RAZIONALE SCIENTIFICO
La Medicina Generale rappresenta il primo impatto del paziente affetto da qualsiasi
patologia, acuta e cronica, ma anche dell’assistito sano che intende operare una
prevenzione delle malattie.
Per assolvere a pieno al suo compito istituzionale, oggi il medico di medicina generale non
può operare in solitaria autonomia, ma DEVE interporsi in un contesto lavorativo
che foggia sul confronto giornaliero ed osmotico con alcuni MMG, ognuno dei
quali in possesso di personali speciali interessi culturali e scientifici, in quelle che
oggi sono comunemente denominate
“associazioni complesse”; DEVE collaborare e confrontarsi con gli altri colleghi della
sanità pubblica e privata attraverso i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali;
DEVE collaborare e confrontarsi con un team di operatori sanitari che, per quanto di
loro competenza, siano in grado di offrire la migliore assistenza possibile all’assistito;
DEVE mantenere un costante rapporto conoscitivo con i continui progressi della scienza medica realizzando cosi una costante informazione e formazione.
Quanto sopra costituisce il primario obiettivo della società scientifica cui il Medico di
medicina generale aderisce e di questo evento congressuale.
Solo così la Medicina Generale potrà evitare l’emarginazione ed il rischio di
estinzione; e sarà pronta per affrontare le sfide del prossimo futuro: attuare i principi
della “medicina d’iniziativa” e dare avvio all’era della “medicina di prossimità”, a
beneficio dei cittadini e a salvaguardia del SSN.

VENERDÌ 16 OTTOBRE
14.00
14.15

Registrazione Partecipanti
Introduzione del Congresso M. Tondo

PRIMA SESSIONE Moderatori: I. Scarafino, A. Schiavano, M. Tondo
nazionale cronicità nella rete dei servizi di assistenza primaria R. Rollo
15.10 Gestione delle cronicità nello studio del Medico di Medicina Generale
V. Contursi
15.30 Lo psicologo nel team della Medicina Generale A. Antonaci
15.50 Le vaccinazioni dell’adulto: analisi costo- efficacia e sostenibilità nel piano
nazionale di prevenzione vaccinale G. Turco
16.10 Discussione interattiva
14.50 Piano

SECONDA SESSIONE Moderatori: C. Niro, A. Vadrucci
ASA, questo sconosciuto... E. Vilei
17.20 Il tumore della prostata..novità in tema di diagnosi e terapia V. Pagliarulo
17.40 Ipertensione refrattaria A. De Giorgi
18.00 Discussione interattiva
17.00

SABATO 17 OTTOBRE

TERZA SESSIONE Moderatori: A. Infantino, G. Errico, G.Pancosta
Ostruzione bronchiale, una sfida continua per la medicina M. Del Donno
Asma Grave: attuali possibilità terapeutiche C. D’Andria
10.00 BPCO : una cronicità in cerca di appropriatezza clinico-gestionale F. Macchia
10.30 Attualità nel PDTA della BPCO della Regione Puglia A. Palumbo
11.00 Discussione interattiva
12.00 Lunch
09.00
09.30

IV SESSIONE Moderatori: P. D’Aprile, S. Loconte, C. Montinari
Farmaci equivalenti. Sostenibilità economica della terapia nel paziente
politrattato E. Contursi
13.50 Permeabilità intestinale, madre di tutte le malattie? G. Ricciardi
14.10 I probiotici in dermatologia A. Pugliese
14.30 Le MICI percorso diagnostico territorio-ospedale A. Paiano
14.50 Effetti scheletrici ed extrascheletrici della vitamina D M. Muratore
15.10 Discussione interattiva
15.30 Verifica dell’apprendimento mediante questionario ECM
13.30

ECM
L’evento 289619 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2020 per l’Educazione
Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory n. 1127.
L’evento ha ottenuto n. 9 crediti formativi ed è rivolto a 100 tra:
Medici Specialisti in: Medicina Generale (Medici di base), Dermatologia e
Venerologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Urologia, Continuità Assistenziale,
Radiologia, Cardiologia; Infermieri
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