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Le patologie cardiovascolari sono state
e continuano ad essere la causa principale di mortalità e morbilità nel mondo ed in Italia. I costi sanitari e sociali
conseguenti al trattamento di queste
patologie sono notevoli, pertanto, è di
particolare importanza coinvolgere lo
specialista nella gestione di tali patologie. Ad oggi gli specialisti sono chiamati ad intervenire in diverse situazioni, tra cui risultano molto frequenti la
necessità di gestire i pazienti in prevenzione primaria e secondaria, e con
patrologie cardiovascolari, tra le quali
una delle più comuni è lo scompenso
cardiaco.
Lo scompenso cardiaco è indiscutibilmente la malattia ad andamento cronico più complessa da gestire e più devastante in termini di qualità e quantità
della vita. Il paziente molto spesso si
trova in isolata solitudine a dover affrontare situazioni complicate, senza
avere un riferimento certo.
Questa condizione comporta frequenti
instabilità e/o ricoveri con un costo so-

ciale ed economico rilevante per la collettività. Una perfetta conoscenza della
fiosiopatologia e delle importanti novità in termini di trattamento farmacologico e non è “conditio sine qua non”
per apportare un palmare beneficio al
paziente.
Di certo, però, la formazione di una rete
che ponga il paziente al centro del percorso con tutti gli attori pronti ad intervenire in modo sinergico e nel rispetto
dei ruoli è un obiettivo non più rinviabile per sfruttare la meglio le eccezionali possibilità di intervento che le linee
guida ci indicano.
Pertanto il corso si propone di offrire
una attività di formazione in cui possano approfondire tutti i vari aspetti della
gestione del paziente con scompenso
cardiaco, con particolare focus alla terapia che oggi si arricchisce di nuove
opportunità farmacologiche come gli
SGLT2i e nuove tecnologie con lo scopo di favorire la progressiva riduzione
della mortalità e morbilità cardiovascolare.
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15.30

Registrazione partecipanti
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II SESSIONE

16.00

HF e focus su iSGLT2:
dalle LG alle EBM
Erica Franco (Chivasso-To)

17.45

16.30

Gestione del paziente con HF
nel passaggio dalla fase 		
acuta alle dimissioni
Umberto Annone (Ciriè-To)

Nuove tecnologie per la 		
gestione del paziente
con HF
Marco Giuggia (Ciriè-To)

18.15

Esperienze di real life
nella pratica clinica
quotidiana
Dana Miruna Iancu (Chivasso-To)
Umberto Suppo (Ivrea-To)

19.15

Discussione

19.45

Take home message
Walter Grosso Marra,
Claudio Moretti,
Gaetano Senatore

20.00

Chiusura lavori

Moderatori: Walter Grosso Marra,
Claudio Moretti, Gaetano Senatore

16.45

Gestione del paziente con 		
r-HF cronico in ambulatorio 		
dello scompenso
Francesca Troiano (Ivrea-To)

17.00

Gestione del paziente con 		
p-HF comorbido in Medicina
Interna
Emanuele Magro
(Asl To4 Ciriè-Lanzo)

17.15

Discussione

Moderatori: Walter Grosso Marra,
Claudio Moretti, Gaetano Senatore
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