


RAZIONALE

Equità, continuità e qualità delle cure sono i temi al centro delle 
linee strategiche da seguire nel processo di riorganizzazione dei 
sistemi sanitari, in risposta ai nuovi bisogni di salute dettati dalla 
“transizione epidemiologica” e dal progresso scientifico e tecnolo-
gico, condizionati da un crescente divario tra risorse disponibili e 
domanda. 
In questo scenario le Cure Primarie rappresentano il tassello centrale 
del mosaico su cui è necessario puntare per risolvere le principali 
criticità del riassetto organizzativo dei sistemi sanitari: continuità 
assistenziale, liste d’attesa, appropriatezza, coerenza e coordina-
mento nell’erogazione delle cure, integrazione interdisciplinare, sono 
solo alcuni dei nodi cruciali che tale processo si trova a dover 
affrontare e risolvere.

Venerdì - 5 ottobre 2012

14:00 Presentazione del corso - Michele Tondo

Prima Sessione
PAZIENtE CARdIOvAsCOLARE “COmPLEssO” E RIsChIO Cv REsIduO

Moderatori
Enrico Pansini, Francesco Pisanò, Fabrizio trotta

14:30 La gestione del paziente iperteso “difficile”
         discussione interattiva - Vincenzo Contursi, Claudia De Giorgi 

16:00 Nuove terapie anti-ischemiche nel trattamento 
         della cardiopatia ischemica cronica
         discussione interattiva - Francesco Pisanò

PRObLEmI Cv FREquENtI NEL sEttINg dELLA mEdICINA gENERALE
IL PuNtO dI vIstA dEL mEdICO IN FORmAZIONE

17:30 Iperuricemia, gotta e rischio cardiometabolico: 
          approccio razionale ad un paziente complesso
         discussione interattiva - Sergio Pede

19:00 tavola Rotonda

20.30 Assemblea Regionale soci sIICP



sabato - 6 ottobre 2012

Seconda Sessione
OstRuZIONE dELLE vIE REsPIRAtORIE: uNA sOLA PAtOLOgIA? 

uNA sOLA tERAPIA?

Moderatori
Antonio Infantino, Luciano mandurino, Eugenio sabato

08:30 Dalla diagnosi al controllo dell’asma: le sfide di una 
         patologia altamente variabile
         discussione interattiva - Patrizia D’Aprile

09:45 terapia della broncostruzione: il futuro comincia oggi
         discussione interattiva - Cosimo Paladino

11:00 gestione territoriale della bPCO ed appropriatezza diagnostico-terapeutica
         discussione interattiva - Eugenio Sabato

Terza Sessione
PRObLEmI FREquENtI NEL sEttINg dELLA mEdICINA gENERALE, 

IL PuNtO dI vIstA dEL mEdICO IN FORmAZIONE

Moderatori
giancamillo Carluccio, Angelo Fasano, biagio giordano

12:15 vescica iperattiva e incontinenza urinaria: 
         problema ubiquitario tanto misconosciuto quanto taciuto
         discussione interattiva - Ciro Niro, Annarita Lasorella

13:00 Il trattamento del dolore cronico “non oncologico” in medicina 
         generale: aspetti epidemiologici e clinico-relazionali 
         discussione interattiva - Giovanni B. D’Errico, Irma Scarafino

14:45 Fine lavori e consegna questionario di valutazione
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ECm
L’evento 37885 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2012 per 
la Educazione Continua in medicina (ECm) del Provider Communication 
Laboratory n° 1127. L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti 
figure professionali: Medici Specialisti in Cardiologia, Malattie dell’Appa-
rato Respiratorio, medicina Interna e medici di medicina generale
Il Provider ha assegnato a questo Congresso n. 12 crediti formativi.
L’iscrizione è gratuita, dà diritto a: partecipazione alle sessio ni scientifiche, 
colazione di lavoro in programma, materiale congressuale, attestato di 
partecipazione.
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà 
inviato per e-mail o per posta soltanto ai partecipanti che avranno 
frequentato l’intero evento giornaliero (100% del monte ore) e riconse-
gnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente 
compilati. sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto corretta-
mente ad almeno il 75% delle domande del questionario.
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