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Il Convegno è accreditato presso l’Agenas  con numero 5357 - 180094 e dà diritto 
a 16 crediti formativi.
Accreditato per medici ed infermieri
Iscrizione gratuita on-line al sito www.ble-group.com. 
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk 
della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito 
l’accesso in sala solo in qualità di uditori.
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione 
a partire dal 23 luglio 2017.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della Segreteria 
Organizzativa previa consegna del badge congressuale.

Project manager: Alessandra Mingione

QUOTE D’ISCRIZIONE

Quota di iscrizione per medici chirurghi €300.00* + iva
Quota di iscrizione per infermieri €50,00* + iva(61€ iva inclusa)
riservata ai primi 30 infermieri che perfezioneranno l’ iscrizione

*La quota di iscrizione comprende la  partecipazione ai lavori, 
il kit congressuale,  l’attestato di partecipazione, l’attestato ecm, 
la partecipazione ai momenti conviviali come da programma. 
Pernottamenti e cene sono escluse.
Per eventuali informazioni relative alla sistemazione alberghiera 
contattare la segreteria organizzativa.

RAZIONALE:

Con i vari decreti regionali e nazionali la prescrizione 
terapeutica, oltre le indicazioni registrate al Ministero 
della Salute, prevedono una serie di “norme” a cui 
bisogna prestare attenzione per evitare di incorrere in 
“sanzioni”. Si vuole cercare di mettere a confronto le 
necessità terapeutiche dei pazienti con l’atto prescrittivo 
dello specialista e le indicazioni “vincolanti” per la 
prescrizione a carico del SSN che “condizionano” 
il MMG par¬tendo da una corretta diagnosi e con i 
riferimenti a come effettuarla. Inoltre, ci si confronta 
con i Magistrati per meglio comprendere quanto è nelle 
nostre possibilità per non incorrere in problemi legali 
di ordine civilistico e penalistico oltre che, tramite uno 
scambio di informazioni, meglio far comprendere a 
chi si trova nei panni del “giudicante” quelle che sono 
le “regole” adottate dal comparto sanitario al fine di 
una migliore comprensione dei processi diagnostici e 
terapeuti che vengono messi in essere



9.30 Assistenza all’anziano incapace e uso di ausili  
 per la prevenzione di cadute (spondine a letto  
 e cintura in carrozzina): quando è cura e quando  
 è contenzione? Chi è autorizzato a rilasciare il  
 consenso per anziano demente? 
 Il prossimo congiunto art. 82 
	 Dott.	Marin	Mauro

10.00  Consenso informato in ortopedia: rischio clinico in  
 ambito traumatologico - medici ed infermieri a  
 confronto   
	 Dott.	Italiano	Michele	

10.30  La responsabilità declinata all’interno del processo  
 assistenziale: consenso informato 
	 Dott.	Crisci	Franco

11.00  Consenso in Psichiatria tra MMG e Specialista 
	 Dott.	Rossi	Gaetano

11.30  Consenso informato in Day Surgery ed interazione 
 specialista – MMG 
	 Dott.	Massa	Salvatore

12.00  Quando si può trattare i dati senza il consenso 
 dell’interessato art. 24 
	 Dott.ssa	Avv.	Resta	Federica

12.30  La gestione delle patologia croniche: 
 il ruolo dell’infermiere di famiglia 
	 Dott.	Antonelli	Domenico

13.30  PAUSA – LIGHT LUNCH 
  
15.30 Assicurazione del sanitario: consiglio dell’avvocato  
 per una copertura reale dei rischi specifici 
	 Avv.	Baldo	Anna

16.00  Quando l’infermiere di Pronto Soccorso va in...  
 Bianco
	 Dott.	Anemolo	Enza
	
16.30 Ritardo o errore diagnostico in un esempio: 
 sentenza cassazione penale 45527/2015 
	 Dott.	Taraschi	Cesare

17.00  La legge “Brunetta”: chiarimenti sui certificati di  
 malattia?  
 Dott.	Pulcino	Lupo			

17.30 Responsabilità Medica nella certificazione:
 1- Certificato medico per diagnosi non obiettivabile  
 di chi sono le responsabilità?
 2 - Certificato anamnestico per Patente o Porto d’armi 
 Dott.	Marin	Mauro

18.00 La gestione integrata: domiciliare: “nuove”   
 responsabilità professionali “integrate”? 
	 Dott.	ssa	Anemolo	Enza

18.30 Posizione di garanzia del medico e    
 corresponsabilità  dell’equipe 
	 Dott.	Marin	Mauro		

19.00  DISCUSSIONE – FINE DEI LAVORI 

	 23	MARZO	2017
15.30 Apertura del Congresso ed iscrizione dei partecipanti

16.00 Saluto delle autorità ed apertura dei lavori

 TAVOLA ROTONDA:
 Presidente Regione Campania: 
	 Dott.	De	Luca	Vincenzo
 Presidenti Ordine dei Medici:
	 Dott.ssa	Bottiglieri	Maria	Erminia	-	Caserta
	 Dott.	Rosato	Giuseppe	-	Avellino
	 Dott.	Ianniello	Giovanni	Pietro	-	Benevento
	 Dott.	Scotti	Silvestro	-	Napoli
	 Dott.	Ravera	Bruno	-	Salerno

 Direttori Generali delle ASL di NA - CE - AV - BN - SA

 RAPPRESENTANZE SINDACALI:
 SNAMI: 
 Dott.	Massara	Giorgio	-	Presidente Regionale
 Dott.	Caiffa	Gennaro	-	Presidente Provinciale Napoli  
          Vicesegretario Nazionale
 FIMG: 
 Dott.	Iannicelli	Federico	-	Segretario Regionale
 SMI:
 Dott.	Lo	Greco	Piero	-	Consigliere Nazionale
 
 RAPPRESENTANZE SOCIETÀ SCIENTIFICHE:
 SNAMID:
 Dott.	Mirra	Baldassarre	-	Presidente Provinciale
 SIMG:
 Dott.	Iovine	Antonio - Consigliere
 SIICP:
 Dott.	Zaninelli	Augusto - Presidente Nazionale
 SISMED: 
 Dott.	Rispoli	Matteo - Consigliere Nazionale

 CHE NE SARÀ DI NOI: 
 IL FUTURO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

16.30 Decreto 56 Regione Campania
	 Moderatori	
	 Dott.	Orlando	Pasquale	-	Dott.	Pulcino	Lupo	Giacomo

 24	MARZO	2017
8.30 Apertura del Congresso ed iscrizione dei partecipanti 

 DIAGNOSI E TERAPIA TRA 
 PRESCRIZIONE E APPROPRIATEZZA
 Moderatori: 
	 Dott.	Zaninelli	Augusto	-	Dott.ssa	Scarafino	Irma	
	 Dott.	Bottiglieri	Maria	Erminia
 Discussant: 
	 Greco	Agostino	-	Lo	Greco	Pietro	-	Bettino	Gino			
	 Pulcino	Lupo	Giacomo	-	Niro	Ciro

9.00  Tra Generico, Brand e Semibrand: come e perchè?
	 Dott.	Contursi	Vincenzo

9.30 IPERTENSIONE ARTERIOSA: 
 dalla diagnosi alla scelta della terapia idonea…  
 quando prescrivere un farmaco… fa alzare la  
 pressione 
	 Prof.	Rosiello	Giovanni

10.00  Dall’Ipertensione Arteriosa alla NEFROPATIA: 
 dalla diagnosi alla terapia… ed il MMG?  
	 Prof.	Iaccarico	Guido

10.30  BPCO: la diagnosi e… per ogni farmaco   
 prescritto… un colpo… di tosse 
	 Dott.	Pezzella	Enzo

11.00  ASMA: la diagnosi e… quando prescrivere un  
 farmaco… toglie il respiro 
	 Prof.	Triggiani	Massimo
	
11.30  Tra REFLUSSO, ULCERA e GASTROPROTEZIONE:  
 quando prescrivere fa venire il “bruciore” 
	 Prof.	Cuomo	Rosario

12.00  DISFUNZIONE Erettile: quando un segnale 
 d’allarme e cosa fare? 
	 Dott.	Caggiano	Sergio

12.30  DISCUSSIONE 
  
 PAUSA 
  
16.00 DISLIPIDEMIA: 
 la difficile scelta del farmaco “appropriato”
	 Prof.	Rubba	Paolo	Osvaldo	

16.30  DIABETE MELLITO: qualche “dolce” novità? 
	 Dott.	Parillo	Mario

17.00 IPOCOLESTEROLEMIZZANTE nel Diabete: 
 quale e perché? 
	 Dott.	ssa	Barone	Maria

17.30 IPERURICEMIA e GOTTA: 
 quando prescrivere è una “red flag” 
	 Dott.	Lupoli	Salvatore
  
18.00  DISCUSSIONE 

	 25	MARZO	2017
8.30 Apertura Iscrizioni congresso 
 
 Moderatori: 
	 Dott.	Zaninelli	Augusto	-	Dott.	Sauro	Alfonso
 Discussant: 
 Dott.ssa	Pilla	Egle	-	Dott.ssa	Cervo	Paola		
	 Dott.	Giuseppe	Meccariello	-	Avv.	Fabrocile	Antonello		
	 Avv.	Pelliccia	Simona	-	Dott.	Carbone	Ciro		
	 Dott.	Antonelli	Domenico	-	Dott.	Sauro	Vincenzo	-	
	 Dott.	Lo	Greco	Pietro	Dott.	Zizzo	Filippo	-	
	 Dott.	Della	Ratta	Andrea	-		Dott.	Basilicata	Giacinto	
	 Dott.	Falco	Mario
 

9.00  Professione, Scienza, Economia e Libertà: cure  
 primarie,diagnostica e prescrizione terapeutica
	 Dott.	Maso	Giuseppe


