
CUORE E DOLORE: patologie 
sempre attuali e presenti 
nella pratica del MMG

18 GIUGNO 2022

“Hotel Villa del Bosco” Catania

Responsabile Scientifico

Dott. Marcello Scifo

INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al corso è gratuita, con obbligo d'iscrizione

DATA 18 giugno 2022

SEDE “Hotel Villa del Bosco” Via del Bosco 62, Catania

NUMERO DI PARTECIPANTI 50

CREDITI ECM 6

DESTINATARI Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) e specialisti in: Angiologia, 

Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Continuità assistenziale, 

Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Legale, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Reumatologia

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida, Protocolli, Procedure

VALUTAZIONE La verifica dell'apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta 

multipla (n. 3 domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui 

soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di conclusione 

dell'attività formativa. Numero possibile di tentativi 1. L'esito della prova (superato / non 

superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione. Il livello minimo di risposte 

esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Clicca sul tasto ISCRIVITI nella pagina Eventi del sito 

www.av-eventieformazione.it

Segreteria organizzativa e Provider ECM
Viale Ra�aello Sanzio 6 - 95128 Catania

Tel: 095 7280511 

Cell: 338 3941650

info@av-eventieformazione.it

www.av-eventieformazione.it
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Programma

08:45 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09:15 Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso M. Scifo

SESSIONE DOLORE Moderatore: V. Piso

09:45 Gli antinfiammatori non-steroidei (FANS): tra analgesia 
e covid 19

M. Scifo

10:35 Il dolore osteoarticolare: alternative terapeutiche nello 
studio del MMG

A. Rizzo

11:25 Co�ee break

11:45 Questions and answers Relatori sessione

13:00 Light lunch

SESSIONE CUORE Moderatore: D. Zappalà

14:00 La flecainide a rilascio modificato: la “nuova strategia” nella 
gestione della fibrillazione atriale

F. Marzà

14:50 Bisoprololo: una intuizione farmacologica nel modello 
gestionale della cardiopatia ischemica e dello scompenso 
cardiaco

F. Marzà

15:40 Questions and answers Relatori sessione

16:00 Conclusioni e info test ECM

Razionale

La pandemia da Covid 19 ha fatto passare in secondo piano il trattamento delle patologie 

cardiologiche e della terapia del dolore, che costituiscono le principali ragioni di accesso negli 

studi del medico di famiglia.

La giornata di aggiornamento si propone di mettere a disposizione dei discenti degli schemi 

terapeutici già attuati in ambito specialistico, ma di facile applicazione nella medicina generale.

In ultimo si approfondiranno alcuni schemi terapeutici anti Covid 19 che tanto utilizzo hanno 

avuto negli ultimi 2 anni sia in ambito specialistico, sia soprattutto dal medico di famiglia ''front-

man'' per forza nell'attuale situazione epidemiologica.

Francesco Marzà
Cardiologo libero professionista, Catania

Vincenzo Piso
Medico di Medicina Generale, Catania

Antonino Rizzo
Medico di Medicina Generale, Catania

Marcello Scifo
Medico di Medicina Generale, Catania - Presidente Associazione “Artemisia”

Dario Zappalà
Medico di Medicina Generale

Faculty


