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La prevenzione cardiovascolare
nella continuità ospedale e territorio.
La cardiologia apre le porte - 2012
I Edizione

II Edizione

26 GIUGNO 2012

25 SETTEMBRE 2012

La prevenzione delle malattie cardiovascolari ha acquisito un’importanza fondamentale nella pratica medica e nella programmazione sanitaria dal
momento che questo gruppo di patologie costituisce in tutto il mondo occidentale la prima causa di morte. La prevenzione cardiovascolare si attua
in più e diversi momenti potendosi distinguere una prevenzione primordiale, una primaria, una secondarie e quindi una terziaria in ciascuno dei quali
più figure sanitarie possono essere interessate. Se indubbio è il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale
Italiano, nello stabilire in prima istanza il rischio cardiovascolare di un paziente è altrettanto indubbio il ruolo che deve avere lo specialista in cardiologia
nel proporre ed attuare accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali per meglio definire il rischio cardiovascolare individuale proponendo,
conseguentemente, un percorso terapeutico adeguato, che dalla sola terapia medica, passando per il trattamento invasivo, possa arrivare fino
all’eventuale indicazione cardiochirurgica. Per favorire un corretto e fecondo rapporto professionale tra i Medici di Medicina Generale e lo Specialista
Cardiologo, nell’interesse primario dell’utente a rischio cardiovascolare, va sviluppato un interscambio continuativo sul piano culturale soprattutto tra
i diversi professionisti medici di fatto cooperanti nell’ambito dello stesso territorio di competenza dell’Unità Locale Socio Sanitaria di appartenenza.
Questo rapporto, quando curato nei modi e nei tempi, potrà e dovrà successivamente concretizzarsi nell’elaborazione di percorsi assistenziali condivisi
e facilitati, che consentano una reale continuità ospedale-territorio soprattutto per la valutazione ed il trattamento dei soggetti a rischio cardiovascolare
più elevato.
Obiettivi formativi specifici
Il corso di formazione ha come obiettivo specifico quello di far entrare fisicamente i Medici di Medicina Generale della nostra Unità Locale Socio
Sanitaria nelle strutture ospedaliere nell’ambito delle quali operano le equipe delle due Cardiologie aziendali quella Interventistica e quella Riabilitativa.
In questo contesto saranno forniti approfondimenti di carattere culturale sull’individuazione ed il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare nel
contesto di una prevenzione efficace a tutti i livelli e verrà data la possibilità ai Medici di Medicina Generale di seguire personalmente, in piccolo
gruppo, le diverse procedure diagnostiche e terapeutiche, che quotidianamente si svolgono nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, nell’U.O.S. di
Emodinamica e Cardiologia Interventistica, nell’Ambulatorio per lo Scompenso cardiaco e nella Palestra di riabilitazione cardiologica. Ai discenti infine
verrà data la possibilità di lettura guidata di alcuni elettrocardiogrammi tratti dall’attività clinica quotidiana.
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