
 
 
 
 

 
PROVIDER ECM 2202 

Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia Regione Lazio  
Piazza G. Marconi, 25 — 00144 Roma  

Tel 0690253011 — Fax 065920078  
scuolaformazionelazio@gmail.com 

www.formazionelazio.org 
 
CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno l’80% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 
Codice di accreditamento : 168172 
Al corso sono stati assegnati 7,1  (sette/1) crediti formativi nell’ambito 
del  programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 50 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 

Si ringrazia per il suo contributo educazionale non condizionante 
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APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA E 
TERAPEUTICA ED IL RUOLO DELLE CAPD  

NELLA REGIONE LAZIO  
TUTTI GLI ATTORI INTORNO AD UN TAVOLO   

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli 



RAZIONALE 

Una prestazione è appropriata se viene erogata all’utente giusto, nel 
momento giusto, nella quantità giusta e nella struttura giusta. 
Fondamentale ai fini dell’appropriatezza prescrittiva di un farmaco 
sono: una corretta diagnosi, il rispetto delle indicazioni per cui quel 
farmaco è approvato, la durata della terapia e la valutazione della sua 
efficacia.  
Questo è quanto sarà evidenziato in questo evento alla luce anche 
dell’obbiettivo regionale di contenimento della spesa farmaceutica. 
In questo evento ci sarà una disamina sulle classi farmaceutiche indivi-
duate nel decreto e nel contempo verranno affrontate tematiche qua-
li l’aderenza, la continuità terapeutica e il rischio di switch inappro-
priato. 
Ai discenti verranno fornite informazioni sulla responsabilità giuridica 
della prescrizione, della sostituibilità dei farmaci e sulle possibili con-
seguenze legali di tali azioni. 
I medici di famiglia, gli specialisti, i farmacisti ospedalieri e territoriali 
vengono coinvolti in questo evento e il medico legale fornirà gli stru-
menti necessari per potersi difendere e tutelare in caso di un conten-
zioso legale. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Formare ed acquisire metodiche per migliorare l’aderenza alla terapia 
e la sua appropriatezza. 

Orario Attività Relatori/Moderatori 

08.30 Registrazione partecipanti   

09.00 Presentazione obiettivi del Corso Valente Fabio 

09.10 Il Decreto Lorenzin e lo stato dell’arte nella regione Lazio Panella Vincenzo 

10.00 Il Decreto Lorenzin ed il timore di prescrivere 
del Medico di Famiglia 

Chiriatti Alberto 

10.30 La Appropriattezza diagnostica e prescrittiva: percorsi 
all’interno delle strutture ospedaliere 

Coiro Ilde 

11.15 Coffee break   

11.30 Appropriatezza diagnostica e prescrittiva alla luce del recen-
te Atto di Indirizzo: il punto di vista del sindacato a livello 
nazionale 

Bartoletti Pier Luigi 
  

12.30 Discussione su Appropriatezza diagnostica e prescrittiva alla 
luce del Decreto Lorenzin 

Bartoletti Pier Luigi 
Chiriatti Alberto 
Coiro Ilde 
Panella Vincenzo 
Valente Fabio 

13.00 L’Appropriatezza prescrittiva e sostenibilità economica:  
risultati delle delibere nella Regione Lazio e nuove 
all’orizzonte 

Lombardozzi Lorella 

13.45 Pranzo   

14.00 Appropriatezza prescrittiva nel paziente cardiovascolare: 
 la nota 13, le associazioni precostituite nella ipertensione e 
le discontinuità terapeutiche 

Matarazzo Maria Maddalena  
Caterina Pizzutelli 

14.30 Il ruolo del direttore di distretto all’interno delle CAPD:  
notaio o parte attiva? 

Mete Rosario 

15.30 Appropriatezza diagnostica e prescrittiva: il punto di vista 
del sindacato in Regione 

Corongiu Maria 

16.10 Dati e riflessioni sulle prescrizioni dei MMG a confronto con  
quelle degli ospedalieri e della specialista territoriale 

Amodeo Piero 

16.40 Il Medico e la Appropriatezza: Il parere e le sentenze della 
Magistratura 

Ricci Serafino 

17.15 Discussione su Appropriatezza diagnostica e prescrittiva alla 
luce delle sentenze 

Amodeo  Pietro 
Corongiu Maria 
Lombardozzi Lorella 
Matarazzo Maria Maddalena  
Mete Rosario 
Caterina Pizzutelli 
Ricci Serafino 

18.00 Test ECM   


