
8.45 Introduzione e presentazione del corso
 Pietro Lentini

I SeSSIone
Il rischio cardiometabolico

Moderatori: Pietro Lentini, TD Voci
Discussant: Alida Panetta - Francesca Pescosolido

9.05 Diabesità e rischio cardiovascolare
 Pietro Lentini

9.25 Iperuricemia cronica con e senza depositi di
 urato: novità terapeutiche
 Felice Strollo

10.00 ll paziente diabetico iperteso:
 nuove strategie di intervento farmacologico.
 Pietro Lentini

II SeSSIone
Danno d’organo:

le basi di un corretto trattamento terapeutico.
Moderatori: Salvatore Di Somma - Gerardo Ansalone

Discussant: Claudio Prono - Pasquale Micò

10.20 La cardiopatia ischemica cronica:
 update sull’utilizzo della Ranolazina.
 Gerardo AnSALone

10.40 Angina del microcircolo coronarico: terapia.
 Leonardo CALò

11.00 Aspetti peculiari di un percorso riabilitativo
 nel paziente cardiopatico.
 Alfonso GALATI

11.30 Pausa

Tavola rotonda e casi clinici:

14.15 La gestione dell’iperuricemia cronica nel paziente   
iperteso ad alto rischio
 Pietro Lentini - Francesca Pescosolido
 Claudio Prono - Pasquale Micò

16.15 La gestione del paziente diabetico
 con angina stabile
 Felice Strollo - Biagio Valente
 Alida Panetta - Antonio Ciciarello

18.15 Questionario di Valutazione

III SeSSIone
Cuore e polmone

Moderatori: Salvatore D’Antonio - Antonello Tripodi
Discussant: Biagio Valente - Antonio Ciciarello

11.50 Il paziente cardiorespiratorio: aspetti fisiopatologici  
 e strategie di intervento in emergenza urgenza.
 Cinzia Sighieri

12.10 BPCO: tra fisiopatologia e nuovi obiettivi
 terapeutici.
 Vincenzo natale

12.30 Il contributo di innovazione di fludicasone
 furoato/vilanterolo nella gestione della patologia   
 ostruttiva cronica
 Salvatore D’Antonio

13.15 Pausa

P r o g r a m m a L’evento è inserito nel Programma 
Nazionale di Formazione Continua in 
Medicina, ID n. 131629 per il quale 
saranno assegnati n. 10,5 crediti alla figura 
professionale di Medico Chirurgo (tutte le 
discipline). Al fine del rilascio dei crediti 
ECM, la partecipazione è limitata ad un 
numero massimo di 50 partecipanti. 
S’invita ad effettuare una pre-iscrizione, 
inviando una mail al Provider all’indirizzo 
segreteria@symposiamc.it,  indicando 
nome, cognome, disciplina e codice fiscale. 
I certificati, con i crediti ECM conseguiti, 
verranno consegnati successivamente 
allo svolgimento dell’evenbto stesso e 
solo dopo che il provider avrà effettuato 
le verifiche relative all’effettiva presenza 
(8 ore formative)  e alla valutazione 
dell’apprendimento con questionario a 
risposta multipla (soglia di sufficienza 75% 
delle risposte). La Segreteria Scientifica 
ed Organizzativa si riservano il diritto di 
apportare al programma tutte le variazioni 
ritenute necessarie per ragioni scientifiche 
e/o tecniche.

Menarini, salute senza confini

con il contributo non condizionato di:

SYMPOSIA MEETING & CONGRESS
Via Raffaele Teti, 127 - 8100 Catanzaro

Tel 0961/061212 - Cell. 388/0011500
Mail: segreteria@symposiamc.it
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