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Un percorso di formazione attiva che ha l’obiettivo di offrire un’occasione 
di approfondimento scientifico, condivisione e confronto clinico sulle 
tematiche inerenti la gestione dell’ipertensione arteriosa, al fine di 
migliorare il percorso dei pazienti sul territorio e favorire l’aderenza 
terapeutica 

21 maggio 2022
ore 9.00

Grand Hotel Villa Itria - Via Antonio Aniante 3 - Viagrande (CT)

Con il contributo non condizionante di

FACULTY
M. Garozzo 
Dirigente Medico UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Marta e S. Venera di Acireale - Catania

G. Spada
Medico di Medicina Generale  ASP 3 - Catania

CON IL PATROCINIO DI



PROGRAMMA 

Services - The next blockbusters

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Carducci 8 – Milano 
mail: info@linkformed.it 

9.00 Introduzione al corso ed obiettivi formativi 
 M. Garozzo; G. Spada

9.05  La comunicazione per l’aderenza alla terapia antipertensiva 
 dei pazienti poli trattati
 G. Spada

9.30 La gestione dei pazienti ipertesi: strategie terapeutiche a confronto  
 M. Garozzo

 GRUPPI DI LAVORO
10.00 Pazienti ipertesi complessi: inquadramento diagnostico 
 e approcci terapeutici adeguati  
 M. Garozzo; G. Spada

11.15 Costruzione partecipata dei messaggi chiave 
 M. Garozzo; G. Spada

11.30 Chiusura dei lavori 
 M. Garozzo; G. Spada

Il progetto VERA è un percorso di formazione attiva dove sarà possibile condividere la 
propria esperienza clinica, consultare i contenuti di approfondimento, ricevere continui 
aggiornamenti e dialogare con i tutors per attività di networking professionale. 

CREDITI FORMATIVI ECM  
Il corso rientra nella normativa che regola l’E.C.M. ed il punteggio è di 3,6 crediti 
formativi. 

ISCRIZIONE 
È richiesta la registrazione attraverso il download dell’app ActiveLearningHub 
o in alternativa la registrazione online al seguente sito www.activelearninghub.it 
selezionando l’icona del corso VERA CATANIA.
Per supporto chiamare il numero 02.56566276 

 L’iscrizione è a titolo gratuito ed è rivolta a Medici di Medicina Generale, Cardiologi, 
Internisti, Geriatri, Nefrologi, Neurologi, Ematologi, Angiologi, Infettivologi, Chirurghi 
generali, Chirurghi ortopedici,  fino ad un massimo di 30 partecipanti.

Scarica l’App 
ActiveLearningHub

https://apps.apple.com/us/app/activelearninghub/id1371332404https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appalo.activelearninghub


