


RAZIONALE

Il “Piano Nazionale della Cronicità” prevede per i professionisti delle Cure Prima-
rie sia un forte indirizzo verso lo sviluppo del lavoro in team (MMG, Infermiere 
di Famiglia, Specialista Ambulatoriale…), sia l’acquisizione di nuove abilità pro-
fessionali e nuove “expertise” (diagnostica di primo livello, governo clinico dei 
percorsi diagnostico-terapeutici, empowerment ed engagement del paziente….) 
per la gestione delle malattie croniche ad alta prevalenza ed elevato carico as-
sistenziale. 
Tra queste Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare (Ipercolesterolemia, 
Sindrome Metabolica…) rappresentano uno degli ambiti di maggiore importan-
za strategica, per le ricadute sulla salute pubblica e per le ripercussioni economi-
che sulla sostenibilità del SNN.

In questo scenario, l’Aderenza Terapeutica rappresenta l’elemento chiave di suc-
cesso, il vero nodo cruciale della presa in carico del paziente cronico.
Migliorare l’aderenza del paziente al trattamento terapeutico, richiede la messa 
in campo di competenze e strumenti che coinvolgano in modo pro-attivo tutti i 
“player” della cronicità, in primis il paziente, offrendo agli stessi sia un supporto 
formativo/educazionale che operativo/gestionale, anche attraverso l’utilizzo di 
tecnologie digitali.

Obiettivi del Programma Educazionale-Formativo PRO-ACTIVE CARE, basato su 
tecniche didattiche interattive e l’uso di strumenti digitali per la presa in carico 
dei pazienti, sono:
• Aggiornare le conoscenze su Malattia Ipertensiva, Rischio Cardiovascolare e 
   loro governo clinico
• Apprendere le conoscenze teoriche per un corretto approccio al problema 
   della Aderenza Terapeutica
• Apprendere l’utilizzo di strumenti digitali per l’engagement e la presa in carico 
   del paziente cronico



MODULO I 

Diagnosi e stratificazione del Rischio Cardiovascolare 

•  SALA PLENARIA

- Identificare i pazienti con Ipertensione Arteriosa: misurazione della Pressione 

  Arteriosa (Office BP; ABPM; HBPM)

- Valutazione diagnostica dell’Ipertensione Arteriosa, danno d’organo e 

  rischio cardiovascolare

•  PARTE PRATICA E LAVORI IN GRUPPO

- Caso Clinico DrSIM con Simulatori Clinici (software e manichini)

- Debriefing

MODULO II

La terapia: Ipertensione Arteriosa e Ipercolesterolemia

•  SALA PLENARIA

- “Life Style” e terapia non farmacologica dell’Ipertensione Arteriosa

- La terapia farmacologica dell’Ipertensione Arteriosa: il nuovo algoritmo

- Ipercolesterolemia: opzioni terapeutiche tra linee guida, note AIFA e buon 

  senso clinico

•  PARTE PRATICA E LAVORI IN GRUPPO

- Caso Clinico DrSIM con Simulatori Clinici (software e manichini)

- Debriefing



MODULO III 

Strategie e strumenti per valutare e migliorare l’aderenza terapeutica

•  SALA PLENARIA

- Compliance, aderenza, persistenza e inerzia terapeutica: come valutarle, come 

  migliorarle

- Strumenti Digitali per migliorare l’aderenza terapeutica: APP “Io mi curo”. 

•  PARTE PRATICA E LAVORI IN GRUPPO

- APP “IO MI CURO”: Istruzioni per l’uso ed esercitazioni pratiche

MODULO IV

Fase Esperenziale

•  L’esperienza sul campo viene documentata mediante l’utilizzo di un software 

che garantisce la tracciabilità delle attività svolte

- Self – Audit su prevalenza dell’Ipertensione Arteriosa nella popolazione assistita

- Report su numero pazienti arruolati e indicatori di aderenza 
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PERCORSO FORMATIVO

PRO-ACTIVE CARE è un progetto educazionale, formativo e gestionale orientato 
alla presa in carico del paziente cronico.
Il Programma Formativo, con il contributo della Scuola di Alta Formazione SIICP 
e della Società di Simulazione in Medicina SANILAB PLUS, propone modelli e 
strumenti didattici innovativi per strutturare un percorso formativo interattivo sulle 
patologie di riferimento, con l’ausilio di simulatori medici, tecnologie digitali e 
metodiche didattiche fondate sull’apprendimento attivo e la verifica della compe-
tence acquisita. 
La formazione si completa con una fase esperenziale sul campo, che prevede la 
dotazione e l’utilizzo nella pratica medica di una App Medicale “IO MI CURO”, 
finalizzata a migliorare l’aderenza terapeutica del paziente arruolato e suppor-
tare l’aggiornamento continuo del medico curante.
L’esperienza sul campo viene documentata mediante l’utilizzo di un software 
che garantisce la tracciabilità delle attività svolte; si conclude, dopo un periodo 
di 6-12 mesi, con l’elaborazione da parte del partecipante di un report finale di 
self-audit sui risultati ottenuti ed il rilascio dell’Attestato SIICP di “Medico Esperto 
in Aderenza Terapeutica nella Malattia Ipertensiva”.

ECM

Corso di Formazione Residenziale Interattiva
15 ore Formative – 21,7 Crediti Formativi ECM
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diag-
nostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura
Destinatari: Medici: Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale; 
Cardiologi; Diabetologi; Endocrinologi; Geriatri; Internisti; Nefrologi; Neurologi; 
Infermieri



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso:
Centro Didattico Villa De Grecis, Via delle Murge 63 – 70124 Bari

Iscrizione
L’iscrizione dà diritto a:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• cartella congressuale e materiale didattico
• dotazione della App “Io Mi Curo” per la fase esperenziale sul campo
• Coffee break e colazioni di lavoro
• Attestato ECM (previo superamento del questionario)
• Attestato SIICP di “Medico Esperto” (previa conclusione della fase esperenziale)

Supporto Didattico ed Organizzativa
Sanilab Plus srl
Via delle Murge, 63 – 70124 Bari
www.sanilabplus.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Communication Laboratory srl | Clabmeeting
Via delle Murge, 63 – 70124 Bari
www.clabmeeting.it



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

SANIlab
consulenza, MARKETING, formazione, virtual training in sanità
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