
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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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi all’evento registrarsi accedendo al link
https://laboratorio-malattie-cardiovascolari.eventbrite.it
Per maggiori informazioni: info@grupposymposia.it - 06 39725540/5
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PROGRAMMA
Responsabile Scientifico: Dott. Angelo Placci - Moderatore: Dott. Corrado Parodi

Corrado Parodi - Parma
Segretario Fimmg provinciale di Parma

Angelo Placci - Parma
Cardiologo Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

Francesca Capogreco - Roma
Medico patologo clinico - Responsabile Centro TAO-LAG

Laboratorio Analisi Guidonia

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



Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento

La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla 
presenza continuativa ai lavori dell’evento formativo
(4 ore formative) e sarà disponibile una volta concluse le 
operazioni di controllo dei  questionari di apprendimento 
e di chiusura dell'evento ai fini ministeriali.

Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento via mail 
le istruzioni necessarie per poter scaricare il proprio 
certificato  attestante i crediti ottenuti.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutte le figure professionali accreditate e dà diritto 
all'attestato di partecipazione.
È possibile iscriversi all'evento ECM compilando la scheda online disponibile nella sezione
"Prossimi Eventi" del sito Symposia www.grupposymposia.it
 

Target formativo e accreditamento

Il corso, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i 
discenti, si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.
È stato pertanto accreditato per le seguenti figure professionali:

Il corso è stato accreditato unicamente per le succitate categorie professionali per un massimo di 
70 discenti per 4 ore formative ed ha ottenuto 4 crediti. Non sarà pertanto possibile assegnare i 
crediti per tale evento formativo agli operatori sanitari di altre specialità.

Biologo
Tecnico di laboratorio
Chimico
Medicina generale
Genetica medica
Nefrologia
Medicina di laboratorio
Patologia clinica
Ematologia

Format educazionale: evento formativo RES
Obiettivi di apprendimento: acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali
Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining
Relazioni su tema preordinato
Verifica della presenza: con badge elettronico e lettore ottico
Verifica dell’apprendimento: mediante questionario
Verifica della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale

Medicina interna
Cardiologia
Medicina Trasfusionale
Medicina d’urgenza
Angiologia
Endocrinologia
Oncologia
Direzione medica
di presidio ospedaliero

Gastroenterologia
Virologia
Scienza dell’alimentazione
Medicina Nucleare
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CDH Hotel Parma & Congressi - Via Emilia Ovest, 281/A - 45126 Parma

IN AUTO:
Autostrada A1 Milano-Bologna: uscita parma ovest- direzione pontetaro - proseguire per circa 2 km - l̓ hotel si 
trova sulla Via Emilia, sulla sinistra 

IN AEREO:
Aeroporto G. Verdi di Parma a 2 km 
Aeroporto di Linate di Milano a 110 km 
Aeroporto Marconi di Bologna a 90 km 

IN TRENO:
Stazione di Parma a 6 km – Stazione di Fidenza a 12 km
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