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Il corso è stato accreditato per n. 50 Medici chirurghi (area 
interdisciplinare) ed assegna n. 7 crediti formativi. L’assegnazione 
dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento e al 
rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante 
il numero di crediti formativi verrà inviato via e-mail al partecipante 
dopo aver effettuato tali verifiche.
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 SESSIONE II 
L’EVOLUZIONE DELLE 
CURE PRIMARIE NELLA 
GESTIONE DELLE CRONICITÀ

12.00-12.45 
Impatto economico di una inadeguata 
gestione del trattamento delle malattie 
croniche ostruttive

12.45-13.00 
Discussione

13.00-14.00 
Light lunch

14.00-14.45 
Gestione e terapia nel paziente con 
alterazioni metaboliche. Focus su 
paziente con iperuricemia cronica 
con deposito di urato 

14.45-15.00 
Discussione

 SESSIONE III 
LA SALUTE SESSUALE 

15.00-16.30 
La salute sessuale: una nuova sfida 
per la medicina generale

16.30-17.15 
Discussione aperta con i docenti 
sui temi trattati 

17.15-17.30 
Take home message 
Chiusura del Corso

17.30-17.45 
Compilazione questionari ECM

09.00-09.15

 Razionale ed Obiettivi del Corso

 SESSIONE I 
IL SISTEMA 
DELLA SALUTE OGGI

09.15-09.45 
Il ciclo della salute del paziente: 
dalla prevenzione al follow up

09.45-10.00 
Discussione

10.00-10.30 
Appropriatezza e sostenibilità 
economica: indicatori e criteri

10.30-10.45 
Discussione

10.45-11.00 
Coffee break

11.00-11.45 
I nuovi modelli della medicina generale

11.45-12.00 
Discussione

Le patologie croniche cardiovascolari (cardio-
patia ischemica e scompenso cardiaco) e la 
broncopneumopatia cronica  ostruttiva (BPCO) 
spesso coesistono perché hanno in comune i 
principali fattori di rischio (età ed abitudine ta-
bagica), inoltre l’infiammazione cronica della 
BPCO favorisce lo sviluppo delle patologie car-
diovascolari.

Nonostante queste premesse sia i cardiologi che 
i pneumologi guardano con scarsa attenzione a 
questa frequente associazione, senza approfon-
dire contestualmente gli aspetti diagnostici di 
entrambe le patologie, ne consegue che spesso 
viene trascurata l’appropriatezza terapeutica di 
entrambe queste condizioni patologiche.

A queste due importanti realtà nosografiche, in 
questi anni recenti, anche in virtù della più lunga 
aspettativa di vita, si va ad aggiungere la richie-
sta del paziente in merito ai disturbi della sfera 
sessuale. Tra questi un posto di primo piano è a 
carico della disfunzione erettile, patologia che 
riconosce nelle malattie cardiovascolari la prima 
causa. Si tratta di una problematica che  inte-
ressa in Italia circa 3 milioni di uomini, con una 
prevalenza globale del 13% che diventa però del 
48% nei soggetti con età superiore ai 70 anni. 

Il MMG, che gestisce il paziente a lungo termine 
ed assicura la continuità assistenziale, risente 
di queste inappropriatezze e delle  più pressanti 
richieste dello stesso paziente oggi sempre più 
soggetto attivo nella domanda di salute, per cui 
diventa un obiettivo formativo prioritario realiz-
zare un percorso che, partendo dalla descrizione 
dei quadri clinici, disegni il corretto iter diagno-
stico e terapeutico, chiarisca le possibili interfe-
renze farmacologiche ed illustri le indagini più 
utili per il monitoraggio e la loro periodicità.


