“Curate l’anima
se volete curare il corpo”
Cit. Platone

28 aprile

26 maggio

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Via D. Bramante, 19 - 81100 Caserta

16 giugno

27 ottobre

17 novembre

15 dicembre

28 APRILE

PNEUMO SIMG

16.00

Registrazione partecipanti

16.15

Videopresenatazione: “Curate l’anima se volete curare le persone”

16.30

La ricerca internazionale e le sue ricadute sul territorio in Pneumologia
• BPCO reversibile: nuove acquisizioni
• La spirometria quando e quale fare
L. G. Pulcino, G. Loria, F. Perrotta

17.30

Dalla ricerca in medicina generale ai bisogni di salute delle persone
• La nota 99 nella gestione del paziente con asma e bpco nello studio del medico di famiglia
• Diagnosi differenziale tra Asma e BPCO
L. G. Pulcino, G. Loria

18.30

Medicina Generale e Medico Specialista “ Questo matrimonio s’ha da fare”
L. G. Pulcino, G. Loria, F. Perrotta

19.00

Chiusura dei lavori

26 MAGGIO

CARDIO SIMG

16.00

Registrazione partecipanti

16.15

Videopresenatazione: “Curate l’anima se volete curare le persone”

16.30

La ricerca internazionale e le sue ricadute sul territorio in Cardiologia
• Linee guida e terapie nello scompenso cardiaco
• Mono, duplice o triplice associazione nella terapia del paziente iperteso
L. G. Pulcino, G. Loria, A. Montalto, G. Santoro

17.30

Dalla ricerca in medicina generale ai bisogni di salute delle persone
• Gestione della cardiopatia ischemica in medicina generale
• Autovalutazione domiciliare dei valori pressori
L. G. Pulcino, G. Loria

18.30

Medicina Generale e Medico Specialista “Questo matrimonio s’ha da fare”
L. G. Pulcino, G. Loria, A. Montalto, G. Santoro

19.00

Chiusura dei lavori

16 GIUGNO

ENDO SIMG

16.00

Registrazione partecipanti

16.15

Videopresenatazione: “Curate l’anima se volete curare le persone”

16.30

La ricerca internazionale e le sue ricadute sul territorio in Endocrinologia
• Nuove frontiere terapeutiche nel paziente diabetico
• Approccio integrato al paziente con problemi tiroidei
• Iperuricemia e paziente dismetabolico
L. G. Pulcino, G. Loria, G. Ragozzino

17.30

Dalla ricerca in medicina generale ai bisogni di salute delle persone
• Paziente diabetico e stile di vita
• La patologia tiroidea nello studio del medico di famiglia: tra diagnosi e terapia
L. G. Pulcino, G. Loria

18.30

Medicina Generale e Medico Specialista “Questo matrimonio s’ha da fare”
L. G. Pulcino, G. Loria, G. Ragozzino

19.00

Chiusura dei lavori

27 OTTOBRE

FARMACO SIMG

16.00

Registrazione partecipanti

16.15

Videopresenatazione: “Curate l’anima se volete curare le persone”

16.30

La ricerca internazionale e le sue ricadute sul territorio in Farmacologia
• Dolore e farmaci antidepressivi: razionale ed impiego
• Farmaci e Covid-19
L. G. Pulcino, G. Loria, V. De Novellis

17.30

Dalla ricerca in medicina generale ai bisogni di salute delle persone
• Il farmaco generico in medicina generale
• Farmacocinetica e farmaco disponibilità: queste sconosciute
L. G. Pulcino, G. Loria

18.30

Medicina Generale e Medico Specialista “ Questo matrimonio s’ha da fare”
L. G. Pulcino, G. Loria, V. De Novellis

19.00

Chiusura dei lavori

17 NOVEMBRE

PSICHIA SIMG

16.00

Registrazione partecipanti

16.15

Videopresenatazioe: “Curate l’anima se volete curare le persone”

16.30

La ricerca internazionale e le sue ricadute sul territorio in Psichiatria
• La depressione mascherata
• Somatizzazione nel disagio psichico
L. G. Pulcino, G. Loria, G. Rossi

17.30

Dalla ricerca in medicina generale ai bisogni di salute delle persone
• La depressione in medicina generale
• Depressione e terza età
L. G. Pulcino, G. Loria

18.30

Medicina Generale e Medico Specialista “ Questo matrimonio s’ha da fare”
L. G. Pulcino, G. Loria, G. Rossi

19.00

Chiusura dei lavori

15 DICEMBRE

OSTEOARTICOLARE SIMG

16.00

Registrazione partecipanti

16.15

Videopresenatazione: “Curate l’anima se volete curare le persone”

16.30

La ricerca internazionale e le sue ricadute sul territorio in Ortopedia e Traumatologia
• Osteoporosi: prevenzione, diagnosi e terapia
• Utilizzo della FKT nel paziente ostoartrosico
L. G. Pulcino, G. Loria, G. Correra

17.30

Dalla ricerca in medicina generale ai bisogni di salute delle persone
• L’utilizzo dei fans nell’osteoartrosi
• I traumi acuti osteoarticolari: la gestione in medicina generale
L. G. Pulcino, G. Loria

18.30

Medicina Generale e Medico Specialista “ Questo matrimonio s’ha da fare”
L. G. Pulcino, G. Loria, G. Correra

19.00

Compilazione del questionario ECM

19.30

Chiusura dei lavori

RAZIONALE
La formazione del Medico di Famiglia è condizionata dalla necessità di determinare le reali esigenze formative, fattore divenuto particolarmente importante a causa dei rapidi cambiamenti di tecnologia e organizzazione presenti nella moderna medicina.
L’analisi e l’identificazione delle necessità formative è un prerequisito per un qualsiasi efficace ed efficiente programma formativo.
La responsabilità di gestire al meglio dette risorse non ricade solo sulle società scientifiche, naturalmente preposte a ciò, ma va ad interessare direttamente ogni singolo medico di
famiglia che nel quotidiano è concretamente più vicino alle persone e quindi si trova in una condizione avvantaggiata per fare un’analisi accurata della situazione e delle necessità
di formazione.
Oggi determinare le necessità formative all’interno di un’organizzazione significa:
1.
Dedicare all’analisi dei bisogni formativi tanta attenzione quanta dedicata ai contenuti dei programmi formativi;
2.
Condividere e gestire le proprie conclusioni ed analisi assieme alle altre figure professionali;
3.
Ricordare di considerare i bisogni formativi sui tre livelli: individuale, operativo, organizzativo;
4.
Includere se stessi fra coloro che potenzialmente hanno bisogni formativi;
5.
Evitare di indirizzare qualcuno allo stesso evento formativo semplicemente perché lo si è trovato personalmente utile e gradevole; ricordarsi che tutti noi abbiamo diversi tipi
di esperienze e background e che quindi ciascuno ha delle priorità formative specifiche;
6.
Non concentrarsi sui bisogni formativi che sono più palesi alle spese di quei bisogni formativi che richiedono l’utilizzo di attività di monitoraggio.
Una corretta e approfondita analisi dei bisogni formativi è fondamentale per qualsiasi attività formativa che si rispetti.
Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti
nel servizio sanitario nazionale, a:
1.
Realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio in ragione della programmazione regionale;
2.
Assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’azienda per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e in attesa della definizione di linee guida consensuali;
3.
Ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante adozioni di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze scientifiche;
4.
Operare secondo i principi di efficacia e appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta
secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio;
5.
Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati
e avvengono secondo scienza e coscienza.
In questo quadro normativo e nella contingente situazione socio-economica in cui versa il paese e la sanità in particolare il medico di medicina generale ha non solo l’obbligo ma il
dovere di ricercare l’appropriatezza e la razionalizzazione in ogni sua azione.
La SIMG, società scientifica della medicina generale e delle cure primarie, ha da sempre profuso tutti i suoi sforzi in questa direzione, trovando la strada per il raggiungimento di tale
obiettivo: la formazione; strumento indispensabile per rispondere ai continui bisogni sociali, economici e soprattutto professionali.
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INFO
Il Convegno è accreditato presso l’Agenas con numero 5357 - 343973 e dà diritto a 18 crediti formativi.
Accreditato per:
MEDICO CHIRURGO: Allergologia ed Immunologia Clinica; Anatomia Patologica; Anestesia e Rianimazione; Angiologia;
Audiologia e Foniatria; Biochimica Clinica; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia Generale; Chirurgia MaxilloFacciale; Chirurgia Pediatrica; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare; Continuità
Assistenziale; Cure Palliative; Dermatologia e Venereologia; Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; Ematologia;
Endocrinologia; Epidemiologia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Gastroenterologia; Genetica Medica; Geriatria;
Ginecologia e Ostetricia; Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Laboratorio di
Genetica Medica; Malattie dell’apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina
Aeronautica e Spaziale; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Medicina dello Sport; Medicina di
Comunità; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Generale
(Medici di Famiglia); Medicina Interna; Medicina Legale; Medicina Nucleare; Medicina Subacquea e Iperbarica;
Medicina Termale; Medicina Trasfusionale; Microbiologia e Virologia; Nefrologia; Neonatologia; Neurochirurgia;
Neurofisiopatologia; Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Neuroradiologia; Oftalmologia; Oncologia; Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base; Ortopedia e Traumatologia; Otorinolaringoiatria; Patologia Clinica (Laboratorio di
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia); Pediatria; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); Psichiatria; Psicoterapia;
Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia; Scienza Dell’alimentazione e Dietetica; Urologia;
INFERMIERE
Iscrizione gratuita on-line sul sito www.bleassociates.it
Non potranno essere erogati crediti ai discenti non appartenenti alle discipline sopra elencate.
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk della Segreteria Organizzativa,
ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM. Verrà richiesto un documento per la verifica dell’identità in sede di
registrazione.
N.B. come da normativa vigente, l’accesso ai Corsi/Convegni/Congressi è consentito esclusivamente dietro
presentazione del Green Pass Rafforzato oltre all’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del Corso.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori.
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità
di uditori. I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata complessiva
dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario, la compilazione della scheda qualità. L’attestato ECM
verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal 15 marzo 2023. L’attestato di
partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della Segreteria Organizzativa previa consegna del badge
congressuale.
Responsabile Scientifico: Dr. Lupo Giacomo Pulcino | Project Manager: Federica Cavallo

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

