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DocentiObiettivo del corso

È noto che l'aderenza dei pazienti alle terapie croniche a
lungo termine si aggira attorno al 50%. Le motivazioni di
tale scarsa aderenza sono varie e comportano uno
scorretto utilizzo dei farmaci, tale da compromettere il
risultato atteso. Altro grande tema è l’appropriatezza della
terapia farmacologica in particolare in campo
cardiovascolare.
Il corso si ripropone di far migliorare l'aderenza alle terapie
croniche nella prevenzione primaria e secondaria delle
patologie cardiovascolari considerando anche le
conseguenze in termini di ospedalizzazione e più in
generale sui costi derivanti dalla mancata aderenza.
Verranno evidenziate al medico di medicina generale le
aree di sovra utilizzo e le aree di sotto utilizzo in un ottica di
migliorare la appropriatezza su basi rigorosamente
scientifiche.
Verrà presentato e condiviso uno studio di analisi delle
prescrizioni dei medici di medicina generale che permetta
di valutare il comportamento prescrittivo al fine di
ottimizzare non solo la aderenza ma anche
l’appropriatezza.
Obiettivo del corso è quindi migliorare le competenze del
medico di medicina generale per una maggior compliance
del paziente alla terapia cronica e proporre la migliore
terapia cronica considerando esiti di salute ed impatto
farmaco economico.
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SEDE DEL CORSO

Il corso è accreditato con 4 crediti ECM per 50 persone.

Figure professionali: medici di medicina generale (medici

di famiglia).

Modalità di partecipazione

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai primi 50

partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 20 ott.

Modalità di iscrizione:

 via e‐mail a: keiron.iscrizioni@gmail.com

 via fax al numero: 045/8231472

 collegandosi al sito www.keironveneto.it
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08.30‐09.00
LE MOTIVAZIONI DEL CORSO 
Dr. Giampietro Stefani, Dr.ssa Maria Paola Cariolato

09.00‐10.30	
LA ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIIPERTENSIVA E IPOLIPEMIZZANTE 
Dr. Luca Degli Esposti 

10.30‐11.30	
DISCONTINUITA’ TERAPEUTICA NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A SOSTITUZIONE 
FRA FARMACI EQUIVALENTI
Dr. Luca Degli Esposti

11.30‐12.30	
CONSIDERAZIONI SULLA ADERENZA ALLA TERAPIA ALLA LUCE DEL DATO 
OSSERVATORIO IMPIEGO MEDICINALI ED ANALISI CLUSTER CAMPIONE
Dr. Giampietro Stefani, Dr.ssa Maria Paola Cariolato

12.30‐12.45	
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

Dr.	Giampietro	Stefani	
Medico	di	Medicina	Generale

Responsabile	Scientifico	dell’evento

Dr.	ssa Maria	Paola	Cariolato
Dirigente	Sevizio	farmaceutico	

territoriale	ULSS	5	Ovest	Vicentino	

Dr.	Luca	Degli	Esposti	
Presidente CliCon srl Health,	Economics	

and	Outcames Research


