Requisiti hardware e software minimi per seguire il corso

Requisiti hardware e software consigliati per seguire il corso

Processore Pentium III/Athlon 1,2 Ghz
(Macintosh PowerPC G5 500 MHz o Intel Core Duo a 1,33 GHz )
512 Mb RAM (32 Mb di VideoRAM)
Internet Explorer 7.0 o Mozilla Firefox 2.x
Flash Player 10
Risoluzione video 1024x768 pixel
Connessione a banda larga 2 Mbit (Adsl)
Scheda audio

Processore Intel Pentium 4 a 2,33 GHz
AMD Athlon™ 64 2800+ o equivalente
(Macintosh PowerPC G5 1,8 GHz o Intel Core Duo a 1,33 GHz )
1Gb RAM (64 Mb di VideoRAM)
Internet Explorer 8.0 o superiore Mozilla Firefox 3.x
Flash Player 10
Risoluzione video 1280x1024 pixel
Connessione a banda larga 4 Mbit o superiore (Adsl)
Scheda audio

Con la sponsorizzazione non condizionante di:
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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con
l’identificativo 661-264051 e 661-264372, secondo le attuali disposizioni,
per 10.000 partecipanti nella professione di Medico Chirurgo specialista
in Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Geriatria,
Malattie dell’apparato Respiratorio, Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Nefrologia, ed eroga
12 (dodici) crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento
ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
MODALITA’ ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi a:
www.fadexecutivecongress.it/ipertensione e registrarsi al corso.
1 Cliccare su: www.fadexecutivecongress.it/ipertensione
oppure copiare tale indirizzo nella stringa del browser, rispettando le minuscole
2 Si accede alla schermata “Dettagli del corso”
3 Cliccare su “Accedi” e seguire le istruzioni che compaiono a schermo

RAZIONALE SCIENTIFICO
I dati dell’OMS indicano che l’ipertensione arteriosa
rappresenta la prima causa di mortalità al mondo.
Nonostante la consapevolezza dell’importanza
di questa patologia, siamo ancora lontani dal
successo terapeutico che si potrebbe ottenere sulla
base delle conoscenze scientifiche e delle terapie
che abbiamo a disposizione. In realtà se andiamo
a osservare il controllo dei principali fattori di rischio,
quale l’ipertensione e l’ipercolesterolemia, vediamo che
non più del 40% dei pazienti mostra un controllo efficace di
queste condizioni patologiche.
Nel 2018 sono state pubblicate le Linee Guida sull’Ipertensione Arteriosa
redatte congiuntamente dalla Società Europea di Cardiologia e dalla Società
Europea dell’Ipertensione Arteriosa. Le Linee Guida dovrebbe costituire un aiuto
fondamentale per la gestione clinica del paziente iperteso, ma in realtà molto spesso
questo non avviene.
Pertanto questo corso formativo prevede di esaminare in dettaglio la struttura delle
attuali Linee Guida sull’ipertensione arteriosa, presentandone i punti di forza e i
punti di debolezza.
Nello specifico verranno affrontati i seguenti argomenti: 1) la metodologia e le
ragioni scientifiche per le quali nascono le Linee Guida; 2) le indicazioni che vanno
perseguite con la massima aderenza; 3) le indicazioni che, pur riportate dalle Linee
Guida, non sono realmente supportate da una valida letteratura scientifica; 4) comuni
aspetti della pratica clinica che non sono analizzati nelle Linee Guida; 5) verificare se
le indicazioni terapeutiche sono realmente guidate dai concetti dell’appropriatezza.
Gli argomenti discussi saranno accompagnati da una solida rassegna bibliografica.
L’aspetto principale di questo corso formativo quindi è rappresentato dalla possibilità
di analizzare e discutere le possibilità concrete per poter utilizzare al meglio le Linee
Guida, risorse che abbiamo a disposizione per l’inquadramento clinico e la terapia
dell’ipertensione arteriosa.

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Stefano Taddei
Direttore del Dipartimento Medico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
AUTORE
Stefano Taddei (Pisa)

PROGRAMMA
LEZIONE 1 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi:
Stefano Taddei
LEZIONE 2 Come nascono le Linee Guida sull’ipertensione
Stefano Taddei
LEZIONE 3 Indicazioni che vanno assolutamente perseguite
Stefano Taddei
LEZIONE 4 Indicazioni che non vanno assolutamente perseguite
Stefano Taddei
LEZIONE 5 Aspetti della pratica clinica che non sono contemplati
nelle Linee Guida Stefano Taddei
LEZIONE 6 Appropriatezza terapeutica Stefano Taddei
LEZIONE 7 Casi Clinici Stefano Taddei
Compilazione questionario ECM

