
“Appropriatezza  prescrittiva  e  terapeutica  nella  gestione  
delle malattie cardiovascolari.  

La corretta integrazione ospedale-territorio in epoca di 
spending review e  medicina  difensiva” 



Presentazione 
Il buon funzionamento dei sistemi sanitari tradotto in termini di efficacia, efficienza e equità e la loro tenuta, 
sempre più spesso, si rapporta alla capacità di determinare e identificare le cure necessarie, minimizzando 
fenomeni di inappropriatezza. Il presente corso si pone come supporto agli operatori sanitari per approfondire 
le proprie conoscenze sul tema dell’appropriatezza clinica, organizzativa nell’ambito della prescrizione sia 
diagnostica che terapeutica nel rispetto delle regole etiche e legislative con riguardo anche all’aspetto 
economico. 

Comitato scientifico: 
Prof. Giuseppe De Angelis, Prof. Alberto Scanni, Dott. John Tremamondo, Dott. Martino Trapani 

PROGRAMMA 

 
ore 8.30   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

ore 9.00   Il benvenuto delle autorità: Dr. Ermenegildo Maltagliati, Direttore  Generale  AO  “G.Salvini”; 
                  Dr. Giorgio Scivoletto, Direttore Generale ASL Milano1; Dr. Roberto Carlo Rossi, Presidente      
                Ordine dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri Milano; Dr.ssa Tiziana Caldarulo, Direttore Sanitario    
                d’Azienda  AO  “G.Salvini”;; 
 

ore 9.15   Introduzione ai lavori: Prof.Giuseppe De Angelis, Direttore  UOC  Cardiologia  PO  Rho  AO  “G.Salvini”     
                Dr. Fabio Locati Direttore  UOC  Cardiologia  PO  Garbagnate  AO  “G.Salvini” 

Appropriatezza prescrittiva esami cardiologici 
Moderatore: Dr. Fabio Locati 

 
ore 9.20  La coronarografia e procedura interventistica.                                                     
                 Dr. Guido Vittori, Responsabile di Alta Specialità di Emodinamica Cardiovascolare, UOC Cardiologia  
                 PO  Rho  AO  “G.  Salvini” 
 

ore 9.40   L’ecocardiocolor-doppler nel sospetto di cardiopatia negli adulti e nei bambini.  
                  Dr.ssa Silvia Arrigo, Dirigente  Medico  UOC  Cardiologia  PO  Garbagnate  AO  “G.  Salvini” 
 

ore 10.00  Il sospetto di aritmie cardiache.                                 
                  Dr. Franco Ferrari, Responsabile di Struttura Semplice di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione  
                UOC  Cardiologia    PO  Rho  AO  “G.  Salvini” 
 

ore 10.20  Aspetti medico-legali della prescrizione.  
                    Dr. Domenico Castaldo, Direttore U.O.C. di Medicina Legale ASL Milano 1 
 

ore 10.40  Discussione 

Appropriatezza prescrittiva terapia farmacologica 
Moderatore: Dr. Giuseppe De Angelis  

 
ore 11.20  Appropriatezza prescrittiva: uno strumento per una scelta terapeutica efficace . 
                   Prof.Giuseppe De Angelis, Direttore UOC Cardiologia PO Rho AO “G.Salvini” 
 

ore 11.40  Ipertensione arteriosa e dislipidemia... 
                   Dr. Sergio Berra, Direttore UOC Medicina PO Garbagnate AO “G. Salvini” 
                                      
ore 12.00   Cardiopatia ischemica. 
                   Dr. Luca de’ Manzoni Matteucci, Dirigente Medico UOC Cardiologia PO Rho AO “G. Salvini” 
 

ore 12.20  Discussione 
 

Ore 12.40  test ECM e test di gradimento 

PAUSA  CAFFE’ 

Modalità di iscrizione:  Accedere  all’area  riservata  del  sito  - www.omceomi.it - con le proprie credenziali (codice fiscale e 

password).  Per  chi  non  fosse  ancora  registrato  all’area  riservata  riportiamo  il  link  con  la  procedura  di  registrazione:  

http://www.omceomi.it/Home/Security/RegisterAutomatic.aspx  -   All’interno  dell’area  riservata,  nella  sezione  “Servizi  

Personali”,  cliccare  su  “Eventi  Disponibili”  e  seguire  le  istruzioni  riportate. 

Per eventuali informazioni/comunicazioni,  diverse  dall’iscrizione, contattare o scrivere a: Ufficio Aggiornamento ECM-

OMCeO Milano Tel 02/86471.401-449; Email: corsi@omceomi.it  

n. 100 posti disponibili    Accreditato per Medico Chirurgo 


