
 

 

 EVENTO FORMATIVO 
 
 
 
 
 
Provider ECM:   SUMMEET SRL – ID 604  
   
Data:      25 settembre 2021 
 
Sede:      Hotel la Favorita 
      Via S, Via Salvatore Cognetti de Martiis, 1, 46100 Mantova  
      Telefono: 0376 254711 
 
Tipologia:     Residenziale 
 
Responsabile Scientifico: Dr. Nicola Cicorella 
 
Relatori: Dr.ssa Angela Bellani 
 Dr.ssa Doriana Bertazzo 
 Dr. Nicola Cicorella 
 Dr.ssa Tania Gollini 
 
Obiettivo:  Sviluppare le competenze dello specialista per la corretta 

diagnosi (strumentale e non), il trattamento e la gestione del 
paziente cardiovascolare.  

  Contribuire a rendere lo specialista indipendente nella fase di 
diagnosi, trattamento e degenza.  

 
Partecipanti:  46 Medici Chirurghi (Cardiologia, Geriatria, Medicina di 

Accettazione e urgenza, Medicina Generale, Medicina 
Interna) 

 
Durata (ore/giorni):   N° 1 incontro – 4 ore formative (Unico Accreditamento)

  

  RAZIONALE SCIENTIFICO  
 

La prevalenza di scompenso cardiaco è in forte aumento; alla base di questo fenomeno vi è probabilmente 
sia l’incremento della durata media della vita sia l’aumentata sopravvivenza dopo un evento coronarico 
acuto. Lo Scompenso Cardiaco (SC) o Insufficienza Cardiaca (IC) è una sindromeclinica complessa, definita 
come l'incapacità del cuore di fornire il sangue in quantità adeguatarispetto all'effettiva richiesta 
dell'organismo o la capacità di soddisfare tale richiesta solamente a pressioni di riempimento ventricolari 
superiori alla norma. Il paziente con scompenso cardiaco rappresenta una criticità per il nostro Servizio 
Sanitario perché i pazienti con età > di 65 anni,sonosoggetti ad un elevato numero dei ricoveri per questa 
patologia. Molti di questi ricoveri sono generatidalla difficoltà dei setting territoriali di assistenza 
nell’affrontare in modo appropriato le sfide che questa patologia propone. Le principali criticità esistenti in 
tal senso coinvolgono, in realtà, sia il setting assistenziale Territoriale, nell’ambito del quale le cure primarie 
occupano un ruolo preminente sia quello ospedaliero. Il loro superamento è perseguibile da un lato 
migliorando le competenze professionali e potenziando la formazione implementando il processo di 
integrazione ospedale – territorio. Sembra inoltre emergere dalla comunità scientifica che l’approccio di 
“Heart Failure Care” da parte dei clinici si dovrebbe orientare verso una maggiore attenzione al concetto che 
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la stabilità dei sintomi di insufficienza cardiaca non è un indicatore di stabilità di malattia. Questa 
misperception per esempio riguardo la presunta stabilità della classe NYHA 2 porta a sottovalutare il rischio 
cardiovascolare sempre presente nella condizione di malattia. La “stabilità del sintomo” frequentemente 
induce i medici a non apportare modifiche alla strategia terapeutica della patologia, portando a volte ad 
interventi di ottimizzazione della terapia solo in fasi troppo avanzate di malattia, con scarsi effetti sul 
possibile miglioramento degli outcome stessi di malattia. È In questa ottica che il lavoro di team tra Mmg e 
specialista ospedaliero/territoriale diviene indispensabile per garantire una più corretta assistenza al 
paziente HF. Questo momento di aggiornamento, creato per i medici dell’ASST di Mantova, vuole creare 
l’opportunità di realizzare e attivare network territoriale tra i principali attori di determinati territori della 
gestione clinica del paziente con Scompenso Cardiaco (SC) 
 

Programma scientifico  
 

Ore 09.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti 
 
Ore 09.05 Introduzione e saluti    
  Angela Bellani    
 
Ore 09.10 Il ruolo cruciale del MMG nella gestione integrata dello Scompenso Cardiaco    
 Doriana Bertazzo 
 
Ore 09.40 Come identificare il paziente con Scompenso Cardiaco e quando indirizzare al consulto dello 

specialista   
 Nicola Cicorella 
 
Ore 10.10 Il paziente con sintomi generici senza diagnosi di Scompenso Cardiaco      
 Tania Gollini 
  
Ore 10.40 Il paziente stabile  
 Doriana Bertazzo 
 
Ore 11.10 Il paziente comorbido  
 Nicola Cicorella 
 
Ore 11.40 TAVOLA ROTONDA  
 Come rendere efficace il refferral dei pazienti dal territorio all’ospedale      
 Moderatore: Angela Bellani    
 Doriana Bertazzo, Nicola Cicorella, Tania Gollini e tutti i partecipanti 
 
Ore 12.40  Take home messages  
 Angela Bellani, Doriana Bertazzo, Nicola Cicorella, Tania Gollini 
 
Ore 13.00 Compilazione questionario ECM  
 
Ore 13.30 Conclusione del corso 
 

 
 
 
 


