
L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria per un numero massimo di 50 partecipanti. 

Per la registrazione e ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa:

Obiettivo Formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 

(EBM - EBN - EBP)

Evento ECM  
700-280751 Ed. 1
Saranno erogati n° 3 crediti formativi per Medico Chirurgo specialista 

in Medicina Generale (Medici di Famiglia)

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:

 percentuale di presenza al 90% 

 superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza che equivale a  

 rispondere a 7 risposte corrette su 9) attraverso la compilazione del questionario finale 

 compilazione e consegna della scheda di valutazione della qualità dell'evento

Il modulo raccolta dati, il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere compilati in 

maniera leggibile e consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna degli 

stessi fanno decadere i diritti all'acquisizione dei crediti formativi.

Concerto Srl
Calata San Marco, 13 80133 Napoli
tel. 081.195.69.195 - fax. 081.190.30.044
info@concertosrl.net - www.concertosrl.net 
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COMEGEN Società Cooperativa Sociale
Viale Maria Bakunin, 41  - 80125 Napoli
tel. 081. 617.45.66 - fax. 081. 617.45.66 
cell. 393.94.06.629
comegen@comegen.org - www.comegen.org 

Segreteria Organizzativa
Sala Convegni COMEGEN
Viale Maria Bakunin, 41 P.co S.Paolo
Napoli 

Resp. Scientifico: Dott. Gaetano Piccinocchi

Il paziente nefropatico ad alto
rischio cardiovascolare
Ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione dell'ipertensione e della dislipidemia

30 Gennaio 2020

Con il contributo non condizionante di:



Relatori e Moderatori:

ProgrammaRazionale 

La prevenzione degli eventi CV costituisce uno dei compiti primari per la Medicina Generale e, 

in quest'ambito, i soggetti ad alto rischio CV rappresentano un obiettivo prioritario 

d'intervento. Sfortunatamente i dati sia della letteratura internazionale sia della pratica clinica 

italiana mostrano chiaramente, anche in questi pazienti, un drammatico sotto-utilizzo delle 

misure preventive: insufficiente consapevolezza dei fattori di rischio modificabili, inadeguata 

prescrizione dei farmaci raccomandati, precoce interruzione delle terapie e/o ridotta aderenza 

alle stesse. 

Le conseguenze sono drammatiche per i pazienti e per la società tutta. Le caratteristiche 

proprie della Medicina Generale (facilità d'accesso, continuità di assistenza negli anni, 

conoscenza della famiglia e dell'ambiente di vita, ecc.) sono essenziali per poter affrontare con 

successo le carenze sopra riportate. Condizioni indispensabili perché i Medici di Medicina 

Generale si facciano maggiormente carico del problema sono la consapevolezza del problema 

stesso e la proposta di strumenti professionali per affrontarlo.

 Il tutto deve, ovviamente, essere modellato sulle caratteristiche, sulle esigenze e sulle 

possibilità operative concrete della Medicina Generale Italiana

Nicola De Luca  Napoli 

Corinna Garaffa  Napoli 

Gabriella Iannuzzo Napoli

Gaetano Piccinocchi Napoli

18:30 Apertura della Segreteria e Registrazione dei Partecipanti

19:15 Presentazione del Corso
 Gaetano Piccinocchi 

19:30  L’individuazione e la gestione del paziente Nefropatico ad Alto Rischio  
 Cardiovascolare 
 Corinna Garaffa

19:50  La gestione dell’ipertensione arteriosa nel Paziente Nefropatico ad Alto    
 Rischio Cardiovascolare
 Nicola De Luca 

20:10 La gestione delle dislipidemie nel paziente ad Alto Rischio Cardiovascolare
 Gabriella Iannuzzo

20:30  Il Paziente ad Alto Rischio Cardiovascolare in Medicina Generale
 Gaetano Piccinocchi

21:00 Discussione sul paziente nefropatico ad alto rischio cardiovascolare

21:30 Somministrazione del questionario di apprendimento ECM 

22.00 Chiusura dei lavori


