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L’evento 352-288145 Ed. 1, con obiettivo formativo: “epidemiologia - 

prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 

processo (30)” è stato accreditato ECM per n. 50 pax: MEDICO 

CHIRURGO (Angiologia, Biochimica Clinica, Cardiochirurgia, 

Cardiologia, Continuità assistenziale, Ematologia, Farmacologia e 

tossicologia, Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina 

dello sport, Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 

Medicina Fisica e riabilitazione, Medicina Generale, Medicina Interna, 

Medicina trasfusionale, Neurologia, Patologia clinica). 

Il Provider Ideas Group srl (ID n. 352) ha assegnato a questo evento 

n. 3 crediti formativi validi per l’anno 2020.  

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati 

successivamente, dopo la verifica della documentazione 

consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 

90 giorni dal termine dell’evento. 

Partecipazione gratuita con pre-iscrizione obbligatoria. Le richieste 

di iscrizione si accettano in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito della 

Segreteria Organizzativa www.keycongressi.it alla sezione “eventi”. 

Dopo una sindrome coronarica acuta, il rischio di nuovi eventi 

ischemici cardiaci rimane elevato dopo la dimissione dall’ospedale, 

nonostante una terapia medica ottimale. Le evidenze che si stanno 

accumulando suggeriscono che per migliorare ulteriormente la 

prognosi dei nostri pazienti la strada migliore sia quella di un 

approccio sinergico mirato (1) al miglioramento degli stili di vita, (2) 

alla drastica riduzione del colesterolo LDL, e (3) al blocco protratto 

dell'attivazione piastrinica. In questo pomeriggio i relatori 

tratteranno le potenzialità dei vari approcci alla riduzione del rischio 

residuo dopo Sindrome Coronarica Acuta. L'obiettivo di questo 

evento è quello di avere, alla fine dell’incontro, le idee più chiare, e 

possibilmente condivise, su come utilizzare al meglio le armi che si 

sono rese recentemente disponibili. 

https://www.keycongressi.it/


15:00  Registrazione partecipanti 

  Welcome coffee 

15:30  Saluti e introduzione  

 
Teodoro Bisceglia (Udine), Maria Grazia Baldin (Palmanova) 

15:45  Aterosclerosi preclinica.  

  Significato prognostico e modalità di ricerca 
  Antonio Di Chiara (Tolmezzo) 

  Alberto Roman-Pognuz (San Daniele del Friuli) 

16:15  Modificando gli stili di vita 

  Marika Werren (Udine) 

16:45  Gestione della dislipidemia 

  Daniele Muser (Udine) 

17:15  Gestione della terapia antitrombotica  
  Claudio Fresco (Udine) 

17:45  Discussione finale 

18:45  Compilazione questionari ECM e chiusura lavori 
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