Sede FIMMG - Piazza Giulio Marconi 25

RAZIONALE
Il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse,
richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari.
Ai Medici di Medicina Generale, protagonisti insieme al paziente del processo di cura, è chiesto un vero e
proprio salto di qualità ovvero la necessità di un rapporto sempre più stretto tra le cure primarie e quelle
specialistiche.
In Italia non siamo all’anno zero: grazie alla iniziativa di alcune società scientifiche come la SIICP sono stati
già avviati percorsi di formazione per “MMG con interessi disciplinari speciali”, previsti dal Piano Nazionale
della Cronicità, da integrare nell’organizzazione delle cure primarie per iniziare un percorso verso la media
intensità di cura e ridurre il gap tra territorio e ospedale.
Di questa novità si avvantaggerebbe tutto il nostro Servizio Sanitario, anche sotto il profilo dei costi: la
presenza di un MMG “esperto” riduce la necessità di ricorrere a consulenze esterne, abbatte le liste d’attesa,
risolve diverse problematiche del paziente all’interno del setting delle cure primarie, favorisce
l’appropriatezza e, in definitiva, l’efficienza e l’efficacia delle cure fornite al paziente.
Tra le aree d’elezione di questo salto di qualità del MMG indicate anche dal Piano del ministero troviamo
l’area cardiovascolare, quella pneumologica e quella diabetologica.
Il MMG “esperto” deve diventare il regista di un team complesso formato da infermieri, di cui almeno uno
deputato al “care management”, fisioterapisti e tutte le figure professionali della sanità territoriale.
I Farmacisti con la nascita delle “Farmacie dei servizi” sono diventati un presidio territoriale che dovrà sempre
più confrontarsi e collaborare con tutta la filiera della sanità territoriale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 8 febbraio / Pomeriggio
Poster Session e Short Communications
Esposizione e presentazione delle Tesi in Medicina Generale delle Scuole di Formazione Lazio-Umbria:
Premio alla migliore tesi con Ospitalità al Congresso Nazionale SIICP 2019

Sabato 9 febbraio / Mattina
8:00 – 9:00

Introduzione al Congresso Inter-Regionale SIICP Lazio-Umbria:
Ombretta Papa; Massimo Gennari
Piano Nazionale delle cronicità e ACN: dove sta andando la Medicina Generale?
Pierluigi Bartoletti; Vincenzo Contursi

SESSIONE PNEUMOLOGICA
Moderatori: Irma Scarafino; Eleonora Leoni
9:00 – 9:30

La tosse spia del polmone: percorso diagnostico e approccio terapeutico
Il punto di vista dello Pneumologo: Fabiana Baldi
Il punto di vista del MMG: Massimo Sabatini

9:30 – 09:50

Patologia respiratoria ostruttiva cronica: mono, duplice e triplice terapia.
Istruzioni per l’uso
Fabio Valente

09:50 – 10:00

Discussione

10:00 – 10:10

Coffee break

SESSIONE CARDIOLOGICA
Moderatori: Francesco Summaria; Massimo Gennari
10:10 . 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 11:00

Le nuove Linee Guida ESC-ESH dell’Ipertensione Arteriosa: cosa cambia per il
MMG?
Annalisa Ricco
Scompenso Cardiaco Cronico e Cardiopatia ischemica Cronica: stratificazione di
rischio e follow up
Nadia Aspromonte
Discussione

SESSIONE INTERDISCIPLINARE
Moderatori: Ombretta Papa; Sebastiani Francesca
11:00 – 11:20

Probiotici e Vitamina D modulatori del sistema immunitario
Flavia Indrio

11:20 – 11:40

Diabete Mellito nel Piano Nazionale delle cronicità: aspetti organizzativi e novità
terapeutiche da implementare
Alessandra Di Flaviani

11:40 – 12,00

Discussione

LECTIO MAGISTRALIS
12:00 – 12:20

Sconfiggere il dolore… vincendo il timore di trattare…
Walter Tirelli

12:20 – 13:20

TAVOLA ROTONDA
Farmaci Brand a brevetto scaduto e farmaci equivalenti.
Regole di buona pratica medica e problematiche quotidiane tra M.M.G. e Farmacisti.
Introduce: Alessandro Di russo
Interventi preordinati
Vincenzo Contursi; Francesco Buono; Giuseppe Lanna

13:20 – 14:00
Take Home Message e Compilazione questionario di valutazione ECM

