


RAZIONALE SCIENTIFICO

Le Cure Primarie devono evolvere rapidamente per consentire una nuova gesti-

one del territorio, per fornire risposte adeguate alle mutate esigenze sanitarie 

dei cittadini e fornire percorsi di cura migliori e più appropriati, in particolare 

per la presa in carico globale del paziente cronico.

Un MMG “oggi” ha in carico, nella popolazione assistita, circa il 6% di dia-

betici, il 35% di ipertesi, il 10% di pazienti con pregressi eventi cardiovascolari 

(IMA, ictus, interventi di rivascolarizzazione, arteriopatia aterosclerotica…) il 

2% con scompenso cardiaco cronico; a questo si aggiunge la crescente inci-

denza di malattie respiratorie e BPCO (3° causa di morte in Italia), patologie 

oncologiche, malattie osteoarticolari degenerative, demenza senile, disturbi 

psichiatrici; non ultimo il problema dell’assistenza ai pazienti in fase terminale 

e delle cure palliative. Senza dimenticare la gestione delle patologie acute 

comuni e di quelle ad alto impatto sociale (epidemie influenzali). Il campo 

d’azione della MG è quindi vastissimo, molto più di quello vantano 

la gran parte delle specialità; si estende su tutti i campi della clinica e 

richiede capacità gestionali e relazionali di prim’ordine.

La medicina generale quindi, partendo dai suoi punti di forza (capillarità, facil-

ità di accesso, rapporto fiduciario, conoscenza del contesto, visione olistica…) 

deve spostare in alto il proprio livello professionale abituandosi all’uso delle 

nuove tecnologie e della diagnostica di primo livello, investendo culturalmente 

sul proprio futuro, sia nella “Formazione Specifica in Medicina Gener-

ale” che lungo l’intero percorso professionale. 

Solo così la Medicina Generale potrà evitare l’emarginazione ed il rischio di 

estinzione; e sarà pronta per affrontare le sfide del prossimo futuro: attuare i 

principi della “medicina d’iniziativa” e dare avvio all’era della “medicina di 

prossimità”, a beneficio dei cittadini e a salvaguardia del SSN.



VENERDÌ POMERIGGIO 12 OTTOBRE 

14.00 Registrazione Partecipanti

14.15 Saluto Autorità

PRIMA SESSIONE | AREA INTERDISCIPLINARE |

Moderatori: M. Tondo, L. Massari

14.30 Ulcere cutanee: competenze del Medico di Medicina Generale A. Pugliese 

14.50 Musicoterapia: è davvero una terapia ? come, dove, quando? S. Gatto 

16.10 Trattamento del low back pain V. Perrone 

16.30 Pausa caffè 

17.00 Aderenza alla terapia nella Sindrome Metabolica: Statine e Omega3 

       V. Contursi 

17.20 La disfunzione erettile può essere considerata fattore di rischio 

       Cardiovascolare? A. Di Filippo



SABATO MATTINA 13 OTTOBRE  

SECONDA SESSIONE | AREA RESPIRATORIA |

Moderatore: G. Errico

LECTIO MAGISTRALIS 

09.00 Patologia respiratoria ostruttiva cronica: dalla corretta diagnosi alla terapia 

        di precisione  D. Olivieri

09.30 Mono, duplice o triplice terapia nella Broncopneumopatia cronica ostruttiva         

        F. Macchia 

09.50 Le nuove frontiere terapeutiche dell’ASMA grave C. D’Andria 

10.10 Discussione

10.30 Pausa caffè 

11.00 L’imaging nelle malattie respiratorie croniche M. E. Occhipinti 

FORUM | LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITÀ NEL PIANO SANITARIO 

DELLA REGIONE PUGLIA |

Moderatori: G.Maso, M. Tondo

11.20 Interventi Preordinati:

Ottavio Narracci, ASL Lecce

Vincenzo Contursi, SIICP Bari

Antonio Metrucci SIMG 

Antonio Chiodo, SNAMID e SIMG Lecce

Donato De Giorgi ORDINE DEI MEDICI Lecce

Marcello Antonazzo Presidente FNOPI 

13.30 Lunch



SABATO POMERIGGIO 13 OTTOBRE  

TERZA SESSIONE | AREA PREVENZIONE |

Moderatore: A. Fasano

14.30 Lettura GSK “I nuovi scenari della Broncopneupatia cronica ostruttiva: 

        la giusta terapia  al giusto paziente” (non accreditata ECM) M. Fago

14.50 Probiotici e immunostimolanti C. Paladino

15.10 Razionale del nuovo piano vaccinale dell’adulto A. Fedele 

15.30 Discussione 

16.30 Verifica del questionario e consegna del materiale ECM 



ECM

L’evento 226316  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2018 per l’Edu-

cazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory 

n. 1127.

L’evento ha ottenuto n. 11 crediti formativi ed è rivolto a 80 tra:

Medici Specialisti in: Medicina Generale  ( Medici di base), Dermatologia e 

Venerologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chiru-

rgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Urologia, Continuità Assis-

tenziale; Infermieri

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a:

- partecipazione alle Sessioni Scientifiche

- materiale congressuale

- attestato di partecipazione

L’attestato, conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato 

per e-mail o per posta ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento 

giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato le schede di valu-

tazione e il test di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato positi-

vamente solo chi avrà risposto corret tamente ad almeno il 75% delle domande 

del questionario. La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di regis-

trazioni dopo l’orario d’inizio, di consegna del questionario ECM prima della 

fine dei lavori o a mezzo terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 

reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti 

al triennio di riferimento (2017-2019).
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