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Nell’ambito del progetto di Ricerca Finalizzata 2011-2012 dal titolo “Aderenza alla politerapia evidence-based nella 
prevenzione secondaria dell’infarto miocardico acuto (IMA)”, è nata l’esigenza di organizzare un corso di formazione al 
fine di migliorare la corretta prescrizione dei farmaci cardiovascolari, così come raccomandato dalle linee guida 
nazionali ed internazionali.  
Le giornate di formazione verteranno su un inquadramento generale della patologia, accompagnato da una disamina 
delle linee guida e delle direttive regionali per il trattamento farmacologico post-IMA.  
Inoltre verrà trattato il tema della corretta gestione farmacologica e non farmacologica del paziente sul territorio, con 
una discussione finale, interattiva, di casi di studio reali. 
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 Giornata già svolta (PRIMA GIORNATA - 27 giugno 2015)   
 

09:30 - Presentazione del progetto di ricerca: obiettivi e 
disegno dello studio 
VALENTINA BARLETTA Collaboratore ARS Toscana 
 

10:00 - Aggiornamento sulle più recenti linee guida internazionali 
e nazionali e direttive regionali per il trattamento farmacologico 
del paziente con pregresso IMA 
FABRIZIO BANDINI Azienda Sanitaria di Firenze 
 

10:45 - Pausa 
 

11:00 - I trattamenti non farmacologici nella prevenzione 
secondaria dell’infarto 
PASQUALE PETRONE Azienda Sanitaria di Firenze  
 

11:45 Discussione degli argomenti trattati   

 

SECONDA GIORNATA - 10 ottobre 2015 
 

09:30 - L’aderenza alle linee guida nel contesto nazionale: 
presentazione degli studi osservazionali più rilevanti in ambito 
nazionale, risultati del rapporto OsMed  
VALENTINA BARLETTA Collaboratore ARS Toscana 
 

10:00 - L’aderenza alle linee guida nella Regione Toscana: la 
misura dell’aderenza, la variabilità a livello di Aziende Sanitarie e 
tra i singoli Distretti Sanitari 
VALENTINA BARLETTA Collaboratore ARS Toscana 
 

10:45 - Pausa 
 

11:00 - L’esperienza del trattamento farmacologico nella prevenzione 
secondaria dell’IMA. Dall’ospedale al territorio: il punto di vista 
dell’ospedale 
FABRIZIO BANDINI Azienda Sanitaria di Firenze  
 

11:30 - L’esperienza del trattamento farmacologico nella prevenzione 
secondaria dell’IMA. Dall’ospedale al territorio: il punto di vista della 
medicina generale 
MAURO GUARNIERI  FIMMG 
 

11:45 Discussione degli argomenti trattati   

 
 
 
 

TERZA GIORNATA - 14 novembre 2015 
 

09:30 - Il rapporto tra il medico di medicina generale e il paziente oggi:  
per una migliore adesione al trattamento farmacologico nella prevenzione 
secondaria dell’IMA 
LUCIA CALIGIANI Azienda Sanitaria di Firenze 
 

10:00 - Quali sono i problemi nella pratica clinica quotidiana? 
Discussione interattiva su due casi clinici   
MAURO GUARNIERI FIMMG 
 

10:45 - Pausa 
 

11:00 - Tavola rotonda 
 

PARTECIPANTI  (Medici di medicina generale,Cardiologi ospedalieri e territoriali 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze) 
 

12:00 - Conclusioni   
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IL CORSO È RIVOLTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
 
 
 

 

CREDITI ECM: n. 10 crediti formativi  
Durante le tre giornate, ai fini ECM, saranno consegnati il questionario di 
apprendimento e di gradimento. I questionari, compilati, dovranno essere 
riconsegnati alla segreteria organizzativa al momento del ritiro dell'attestato di 
partecipazione. 
 
ISCRIZIONE (alle tre giornate) 

Partecipazione gratuita. Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web del 
corso su www.ars.toscana.it 
 
ORGANIZZAZIONE: ARS Toscana 
daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365  
 
SEDE CORSO: 
Saletta comunale "Pio La Torre", Via Giotto, Borgo San Lorenzo (Fi) 
 

 


