
La cardiologia ha regalato alla popolazione generale circa 6 anni di aspettativa di vita. Questo grazie 
all’incremento delle cure di tutte le malattie acute cardiovascolari ma, generando al contempo, un aumento 
epidemico delle patologie croniche cardiovascolari.
Nello specifico le patologie croniche sono: Cardiopatia Ipertensiva, Cardiopatia ischemica, Diabete melli-
to, che è equiparato ad una malattia cardiovascolare. Anche l’insufficienza renale cronica, la fibrillazione 
atriale persistente e le Vasculopatie periferiche sono equiparate ad una malattia cardiovascolare. Tutte 
convergono con la cardiopatia cronica per eccellenza che è lo scompenso cardiaco. Per tutte vale la strate-
gia di gestione dei fattori di rischio cardiovascolare che sottendono a queste patologie e che prevedono 
interventi sullo stile di vita e terapia medica specifica, mirata alla cosiddetta precisione medicine. Il  cui 
scopo ultimo  è quello di non farle evolvere nello scompenso cardiaco che, probabilmente, sarà la nuova 
pandemia del prossimo futuro. In conclusione le attuali tendenze per la gestione delle patologie croniche 
cardiovascolari sono quelle di non farle evolvere in scompenso cardiaco.
Il corso consentirà infine di acquisire informazioni utili all'attività di consulenza che sono chiamati a fornire 
lo specialista e i professionisti del laboratorio clinico in merito all'appropriata prescrizione degli esami ed 
alla loro corretta interpretazione, consentendo inoltre al Medico di Medicina generale di acquisire maggior 
informazioni relative all'appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio nei diversi scenari clinici.
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PROGRAMMA
Responsabile Scientifico: Dott. Angelo Placci - Moderatore: Dott. Corrado Parodi

8.30   Apertura registrazioni

9.15    Saluti inaugurali e introduzione ai lavori

     Dott. Corrado Parodi

9.30    LDL: obiettivi sempre più ambiziosi. Associazioni "ibride",
     combinazioni "potenti" e anti-PCSK9
     Dott. Angelo Placci

10.00   Discussione interattiva

10.15   L’appropriatezza prescrittiva e la risposta del laboratorio
     Dott.ssa Francesca Capogreco

10.30   Discussione interattiva

10.45   Qualità condivisa tra il Medico di Medicina Generale e
     laboratorio nella gestione del paziente
     Dott. Corrado Parodi

11.15   Discussione Interattiva

11.15   Coffee Break

11.45   Presentazione Gruppo Lifebrain (fuori orario ECM)
     Vera Peveri

12.00  Novità in tema di sincope. Nuove osservazioni dalle
  linee guida della società europea di cardiologia 
  Dott. Angelo Placci

12.30   Tavola rotonda "l'esperto risponde"
  Tutti i Docenti

13.15   Considerazioni Conclusive e Take home messages
  Dott. Corrado Parodi e Dott. Angelo Placci

13.30   Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori

14:00  Light cocktail
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