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PROGRAMMA
5 OTTOBRE 2019, MATERA

09.00  Introduzione: presentazione del corso
 A. Ciccarone

09.15   Gestione del paziente iperteso e ipercolesterolemico
 A. Ciccarone

10.15 Ruolo dei nutraceutici
 L. Santoiemma

11.15 Presentazione di percorsi diagnostici terapeutici
 con l’utilizzo di supporti interattivi 

 A. Ciccarone, L. Santoiemma

12.15  Discussione finale e take home messages
 A. Ciccarone, L. Santoiemma

13.15 Chiusura dei lavori e test ECM

RAZIONALE
L’approccio al paziente iperteso e ipercolesterolemico è sicuramente uno degli 
argomenti maggiormente trattati e discussi nel panorama clinico. 
Il rischio nell’approcciarsi a queste problematiche è quello di incorrere in 
argomentazioni ripetitive e inflazionate che non portino un sensibile valore 
aggiunto alla gestione clinica di questi pazienti.
Nonostante la crescente sensibilizzazione al problema, l’ipertensione e la 
dislipidemia, e i conseguenti rischi cardiovascolari ad essi associati, rimangono 
la prima causa di morte al mondo.
Poiché il trattamento di questi pazienti deve tener conto di un ampia eterogeneità 
di fattori è necessario aiutare il medico a impostare il miglior percorso terapeutico, 
parimente efficace e tollerabile, personalizzato per le diverse tipologie di 
pazienti. Il progetto Inter@ction, giunto alla sua seconda edizione, si pone 
l’obiettivo di supportare il MMG, primo referente del paziente, ad impostare 
il miglior percorso di cura che possa tener conto delle differenze di genere, 
età, comorbidità e trattamenti concomitanti, focalizzandosi quest’anno sul ruolo 
centrale degli stili di vita e soprattutto della corretta alimentazione per la gestione 
della dislipidemia e dell’ipertensione.

ECM E ISCRIZIONE
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina con l’obiettivo formativo di processo n° 3 - Documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - Profili 
di cura. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-268717-10).
I crediti formativi assegnati sono 5,5.
Il corso è riservato a nr. 15 Medici Chirurghi specialisti in Medicina Generale.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, 
al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della 
scheda di valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo:
www.prex.it/ecm/268717-10


