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RATIONALE
Le ripercussioni negative dell’incertezza economica e politica sul
SSN sono ormai un leitmotiv, che, a dispetto della prevedibilità, genera
proposte sempre più numerose finalizzate a dare più salute, evitando
gli sprechi e rendendo il più possibile appropriati gli interventi.
La Medicina di Famiglia assume un ruolo da protagonista in questo
scenario sia con la presa in carico del paziente cronico sia con la prevenzione, forse sarebbe più giusto parlare di “presa in carico della famiglia” comprendendo i genitori, i figli in età post-pediatrica ed i nonni.
Questo Congresso vuole porre l’accento sull’aspetto della professione che riguarda la prevenzione, rivolta a tutti, ed in particolare agli
adolescenti ed ai giovani adulti, troppo spesso dimenticati da politiche
miopi, preoccupate a far quadrare “bilancini” annuali ed a fare interventi che sanno più di propaganda che di effettiva utilità.
Vaccinazioni, screening, educazione a stili di vita sani per prevenire
le dipendenze più varie dovrebbero essere potenziati con investimenti
che porterebbero in futuro enormi risparmi , perché essere appropriati
vuol dire questo e non scegliere di curare con la molecola che costa
meno!
La MG è pronta attraverso le proprie forme associative a fare tutto
questo, avvalendosi della collaborazione di altre professionalità, ciascuna con ruoli relativi alle proprie conoscenze e competenze, senza
mai snaturare il rapporto di fiducia, che riteniamo essere fondamentale
per ottenere i migliori risultati possibili in termini di gradimento e di
aderenza.
La MG è pronta a dare risposte immediate nei propri ambulatori
effettuando spirometrie, ecografie e quant’altro, avvalendosi della telemedicina e dove fosse necessario un secondo livello ad offrire servizi
di prenotazione evitando estenuanti attese ed avvilenti pellegrinaggi ai
pazienti.
La MG è pronta.
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Disegno a matita di Giovanni Battista Martore

Siamo realisti, esigiamo l’impossibile.
Che Guevara (Ernesto Che Guevara de la Serna)
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SABATO 1° APRILE
08,00 - 08,45

Registrazione partecipanti				

08,45 - 09,15	Saluto del Presidente della Scuola
Saluto del Segretario Regionale FIMMG Lazio
Saluto Autorità presenti
Caterina Pizzutelli - Maria Corongiu
	
PRIMA SESSIONE
Moderatori: Stefania Soldano - Salvatore Scotto di Fasano
09,15 - 09,45

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-2018.
Gli attori dell’assistenza alla persona con diabete:
il ruolo del Medico di Medicina Generale
Giuseppe Donato

09,45 - 10,15

La terapia anticoagulante reversibile: la nuova alba dei NAO
Pasquale Franciosa

10,15 - 10,30

Nuove evidenze in real life nel trattamento della BPCO
Lezzerini Danilo

10,30 - 10,45

Retinopatia diabetica: dalla diagnosi alla terapia
Claudia Ganino

10,45 - 11,00	Discussione sulla terapia insulinica ed anticoagulante con
Moderatore
	
SECONDA SESSIONE
Moderatori: Teresa Battista - Francesco Buono
11,00 - 11,30

Terapia della BPCO: inquadramento dei nuovi farmaci, quali novità?
Profeta Zangrilli

11,30 - 12,15

Nuove sfide per il Medico di Medicina Generale: la genomica
Michele Lepore - Enzo Nunnari

12,15 - 12,30

La cronicità in oncologia la nuova sfida della Medicina Generale
Antonio Nigro

12,30 - 13,00	Discussione sulle nuove frontiere della Medicina Generale con
Moderatore				
13,00 - 14,30

COLAZIONE DI LAVORO
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SABATO 1° APRILE
	
TERZA SESSIONE
Moderatori: Paola Iaricci - Fiormilio Di Carlo
14,30 - 15,00

Il nuovo Calendario Vaccinale
Francesco Buono - Maria Corongiu - Tommasa Maio

15,00 - 15,15

L’ipertensione arteriosa: un breve viaggio, prevenzione e cronicità
Oscar Marino

15,15 - 16,00	Medicina di iniziativa: vaccinazione anti-influenzale ai Rom,
ai rifugiati ed ai senza fissa dimora
Maddalena Matarazzo - Loris Pagano
16,00 - 16,30	Discussione sulle vaccinazioni nello studio del MMG con
Moderatore
	
QUARTA SESSIONE
Moderatori: Serafina Mastroianni - Peter Giansanti
16,30 - 17,00	Diagnostica di primo livello: fattibilità e limitazioni secondo
la normativa vigente
Giovanni Riggio
17,00 - 17,15

Farmacovigilanza
Fulvio Ferrante

17,15 - 17,30

L’importanza della comunicazione negli stili di vita
Alfonso Gargaro

17,30 - 17,45

La sindrome delle apnee notturne ostruttive
Fabio Valente

17,45 - 18,00

La Vertigine Benigna Posizionale
Maria Cristina Stirpe

18,00 - 18,15

Appropriato utilizzo delle insuline basali nella primary care
Franco Tuccinardi

18.15 - 18.30	Corretta gestione del paziente con ipovitaminosi D.
Roberta Terrinoni - Sara Tontini
18,30 - 19,00

Racconti della Medicina Generale
Loris Pagano

19,00 - 19,30	Discussione sul Medico di Famiglia a tutto campo con Moderatore
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DOMENICA 2 APRILE
08,30 - 09,00

Registrazione partecipanti

09,00 - 09,30

Saluto del Segretario Regionale FIMMG Lazio
Saluto Autorità presenti
Maria Corongiu

09,30 - 10,15	Ambufest di Viterbo, Latina, Frosinone e Roma:
report sugli accessi e percorsi di cura e relative criticità
Luciano Sordini - Caterina Pizzutelli
Giovanni Cirilli - Francesco Buono
10,15 - 10,30	Ospedale di Comunità
Aldo Vittorio Sotira
10,30 - 11,00

Integrazione MMG ASL Rieti progetto sperimentale
Renzo Broccoletti - Fiormilio Di Carlo

11,00 - 12,00	Visite specialistiche ed esami diagnostici:
appropriatezza prescrittiva e clinica
Maria Corongiu
12,00 - 13,30 	L’accordo collettivo nazionale alla luce dell’aumento
di richiesta di salute e della diminuzione delle risorse
Silvestro Scotti - Pier Luigi Bartoletti
13,30 - 15,00

COLAZIONE DI LAVORO

15,00 - 16,00

Prenotazioni e percorsi
Alberto Chiriatti

16,00 - 17,00 	Tavola rotonda sugli obiettivi assistenziali e real life
Pier Luigi Bartoletti - Renzo Broccoletti - Giovanni Cirilli
Michele Fiore - Caterina Pizzutelli - Luciano Sordini
Moderatore: Salvatore Scotto di Fasano
17,00 - 17,30

Conclusione Congresso e Saluti

17,30 - 18,00

Test di apprendimento ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede congressuale
Hotel Fontana Olente
Via Casilina, 184 - 03013 Ferentino (FR) Italia
Tel. 0775/24181
Segreteria organizzativa
Rossella Barigelli 3423322244
orario di apertura:
- sabato 1° aprile ore 08,00-20,00
- domenica 2 aprile ore 08,30-17,00
La Segreteria Organizzativa in sede è a disposizione dei partecipanti per qualsiasi
informazione relativa alla prenotazione alberghiera.
Quote di iscrizione
La quota d’iscrizione al Congresso è di € 50,00 per i non iscritti alla Scuola di
Formazione in Medicina di Famiglia - Regione Lazio
e comprende:
- partecipazione ai lavori scientifici
- attestato di frequenza
- kit congressuale
- colazioni di lavoro dei giorni 1° e 2 Aprile.
In sede congressuale il pagamento può essere effettuato tramite assegno bancario
oppure per contanti.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI
Sono stati assegnati 15 crediti ECM per entrambe le giornate del Congresso.
Per ottenere i crediti è necessario: compilare la scheda di valutazione, compilare
sufficientemente il questionario di apprendimento, compilare la scheda recapiti partecipanti, partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Gli attestati di frequenza saranno rilasciati a fine lavori.
ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà inviato agli aventi diritto entro 90 giorni dal termine dell’evento.
AUDIOVISIVI
Le sale sono provviste di personal computer per la presentazione dei lavori in videoproiezione. I Relatori dovranno consegnare la propria relazione alla Segreteria Organizzativa almeno due ore prima dell’inizio della sessione per verificarne la corretta
proiezione. Non è consentito l’utilizzo del proprio PC.
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere spenti o con modalità silenziosa gli
apparecchi telefonici nelle sale congressuali durante lo svolgimento dei lavori.
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FACULTY
Pier Luigi Bartoletti
Teresa Battista
Renzo Broccoletti
Francesco Buono
Alberto Chiriatti
Giovanni Cirilli
Maria Corongiu
Lezzerini Danilo
Fiormilio Di Carlo
Giuseppe Donato
Fulvio Ferrante
Michele Fiore
Pasquale Franciosa
Claudia Ganino
Peter Giansanti
Paola Iaricci
Michele Lepore
Daniela Livadiotti
Tommasa Maio
Oscar Marino
Serafina Mastroianni
Maddalena Matarazzo
Antonio Nigro
Enzo Nunnari
Loris Pagano
Caterina Pizzutelli
Giovanni Riggio
Silvestro Scotti
Salvatore Scotto di Fasano
Stefania Soldano
Luciano Sordini
Aldo Vittorio Sotira
Maria Cristina Stirpe
Roberta Terrinoni
Sara Tontini
Franco Tuccinardi
Fabio Valente
Profeta Zangrilli
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Bisogno di condividere
Gli sbarchi di disperati che sfuggono dalla guerra, dalla fame, dalle
persecuzioni, muovono quotidianamente le nostre coscienze. La disparità tra chi ha tanto e chi ha niente, che mette a rischio l’unica
cosa che possiede, la vita, ci ha suggerito di proporre ad una azienda
farmaceutica di metterci a disposizione dei vaccini da somministrare
a coloro i quali non possono usufruirne con il SSN.
Il nostro percorso ha incontrato non poche difficoltà iniziali, forse
per la diffidenza da parte di chi,a vario titolo deluso dalla vita,non
è disponibile a credere che ci possa essere qualcuno che voglia solo
aiutarti e null’altro. La Comunità di Sant’Egidio ha accolto la nostra
proposta con grande entusiasmo e attraverso i loro operatori, persone
straordinarie ed instancabili, siamo entrati in quel mondo fatto di senza tetto, di comunità Rom,di rifugiati arrivati sui barconi o attraverso
i corridoi umanitari, persone di età, di etnie, di provenienze le più
disparate, accomunati solo dalla necessità di essere aiutati. Abbiamo
praticato un gran numero di vaccinazioni anti-influenzali, anche se inferiore a quello sperato, è stata una esperienza medica e umana così
intensa da ripagarci di tutta la fatica impiegata, ed ha ispirato il tema
di questo congresso: LA SOLIDARIETA’
Siamo consapevoli che tutto questo è solo una goccia nel mare ma
speriamo che possa essere solo l’inizio di una sempre più proficua
collaborazione tra Medici di famiglia, associazioni di volontariato ed
aziende farmaceutiche.
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“Se vuoi costruire una nave,
non radunare gli uomini per fare loro
raccogliere il legno, per distribuire i compiti e
suddividere il lavoro, ma insegna loro
la nostalgia del mare ampio e infinito”
Antoine De Saint-Exupery

Arrivederci al 2018
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