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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Al Corso “Clinica, diagnostica e terapia nel paziente 
vasculopatico: compliance tra paziente, MMG e 
Specialista” che si terrà il giorno 6 giugno 2020 
presso Centro Medex, Squinzano LE
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ACCREDITAMENTO ECM Per avere diri�o ai credi� forma�vi 
ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, 
compilare il ques�onario di valutazione dell’evento, sostenere 
e superare la prova di apprendimento. Al termine dell’a�vità 
forma�va verrà rilasciato l’a�estato di partecipazione, mentre 
il cer�ficato riportante i credi� ECM sarà inviato dal Provider 
dopo le dovute verifiche

INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al convegno è 
gratuita, con obbligo d’iscrizione

PARTECIPANTI 50

CREDITI 4

OBIETTIVO FORMATIVO Linee  guida – protocolli – procedure 

DATA 6 giugno 2020

DESTINATARI 40 Medici Specialis� in: Anestesia e 
Rianimazione; Angiologia; Cardiologia; Chirurgia Generale; 
Chirurgia Vascolare; Ematologia; Endocrinologia; Geriatria; 
Mala�e Metaboliche e Diabetologia; Medicina Fisica e 
Riabilitazione; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); 
Medicina Subacquea e Iperbarica; 10 Farmacis�.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax al 
numero 095 7461360 oppure compilare il modulo d’iscrizione 
online accedendo alla pagina even� in programmazione del sito 
www.av-even�eformazione .it

SEDE Centro Medex – Via Campi, 168, Squinzano LE
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Centro Medex, 
Squinzano – Lecce

Responsabile Scientifico: Dott. Luciano Allegretti

6 giugno 2020

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania

Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360

Cell: 338 3941650

info@av-eventieformazione.it
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08.00 Apertura segreteria registrazioni partecipan�

08.30 Presentazione del Congresso

L. Allegre�, G. Peccarisi

I SESSIONE

Moderatori: B. Mar�na, G. Peccarisi

09.00 Ges�one ambulatoriale del paziente iperteso e 
dislipidemico: target e aderenza terapeu�ca. 

S. Pede

09.30 La mala�a diabe�ca: diagnosi e terapia

S. Fontanarosa

10.00 La clinica cardiologica nel paziente diabe�co

A. Renna

10.30 Dalla visita angiologica alla diagnos�ca vascolare

L. Allegre�

11.00 COFFEE BREAK

II SESSIONE

Moderatori: A. Manno, G. Pa� 

11.20 La Best Medical Therapy per la Mala�a Venosa 
Cronica. Prevenzione e tra�amento nella TEV / TVP

L. Allegre�

11.30 Piede diabe�co 

S. Fontanarosa

12.00 Ossigenoterapia Iperbarica e lesioni cutanee croniche 
vascolari

L. Allegre�

12.30 S�le di vita e patologie cardiovascolari

G. Peccarisi

13.00 Discussione 

13.30 Somministrazione ques�onario di apprendimento ECM 
e gradimento

Programma

Razionale

L'incremento delle patologie vascolari cro-
niche, delle mala�e dismetaboliche e 
delle mala�e croniche degenera�ve, 
assieme all'aumento dell'età media, 
hanno determinato l'esigenza di una mag-
giore aderenza terapeu�ca e un iter dia-
gnos�co condiviso tra i MMG e gli specia-
lis� del se�ore. Si rende quindi necessa-
rio aggiornare le conoscenze sulle rela�-
ve procedure di prevenzione e tra�a-
mento, secondo la valutazione clinica e 
la scelta dell'iter diagnos�co-terapeu�co 
alla luce delle recen� Linee Guida con il 
fine di o�mizzare i tempi e l'efficacia 
terapeu�ca, nel rispe�o del conteni-
mento dei cos�.
Il congresso, rivolto ai MMG, ha il fine 
di acquisire la best prac�ce interagen-
do con le risorse umane e territoriali 
così da garan�re una maggiore consa-
pevolezza sul �ming e sull'iter diagno-
s�co-terapeu�co specifico, il tu�o 
perseguendo l'unica finalità: il benes-
sere del paziente vasculopa�co. 
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