


RAZIONALE

L’evoluzione del quadro epidemiologico e socio-economico rende 
sempre più importante una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria 
incentrata sul rafforzamento delle cure primarie e sulla promozione 
dell’integrazione tra professionisti. Le ultime manovre economiche 
hanno inciso profondamente  sulla disponibilità finanziaria del sistema 
sanitario, accelerando la spinta delle Regioni verso politiche di inte-
grazione tra i diversi livelli di assistenza (territoriale e ospedaliera) finalizzate 
ad assicurare il mantenimento di un sistema sanitario di qualità, ma 
sostenibile. 
Tutte le Regioni italiane si stanno organizzando nella ricerca di assetti 
innovativi per la gestione delle cure primarie sviluppando la medicina 
d’iniziativa,coinvolgendo attivamente cittadini e comunità, promuovendo la 
gestione multiprofessionale e integrata della cronicità investendo sulle 
strutture intermedie e sui letti territoriali per i percorsi di deospedaliz-
zazione. 
Questo Convegno si concentra su diversi temi che entrano nella pratica 
gestione del paziente cronico e soprattutto anziano,
sulla presa in carico della multimorbilità, empowerment di comunità e 
ridefinizione delle competenze delle professioni. 
Il tutto inserito in un futuro schema di gestione condivisa delle
varie condizioni morbose, non dimenticando l’approfondimento 
scientifico e culturale del Medico di Medicina Generale, del Medico 
Specialista  e dell’Infermiere che collabora con entrambe per ottimiz-
zare l’assistenza. 



8.30-9.00   Introduzione-Presentazione del corso Dr. F. Carnesalli
    Saluto del Presidente SIICP Dr. V. Contursi
    Saluto delle Autorità: Prof. Croce (Direttore CREMS LIUC, Università Cattaneo)

PRIMA SESSIONE Moderatori: Dr. M. Stramba Badiale - Dr. A. Naddeo

9.00-9.30   Fibrillazione atriale: approccio clinico e terapeutico Dr. A. Zaninelli
9.30-10.00  Ipertensione e demenza 
    Dr. R. Mattioli
10.00-10.30 Rinite e asma: correlazioni tra vie aeree superiori e inferiori 
    e novità terapeutiche 
    Dr. A. Caviglia
10.30-11.00  Nuove opzioni terapeutiche nella BPCO  
    Dr. F. Carnesalli
11.00-11.15   Coffee break

SECONDA SESSIONE Moderatori: D.ssa M. Cappato - D.ssa E. Anemolo 

11.15-12.00   Tavola rotonda: Percorsi territoriali delle cronicità e continuum assistenziale 
    Dr. A. Aronica - Dr. M. Martini - Dr. G. Maso 
12.00-12.30  I protocolli assistenziali e linee guida nella gestione del paziente cronico:  
     ruolo del care/manager   
     Dr. D. Antonelli
12.30-13.15  L’infermiere di Comunitá e di Famiglia: 
    stato dell’arte della formazione e realtà nella regione Lombardia  
    Prof. E. Porazzi
13.15-14.00 Break

TERZA SESSIONE Moderatori: Dr. A. Caviglia - Dr. M. Martini

14.00-14.30 Le malattie mielodisplastiche dell’anziano 
    D.ssa A. Iurlo
14.30-15.00 Steatosi epatica e cirrosi: quale collegamento  
    Dr. L. Roffi
15.00-15.30 Osteoporosi: rischi e benefici associati al trattamento antifratturativo 
    Dr. M. Chevallard
15.30-16.00 Osteoporosi: diagnosi e terapia: esperienza sul territorio  
    Dr. A. Naddeo
16.00-16.30 Depressione e demenza -Dal Declino Cognitivo Minimo a…?   
    Dr. F. Zizzo



ECM
L’evento 101679 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2014 per l’Edu-
cazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory 
n. 1127 e ha ottenuto n. 6 crediti formativi.
L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali:
Medici di Medicina Generale e Specialisti in: Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Fisioterapisti 
e Infermieri.
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso sarà inviato 
per e-mail ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero 
(100% monte ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test di appren-
dimento debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà 
risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario.
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