




RAZIONALE
Le malattie cardiovascolari e respiratorie sono, a tutt’oggi, le patologie croniche 

a più alto impatto sulla sopravvivenza, sulla qualità di vita, e sull’assorbimento 

di risorse sanitarie, economiche e professionali, ed il comparto delle Cure Prima-

rie svolge un ruolo centrale nella gestione di questi pazienti, al fine di garantire 

continuità e qualità delle cure in un Sistema Sanitario equo e sostenibile.

La presa in carico sul territorio dei soggetti affetti da patologie croniche, richie-

de al Medico di Famiglia sia competenze cliniche di alto profilo che importanti 

capacità organizzative e gestionali per attuare una “medicina di iniziativa” che 

coinvolga l’intero Team delle Cure Primarie, in primo luogo riconoscendo la fig-

ura strategica dell’Infermiere “care manager”.

Ciò rende auspicabile un processo di rigorosa riqualificazione professionale, ori-

entata al territorio ed alla persona, e la capacità di focalizzare la propria com-

petenza su aspetti della pratica medica corrente e su specifici problemi clinico/

assistenziali, anche attraverso un’attività di audit clinico quale strumento di 

verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle cure offerte.

 

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti la capacità di:

• effettuare un’analisi dei bisogni di salute dei pazienti affetti dalle patologie 

croniche affrontate (Ipertensione Arteriosa Resistente; BPCO);

• implementare le rispettive Linee Guida per la diagnosi e terapia delle medesime 

patologie;

• sviluppare una visione manageriale dei processi assistenziali nell’ambito 

dell’equipe multidisciplinari delle Cure Primarie, approfondendo il processo di 

audit clinico ed i suoi obiettivi.



PROGRAMMA

INTRODUZIONE E RAZIONALE DEL CORSO
• Aspetti clinici e gestionali per la presa in carico del paziente cronico.

  Franco Carnesalli

I SESSIONE 09:00 - 11:00
AREA CARDIOVASCOLARE: IL CASO “IPERTENSIONE ARTERIOSA 
RESISTENTE”
Moderatore : Augusto Zaninelli

• Rischio cardiovascolare globale e “residuo”: 

  i nuovi drivers nelle decisioni terapeutiche 

  Augusto Zaninelli - Giovanni Ferraro
• Linee Guida 2013 per la diagnosi e terapia dell’Ipertensione Arteriosa: 

  quali novità nella pratica clinica

  Filippo Zizzo - Antonio Agrati
• L’Ipertensione Arteriosa Resistente: quando poterla definire tale?

  Augusto Zaninelli - Giovanni Ferraro
• La gestione del paziente iperteso “difficile” in Medicina Generale: 

  il problema della “aderenza” e della “inerzia” terapeutica  

  Filippo Zizzo - Antonio Agrati
• Discussione interattiva

II SESSIONE 11:00 - 13:00
AREA RESPIRATORIA: IL CASO BPCO
Moderatore: Franco Carnesalli

• Diagnosi della BPCO e uso della spirometria 

  Antonio Caviglia - Salvatore Lo Cicero
• Linee Guida GOLD per la diagnosi della BPCO 

  Angelo Naddeo - Antonio Foresi



• Il CAT e il mMRC nella stadiazione della BPCO 

  Antonio Caviglia - Salvatore Lo Cicero
• Terapia e follow – up della BPCO

  Angelo Naddeo - Antonio Foresi
• Discussione interattiva

• Pausa Pranzo

III SESSIONE 14:30 - 18:30
IL PROCESSO DI AUDIT CLINICO IN MEDICINA GENERALE
Moderatori: Franco Carnesalli - Augusto Zaninelli

• Il processo di audit clinico: pianificazione, attuazione e valutazione dei risultati

  Antonio Caviglia
• Le funzioni dell’Infermiere “care manager” nella presa in carico 

  del paziente cronico

  ....
• Percorso Audit clinico nella Ipertensione Arteriosa: 

  quali dati introdurre/estrarre  dalla cartella clinica informatizzata  
  Augusto Zaninelli
• Percorso Audit clinico nella BPCO: 

  quali dati introdurre/estrarre dalla cartella clinica informatizzata 

  Franco Carnesalli
• Esercitazioni pratiche



DURATA DEL CORSO E CREDITI FORMATIVI
Il Corso ha la durata di 8 ore formative e prevede l’assegnazione di 9 crediti ECM.

Ogni corso prevede la partecipazione massima di 45 medici-chirurghi (MMG, 

cardiologi, pneumologi, geriatri, internisti); infermieri

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO: 
- Dott. Vincenzo Contursi
Responsabile Nazionale Area Cardiovascolare SIICP

enzo.contursi@siicp.it 

- Dott. Antonio Infantino 
Responsabile Nazionale Area Respiratoria SIICP

antonio.infantino@siicp.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED EDITORIALE
- SIICP – Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie

www.siicp.it - segreteria@siicp.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
Communication Laboratory S.r.l. – Clabmeeting / Provider Nazionale ECM 1172

www.clabmeeting.it 

tel. 080 5061372

info@clabmeeting.it

SEDE DEI LAVORI
Centro Congressi Hotel Michelangelo

Piazza Luigi di Savoia, 6, Milano

Tel. 02 67551
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