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PRESENTAZIONE
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese, 
essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. Hanno un'eziologia multifattoriale, cioè più fattori 
di rischio contribuiscono contemporaneamente al loro sviluppo. 
Età, sesso, pressione arteriosa, abitudine al fumo di sigaretta, diabete, colesterolemia, obesità, 
sedentarietà, alimentazione non corretta. 

Tali fattori aumentano la probabilità di insorgenza della malattia, ed è stata dimostrata la reversi-
bilità del rischio. È possibile, quindi, ridurre o mantenere a livello accettabile, attraverso la 
prevenzione, quei fattori di rischio cardiovascolare modificabili, sopra indicati, attraverso 
l'adozione di stili di vita sani. (Fonte: ISS)

OBIETTIVI
○  "Creare collaborazioni tra cardiologi e biologi nutrizionisti
○  "Saper correlare i dati di bioimpedenziometria con i fattori di rischio cardiovascolari
○  "Approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche relative al rischio cardiovascolare.
○  "Saper agire sui fattori di rischio modificabili attraverso azioni di prevenzione: cambiamenti  
dello stile di vita.
○  "Promuovere una educazione alla salute" e una "medicina della persona".



PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 23 Settembre  2017 - Bari
8.45-9.00  Registrazione partecipanti

I SESSIONE: IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
9.00-10.15 Introduzione: il rischio cardiovascolare

Epidemiologia delle malattie cardiovascolari
Fattori di rischio e calcolo delle carte del Rischio 
Rischio Cardiovascolare nelle donne in post-menopausa

10.15-10.45 Discussione interattiva
10.45-11.00 Coffe break

II SESSIONE: FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
11.00-11.30 Ipertensione Arteriosa e rischio cardiovascolare 

Dislipidemia e rischio Cardiovascolare
Insufficienza renale e Rischio Cardiovascolare

11.30-12.00 Discussione interattiva

III SESSIONE: SCOMPENSO CARDIACO
12.00 -12.30 Lo Scompenso Cardiaco
12.30-13.00 Discussione interattiva
13.00-14.00 Pausa pranzo

IV SESSIONE: DIETA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
14.00-15.30 Parametri bioimpedenziometrici utili nel monitoraggio del rischio cardiovascolare
15.30-16.30 La dieta e il rischio Cardiovascolare
16.30-19.00 Parte pratica: Simulazione in piccoli gruppi di apprendimento di casi clinici
19.00-19.30 Valutazione dell’apprendimento ECM



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione,
Formatore, Bari

NUMERO ORE: 8 ore

DESTINATARI CON ECM:
L’evento 2007-200785 ed. 1, con obiettivo formativo “contenuti tecnicoprofessionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare ” è stato accreditato ECM per n. 50 
partecipanti: medico chirurgo (tutte le discipine); odontoiatra; farmacista (farmacia 
ospedaliera, farmacia territoriale); biologo; psicologo (psicoterapia, psicologia); 
assistente sanitario; dietista; educatore professionale; infermiere; tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; tecnico sanitario laboratorio 
biomedico
DESTINATARI SENZA ECM:
Laureandi CdL Magistrale SANU, Laureati LM6-7-8-9, Laureati CdL Magistrale SANU

NUMERO PARTECIPANTI: 
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 13 Settembre 2017.
Le iscrizioni senza ECM sono aperte fino al 21 Settembre 2017.

Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si 
raggiunga il numero di 30 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno 
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00 + IVA
La quota comprende: Materiale didattico  -  attestato ECM e di partecipazione  - coffe-break.

N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che 
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.



RELATORI
ANGELA DI NATALE
Biologa Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenza, già relatore per l’Ordine Nazionale dei Biologi, 
Campus Biomedico di Roma, Bari

NICOLA SIGNORE
Medico-chirurgo, Specialista in Cardiologia, Dirigente medico I livello, U.O.C.-Cardiologia 
Ospedaliera, A.O.U. Policlinico, Bari



CENTRO STUDI CAMPANILE 

�   Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. 
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. 

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. E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.


