
 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

ADERENZA E PERSISTENZA TERAPEUTICA  
NEL PAZIENTE IPERTESO

ROCCAPIEMONTE (SA)
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CORSO DI AGGIORNAMENTO E.C.M.

Programma Nazionale per la Formazione Continua

degli Operatori della Sanità

Sala Riunione APUD MONTEM 
Via Salvatore Gargiulo, 38 

PRE ISCRIZIONE

ADERENZA E PERSISTENZA TERAPEUTICA NEL PAZIENTE IPERTESO
ROCCAPIEMONTE - 12 OTTOBRE 2019

Nome ..................................................................Cognome .....................................................................

Cod.Fiscale 

Indirizzo  ................................................................... ......................................CAP    

Città ..........................................................................................................................................................

Tel..........................................................................Cell.............................................................................. 

E-mail.....................................................................@.................................................................................

Professione:   Medico chirurgo  Infermiere

Disciplina medica:   Cardiologia    Cont. Assistenziale    Geriatria    Mal. App. Respiratorio 
 Medicina Generale    Med. Interna    

Data.......................................................................Firma..................................................................

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY.

PRE ISCRIZIONE :
•  compi lando  i l   form sul   s i to 

         www.diapoeventi . i t /paz iente iper teso2019

•  oppure   inv iando  la   scheda v ia   fax  089/8422066

•  oppure   inquadrando  i l   codice  QR da  mobi le

evento realizzato grazie al contributo non condizionante di:

Salerno - Via Irno, 2 - 84135 
Tel. 089/791420 - Fax. 089/8422066
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n.1057

Eventi & Congressi 

Responsabile Scientifico:

Dott. Raffaele Sellitto



 Programma
08:45  Registrazione dei partecipanti

09:00  Saluto delle autorità

09:15  IPERTENSIONE: LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA  
  E L'IMPORTANZA DI UN TRATTAMENTO    
  fARMACOLOgICO MIRATO E PRECOCE IL RUOLO 
  DELL'ASSOCIAZIONE OLMESARTAN/AMLODIPINA 
  M. Cianciullo

10:00  L'IMPORTANZA DELL'ADERENZA ALLA TERAPIA   
  NELLA gESTIONE DEL PAZIENTE IPERTESO: IL  
  RUOLO DELLA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE 
  I. Mariniello

10:45  Discussione sulle argomentazioni trattate 
  M. Cianciullo, I. Mariniello 

11:15  Coffee Break

11:30  APPROPRIATEZZA PRESCRITTIvA IN MEDICINA   
  gENERALE: ASPETTI TEORICI E PRATICI 
  R. Sellitto

12:15  fARMACOvIgILANZA NELLA PRATICA CLINICA:   
  COME gESTIRLA IL RUOLO DEL MMg 
  F.F. Bernardi

13:00  Discussione sulle argomentazioni trattate 
  F.F. Bernardi, R. Sellitto

13:30  TAKE HOME MESSAGE 
  R. Sellitto

13:45  Questionario di valutazione apprendimento ECM

 Razionale ed Obiettivi del Corso
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema  
Obiettivo nazionale n.3 Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Nella maggior parte dei Paesi Europei le 
malattie cardiovascolari rappresentano la 
più grande causa di morte negli adulti e 
contemporaneamente, provocando disabilità e 
perdita di produttività, contribuiscono, in larga 
parte, all'aumento dei costi della sanità, specie 
in presenza di una popolazione con età media 
sempre più elevata.

Alla luce di tutto ciò è ormai accettato da 
tutti gli attori del mondo della salute che il 
problema cardine in ambito sociosanitario è 
affrontare in modo costruttivo e sostenibile il 
carico delle malattie cardiovascolari e delle loro 
conseguenze.

L'ipertensione è il fattore di rischio più importante 
per le patologie cardiovascolari, ma nonostante 
ciò, è troppo spesso sottovalutata dai pazienti. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di una 
condizione asintomatica, o che dà sintomi 
clinici aspecifici (come generici mal di testa), 
ma in realtà provoca cambiamenti funzionali 
e strutturali a diversi organi, in primis arterie e 
vasi sanguigni, cuore e rene, predisponendo 
in sostanza a più gravi conseguenze a livello 
cardiocircolatorio.

Parliamo di una condizione cronica che interessa 
circa un terzo della popolazione adulta in Italia, 
un quadro che non si discosta molto da quello 
dell'intera Europa, dove appunto un adulto 
su tre, indipendentemente dal sesso, risulta 
iperteso. Il numero degli ipertesi, inoltre, sembra 
destinato a salire a causa dell'invecchiamento 

generale della popolazione.

Esiste poi un problema nel problema: quello 
dell'adesione alle cure (farmacologiche e non) 
prescritte per una malattia cronica. Troppo 
spesso i pazienti abbandonano o limitano le 
terapie farmacologiche a causa degli elevati 
costi (ticket ricette, differenze sui farmaci) ed 
a lungo termine questi comportamenti errati 
compromettono severamente l'efficacia dei 
trattamenti, con ripercussioni sia sulla qualità di 
vita, sia sull'economia sanitaria.

Il presente corso si propone di:

1)  Discutere del ruolo dell'associazione 
Olmesartan/Amlodipina nella gestione del 
paziente iperteso.

2)  Stimolare la riflessione sugli aspetti di 
farmaco economia relativi alla mancata 
aderenza alle terapie in presenza di patologie 
croniche, come ad es. l'ipertensione.

3)    Evidenziare l'importante contributo che la 
comunicazione medico-paziente può fornire nel 
migliorare l'aderenza alle terapie in presenza di 
patologie croniche.

4)  Discutere del ruolo dell'appropriatezza 
prescrittiva in medicina generale.

5)    Sottolineare il ruolo della farmacovigilanza 
e l'importanza di corrette segnalazioni.

 faculty

Dott. Marco CIANCIULLO 
Dirigente Medico U.O. Medicina Interna, P.O. Nocera Inferiore (SA)

Dott.ssa francesca futura BERNARDI 
Farmacologa, Centro Regionale di Farmacovigilanza,  
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Napoli

Dott.ssa Immacolata MARINIELLO 
Medico di medicina generale in formazione, Nocera Inferiore (SA)

Dott.Raffaele SELLITTO 
MMG, Presidente Medincò Scarl - Rappresentante U.C.A.D. per Asl Salerno 
Referente Aziendale per MMG nell' U.V.O.A.

Evento Formativo: N. 1057 - 271770
Crediti assegnati: 5,6
Rivolto a: 50 Med. Chirurghi, Infermieri
Discipline: Cardiologia,   Cont. Assistenziale,   Geriatria, 

  Mal. App. Respiratorio,   MMG,   Med. Interna
La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata 
in sede congressuale con firma registro entro l’orario di inizio. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM 
dovranno: superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; 
appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto, compilare la documentazione in ogni sua parte e 
consegnarla al termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita. 


