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CREDITI FORMATIVI ECM 

L’evento formativo 311-302960 è stato 

accreditato presso l’Agenas con 4 crediti ECM per le 

seguenti categorie di Medico Chirurgo: 

CARDIOLOGIA - MEDICINA INTERNA 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 

Linee guida - protocolli - procedure 

 
MODALITÀ ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino al 

raggiungimento di 15 posti. L’iscrizione può essere 

effettuata esclusivamente on-line tramite la 

compilazione di un form sul sito www.acrosscongressi. 

com nella sessione “Eventi in Corso” entrando 

nell’evento di riferimento. 

 

 
“Il ruolo del cardiologo 

interventista nelle 

decisioni post-procedura: 
la terapia 

ipolipemizzante” 
 

 

 

METODO DI VERIFICA 

ED INFORMAZIONI VARIE 

La documentazione ECM (scheda anagrafica, 

questionario valutazione e apprendimento), dovrà 

essere riconsegnata alla Segreteria Organizzativa al 

termine dei lavori. 

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a: 

• presenza in sala per il 100% della durata dell’evento; 

• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del 

questionario di apprendimento; 

• aver consegnato il questionario di valutazione 

dell’evento compilato. 
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RAZIONALE DEL CONGRESSO 

Negli ultimi anni la ricerca ha rivoluzionato il no- 
stro punto di vista rispetto a quelli che vengono 
considerati i valori normali di colesterolo e nello 
scenario terapeutico si sono inseriti prepoten- 
temente farmaci estremamente efficaci che 
hanno mostrato che il concetto “the lower the 
faster the better” non è solo uno slogan efficace 
ma soprattutto una necessita assistenziale. 
Quali strategie terapeutiche è opportuno met- 
ter in gioco per ottenere rapidamente i risultati 
auspicati? Quanto può pesare sulla prevenzio- 
ne degli eventi futuri il nostro atteggiamento al 
momento della dimissione del paziente? E’ 
possibile disegnare un percorso virtuoso per 
assicurare al paziente la migliore terapia ipo- 
lipemizzante? Questo evento vuole essere un 
momento di incontro tra specialisti del settore 
per cercare di dare risposte a queste domande 
con la presunzione di trovare dei percorsi che 
possano essere largamente condivisi per pre- 
servare la salute di noi tutti. 

 
 

 
FACULTY 

Alberto Boi   

Mauro Cadeddu 

Gavino Casu 

Bruno Loi 

Salvatore Ierna 

Pierluigi Merella 

Enrico Mura  

Rosanna Pes 

Angelica Rossi 

Venerdi 18  Dicembre 
14.00   Registrazione dei partecipanti 

14.15   Presentazione del corso 
Angelica Rossi 

14.30   Le nuove linee guida 
Rosanna Pes 
 

Il paziente con fattori multipli di rischio: 

14.50    Caso Clinico 1: 
Paziente diabetico 
Pierluigi Merella 

15.10  Caso clinico 2: 
Paziente polivascolare 
Mauro Cadeddu 

   Discussant Casi Clinici 
Gavino Casu 

15.50  Discussione sui temi trattati 

16.20  Lo studio Odyssey Outcomes 
Bruno Loi 
 

Il paziente con multipli accessi in ospedale 

16.40   Caso clinico 3: 
Paziente sottoposto a by-pass Ao-Co 
Enrico Mura 

17.00   Caso clinico 4: 
Paziente Frequent Flyer 
Alberto Boi 

     Discussant Casi Clinici 
Angelica Rossi  

17.20   Discussione sui temi trattati 

17.40  Tavola Rotonda: 
Terapia alla dimissione e percorsi 
Mauro Cadeddu 

Gavino Casu 

Salvatore Ierna 

Bruno Loi 

Rosanna Pes 

Angelica Rossi 

18.00 Chiusura del Corso 


