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Claudio Cuccia - Direttore Dipartimento
Cardiovascolare Fondazione Poliambulanza Istituto
Ospedaliero, Brescia
Angelo Rossi – Medico medicina generale, Leno
(BG)
Francesco Scaglione - Direttore Scuola di
Specializzazione in Farmacologia medica, Università
degli studi Milano

18.00
Registrazione dei partecipanti
18.30 – 19.15
La gestione del paziente cronico con rischio cardiovascolare in
medicina generale: stato di fatto
Angelo Rossi
19.15 – 20.15
Strumenti per la gestione delle malattie croniche in medicina
generale
Angelo Rossi
20.15 – 21.15
La presa in carico del paziente iperteso, iperteso-dislipidemico ,
iperteso-diabetico-dislipidemico:
la personalizzazione, l’aderenza e la persistenza delle terapie
Francesco Scaglione

Il corso è a numero chiuso (50 partecipanti)
L’iscrizione è gratuita

21.15 – 22.15
Malattie cardio vascolari: l’importanza della comunicazione
medico-paziente e la percezione del rischio. Il ruolo della attività
fisica e come programmare la prevenzione primaria e
secondaria.
Claudio Cuccia
22.15 – 22.30
Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a
quesiti ed approfondimenti richiesti dai partecipanti
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Il consenso al trattamento dei miei Dati per l’invio di
materiale attinente i corsi
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finalizzate a verificare il mio grado di soddisfazione,
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22.30
Valutazione apprendimento
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