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R A Z I O N A L E

Si definisce skyline (letteralmente “linea del cielo”) il profilo del panorama delineato dagli edifici di una città e dai loro punti 
più elevati (guglie, antenne, grattacieli o altri edifici che spiccano in altezza). Il termine “skyline” utilizzato in questo corso 
vuole sottolineare l’importanza di una visione di insieme di tutti i fenomeni che interessano l’uomo, come singolo individuo e 
come parte di una collettività: l’occhio inevitabilmente indugerà da subito sulle guglie del profilo, ma all’attento osservatore 
non sfuggiranno i profili anche degli altri edifici che compongono la “linea del cielo”.
Traslando l’immagine di skyline nella distribuzione dei livelli di rischio in una popolazione, potremmo identificare in guglie e 
antenne i pazienti a rischio cardiovascolare elevato o molto elevato e nel profilo degli edifici meno appariscenti - che però 
ospitano la larga maggioranza degli abitanti - la popolazione di soggetti con un profilo di rischio minore. Fuori dalla metafora, 
il rischio cardiovascolare risente inevitabilmente di comprensibili cali di attenzione da parte del medico legati al continuo 
progredire delle conoscenze e dei più o meno rilevanti mutamenti delle raccomandazioni che da essere derivano. Il rischio 
cardiovascolare riveste particolare importanza, anche economica e sociale, considerando che le malattie cardiovascolari 
rappresentano la prima causa di mortalità nei paesi industrializzati e si prevede che lo diventino anche nei paesi in via di 
sviluppo entro il 2020.
Nel nostro Paese le malattie cardiovascolari costituiscono uno dei più importanti problemi di salute pubblica per il loro 
rilevante impatto in termini di morbilità, mortalità e disabilità: chi sopravvive ad un evento cardiovascolare acuto diventa 
spesso un malato cronico con notevoli ripercussioni sulla sua qualità della vita e sui costi diretti e indiretti che la società 
deve affrontare.
Un’attenta valutazione del profilo di rischio dell’individuo, senza tralasciare di porre la giusta attenzione anche ai livelli 
meno eclatanti di rischio, rappresenta la solida base di partenza per una definizione dell’approccio terapeutico di volta in 
volta più adeguato. La valutazione del rischio cardiovascolare nell’assistito ricopre particolare importanza all’interno delle 
attività del medico. Un’attività strutturata e proattiva in tal senso può determinare un più efficace trattamento dei fattori di 
rischio cardiovascolare, una più precoce individuazione di eventuali danni d’organo con conseguenti interventi mirati e una 
riduzione di incidenza di eventi fatali e non fatali. Tra i diversi fattori di rischio modificabili, la dislipidemia e la malattia venosa 
cronica (MCV) presentano una notevole predittività per eventi e devono essere adeguatamente trattate, avendo cura di 
raggiungere per ogni paziente il target desiderabile in relazione al suo livello di rischio cardiovascolare. Alla malattia venosa 
cronica, nonostante sia una malattia importante sul piano epidemiologico, ancora insufficiente attenzione viene dedicata 
ad un affronto medico su criteri di best medical therapy, a causa di motivazioni ormai superate: la presunta benignità della 
malattia venosa cronica e la priorità terapeutica chirurgica della stessa.
Il tema centrale di approfondimento è pertanto la fondamentale importanza di un colloquio concreto e operativo tra lo 
specialista e il medico del territorio su dislipidemie e malattia venosa cronica e sul valore dell’aderenza terapeutica nel 
singolo individuo. La discussione tra docenti e discenti sarà facilitata dalla suddivisione dei partecipanti in due gruppi di lavoro.
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P R O G R A M M A

INTRODUZIONE ED OBBIETTIVI DELLA FAD 

MODULO 1 

IL VALORE DELLA ADERENZA NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO 

MODULO 2 

LO SKYLINE: APPROCCIO TERAPEUTICO IPOLIPEMIZZANTE A MISURA DI PAZIENTE 

l  Esemplificazione clinica con snodo decisionale 

l  Il Paziente a basso rischio CV 

l  Paziente diabetico iperteso 

l  Paziente con pregresso infarto del miocardio 

MODULO 3 

LA BEST MEDICAL THERAPY PER LA MALATTIA VENOSA CRONICA 

l  Esemplificazione clinica con snodo decisionale 

l  Paziente Primi stadi MVC 

l  Pazienti Stadi avanzati MVC 

l  Paziente con sospetto scompenso cardiaco 

MODULO 4 

COLPO D’OCCHIO CLINICO LEGALE: MEDICINA “DIFENSIVA” O MEDICINA... 
“OFFENSIVA”?
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PROVIDER ECM
 Via Maspero, 5 - 21100 Varese
 (Provider n. 604)

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it

ISTRUZIONI
- Al primo accesso compilare il form di creazione utente (da “REGISTRAZIONE”)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo il codice: 302554
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: medi20
- Una volta effettuata l’iscrizione, potrà accedere alla pagina del Corso FAD disponibile dal 12 ottobre 2020 
al 12 ottobre 2021.

PIATTAFORMA
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l’help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.
it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00-12.00 / 14.30-16.30).

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) - CODICE ECM: 604-302554
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PREVENTION 
AND THERAPY 2020”, assegnando n. 15 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 3000 MEDICI 
CHIRURGHI, categorie: CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA 
VASCOLARE; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; EMATOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE 
E DIABETOLOGIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; NEFROLOGIA; 
NEUROLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI 
CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla 
corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera 
durata del corso, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette.

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP).
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