapeutiche più opportune e rappresentano uno spreco di risorse.
Ci sembra molto utile pertanto un “focus” su questi argomenti, e con questi obiettivi, per aiutare il MMG a trarre le
maggiori informazioni possibili dagli esami strumentali e a fare le migliori scelte terapeutiche nell’interesse della
salute del Paziente.

www.medicalive.it

www.av-eventieformazione.it

Faculty
Fabio Fichera

ASP SR - Responsabile regionale area ecografica S.I.M.G. Sicilia

Domenico Pitruzzello

Medico Convenzionato col SSN per la Medicina di Base
Presidente dela Associazione Aretusea Amici del Cuore di Siracusa

Pietro Suriano

Docente di Fisiologia Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Catania
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