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Sabato 22 Settembre 2022 si è svolto, presso la sala conferenze dell’Ordine dei medici 
chirurghi e odontoiatri di Latina, il corso ECM “Sindrome Coronarica Cronica. Dalle linee guida 
della Società Europea di Cardiologia una nuova visione della cardiopatia ischemica". 
Responsabile scientifico del corso il dott. Antonino Stipo cardiologo S. Carlo di Nancy (Roma), 
coadiuvato dalla dott. Pietro Caianiello dell’OMCeO Lt.    
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro 
Paese, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle 
femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è responsabile del 
9,9% di tutte le morti (10,8% nei maschi e 9% nelle femmine), mentre gli accidenti 
cerebrovascolari dell'8,8% (7,3% nei maschi e 10,1% nelle femmine).  
La discussione fra cardiologi del territorio e medici di medicina generale, ha posto l’accento 
sulla gestione della correzione dello stile di vita, con i diversi fattori di rischio implicati 
(cessazione del fumo, gestione dell’obesità, della sedentarietà, dell’ansia/depressione...), e le 
interazioni fra le molteplici professionalità coinvolte (riabilitatori, psicologi, nutrizionisti, 
pneumologi, counseling infermieristico...).  Considerata anche la ricaduta sulla progettualità di 
strutture territoriali, previste dal PNRR, pensate anche nell’ottica di detendere i flussi 
ospedalieri e la presa in carico di condizioni cliniche che richiedano una bassa intensità di cure 
e una gestione ambulatoriale. 
L’evento rivolto a tutti i professionisti sanitari di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta, 
ha registrato una buona partecipazione. 
 
La registrazione del corso è disponibile ai link -  https://youtu.be/eQn1gbzxlu8   - 1ᵃ Parte 
                                                                                     https://youtu.be/ihWiOX1RZdY   - 2ᵃ Parte 
 
Al termine dell’evento è stato sottoposto ai presenti un questionario per esprimere un 
giudizio sulla qualità dell’esposizione, della comunicazione e dell’ascolto da parte dei relatori e 
per ciascuna delle tre voci, la somma dei giudizi espressi come buono e ottimo è pari a:  
 

VALUTAZIONE RELATORI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 
        

 
     

 ESPOSIZIONE: La somma (buono + ottimo) 
 

100% 

 COMUNICAZIONE: La somma (buono + ottimo)  100% 

 ASCOLTO: La somma (buono + ottimo) 
 

100% 

 

Valutazione RQE Evento Formativo 

 

Per quanto riguarda la rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa e l’efficacia i risultati 

espressi dal questionario sono stati i seguenti 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA     
Rilevanza argomenti (buono + ottimo)                             100,0 % 
Qualità educativa – aggiornamento (buono + ottimo)  100,0 % 
Efficacia        (buono + ottimo)                                            100,0 % 
Scelta Sede   (buono + ottimo)                                             94,0 % 
 
Partecipanti al seminario  n°21 (19 ECM + 2 Uditori) 

https://youtu.be/eQn1gbzxlu8
https://youtu.be/ihWiOX1RZdY

