


V ASSEMBLEA SIICP LOMBARDIA
MILANO 22 OTTOBRE 2016

ASPETTI CLINICI E ORGANIZZATIVI DEL MEDICO DI FAMIGLIA: IL FUTURO

RAZIONALE 
L’Italia è ai primissimi posti al mondo per longevità della popolazione; ciò è un privile-
gio, ma diventa al contempo una sfida per la nostra società, che deve tendere alla mi-
gliore qualità possibile degli anni di vita aggiunti. Si definisce oggi “arbitrariamente” 
anziana e quindi potenzialmente paziente geriatrico, la persona che ha superato l’età 
di 65 anni. E’ evidente che la crescita esponenziale di pazienti di tale fascia di età ed 
oltre pone problemi di sostenibilità di tutto il sistema sanitario.
Per fornire al Medico e agli attori nella cura del paziente anziano e soprattutto cronico un 
mezzo di aggiornamento scientifico e professionale, SIICP Lombardia ogni anno orga-
nizza questo incontro, mirato appunto sia all’approfondimento di tematiche cliniche e 
assistenziali, sia alla verifica delle strategie pubbliche e private per affrontare queste 
problematiche. Argomenti tradizionali ma anche originali, rivisitati con le più recenti 
acquisizioni, si sommano ad altri che riguardano l’approccio al paziente e anche le 
prospettive derivate dal nuovo ACN e sue applicazioni a livello regionale, che si-
curamente influenzeranno in modo importante il lavoro quotidiano del MMG e anche 
di tutti gli altri operatori medici e non medici nelle cure primarie.
Il convegno è indirizzato a Medici di Famiglia, Geriatri, Internisti, Specializzandi di 
Medicina Interna e Geriatria, Biologi, Psicologi, Infermieri professionali nonchè stu-
denti di Medicina che vogliano approfondire gli argomenti trattati dai relatori.

BOARD SCIENTIFICO 
Dr.Franco Carnesalli - Milano
Dr.Antonio Caviglia - Saronno
Dr. Vincenzo Contursi - Bari
Prof. Gianfranco Parati - Milano
Dr.Augusto Zaninelli - Bergamo

FACULTY
Dr.ssa. Inf. Enza Anemolo - Bergamo 

Dr. Franco Carnesalli - Milano
Dr. Antonio Caviglia - Saronno

Dr.ssa Geltrude Consalvo - Milano
Dr. Mario Facchini - Milano

Dr. Mauro Martini - Melegnano
Dr. Giuseppe Maso - Venezia
Dr. Angelo Naddeo - Milano
Dr.ssa Silvia Secco - Milano

Dr. Marco Stramba Badiale - Milano
Dr. Simone Vettoretti - Milano

Dr. Augusto Zaninelli - Bergamo
Dr. Filippo Zizzo - Lissone



PROGRAMMA LAVORI
PRIMA SESSIONE Moderatori: M. Stramba Badiale -  F. Zizzo

08.30 Presentazione del Convegno
09.00 La  gestione del paziente con insufficienza respiratoria cronica: 
         tra ospedale e territorio (A. Naddeo)
09.30 BPCO: evoluzione continua clinica e terapeutica (F. Carnesalli)
10.00 Triplice combinazione fissa nell’ipertensione: 
         limiti ed opportunità (A. Zaninelli)
10.30 Ruolo dei marcatori bioumorali nello scompenso cardiaco 
         (M. Facchini)
11.00 Discussione

Coffee break

SECONDA SESSIONE Moderatori: M. Martini - A. Naddeo 

11.45 Polmonite acquisita in comunità (A. Caviglia)
12.15 Patologia prostatica benigna nell’anziano: dalla diagnosi precoce   
         alla corretta terapia (S. Secco)
12.45 Il farmaco equivalente: i dubbi, l’utilizzo attuale, il futuro  (G. Consalvo)
13.15 Volemia e alterazioni ioniche nei pazienti anziani in politerapia 
         (S. Vettoretti)
13.45 Discussione

Lunch

TERZA SESSIONE Moderatori: A. Caviglia – V. Fay

15.30 Nuova organizzazione socio sanitaria territoriale della Regione 
          Lombardia: POT, PreSST, AFT, UCCP e ospedale di comunità, ovvero 
          il dopo CReG (M. Martini)
16.00 Dalla medicina basata sulle evidenze alla medicina basata 
          sulle esigenze: un paradigma tutto italiano (G. Maso)
15.30 Luci ed ombre nel trattamento a domicilio del paziente con dolore 
         cronico (E. Anemolo)
17.00 Strumenti in Neuropsicologia: la valutazione della memoria (F. Zizzo)
17.30 Discussione 
18.15 Questionario di valutazione



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

ECM
L’evento 163240 è stato inserito nel Piano Formativo 2016 per l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127.
Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 7 crediti formativi ed è rivolto a 50  tra:
Medici di Medicina Generale e Specialisti in: Cardiologia, Chirurgia Generale, Geriatria, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Fisioterapisti e Infermieri.
L’iscrizione è gratuita, 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 pos-
ta soltanto 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 com-
pilati. 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 (2014-2016). 
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