RAZIONALE
Gli aspetti politico-gestionali della Medicina Generale presentano numerose
criticità sia a livello regionale, sia a livello nazionale.
Con questi ultimi provvedimenti legislativi si viene a limitare la specificità
culturale e clinica del Medico di Famiglia, ridimensionando le affermazioni di
principio fatte sul ruolo insostituibile della Medicina Generale nella gestione
della cronicità, multimorbilità e complessità clinica. Sembra che il ruolo del
MMG ne esca un poco annacquato.
Il progressivo aumento di pazienti cronici con frequenti riacutizzazioni necessitano comunque di un intervento integrato per la loro complessità, non
gestibile però dal solo MMG.
Pertanto, è necessario utilizzare percorsi e modelli che adeguino l’assistenza
socio-sanitaria alla nuova realtà epidemiologica, puntando sull’integrazione
fra specialista e medicina del territorio; sull’appropriatezza e sulla sostenibile
gestione delle risorse.
E’ necessario che in ambito formativo vi siano momenti di riflessione sul futuro
assetto dell’assistenza sanitaria e sul ruolo centrale del MMG.
Ma accanto a questo aspetto in gran parte burocratico, occorre anche l’integrazione formativa scientifica, perché un Medico non è Medico senza una
solida preparazione e un continuo aggiornamento.
Come al solito vengono proposti interventi su varie tematiche cliniche di frequente riscontro nella pratica quotidiana, dalla pneumologia alla cardiologia, dalla endocrinologia alla neurologia, alla farmacologia.
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PROGRAMMA LAVORI
SECONDA SESSIONE Moderatori: M. Stramba Badiale - F. Zizzo
11.15 Presentazione del Convegno
09.00 Le nuove GOLD o oltre le GOLD (A.Caviglia)
09.30 Il ruolo dell’attività fisica nel miglioramento degli outcomes del paziente con

BPCO (V.Fay)
10.00 Prospettive nell’ACN e accordi regionali:come cambierà la professione?

(D.Lauri)
10.30 Nuove strategie organizzative e diagnostiche per la Medicina Generale

(M.Martini)
11.00 Discussione

Coffee break
SECONDA SESSIONE Moderatori: A. Naddeo - A.Caviglia
11.30 Ipertensione Arteriosa e Cardiopatia ischemica cronica: identificazione del

paziente, tra sintomi tipici e atipici, e scelte terapeutiche (G.Bilo)
12.00 Malattia cardiovascolare nell’anziano diabetico (A. Zaninelli)
12.30 Discussione

Lunch
TERZA SESSIONE Moderatori: G.Adda - V. Fay
14.00 Diabete: metformina, sulfaniluree,pioglitazoni,insulina, gliptine,

gliflozine ,acarbosio, analoghi del GLP-1:prospettive (A.Rossi)
14.30 Ipotiroidismo in Medicina Generale (L.Montefusco)
15.00 Le basi scientifiche di un intervento integrato nei pazienti con declino cognitivo

(F.Zizzo)
15.30 Il Contributo dei medicinali equivalenti e biosimilari per ampliare l’accesso

alle cure e assicurare la sostenibilità del sistema sanitario (G.Consalvo)
16.00 Questionario di valutazione

ECM
L’evento 211352 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2017 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory n. 1127.
L’evento ha ottenuto n. 6 crediti formativi ed è rivolto a 50 tra: Medici Specialisti
in Cardiologia, Medicina Generale ( Medici di Famiglia), Medicina Interna, Chirurgia
Generale, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio; Fisioterapisti; 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 valutazione e il test di apprendimento
debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente
ad almeno il 75% delle domande del questionario. La certificazione non potrà essere
rilasciata in caso di registrazioni 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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