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Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli 
sembriamo a quelli che non possono volare. 

Friedrich Nietzsche

“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

CREDITI ECM
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la pre-
senza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori ed almeno l’80% di risposte 
corrette al questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Codice di accreditamento: 181779
Al corso sono stati assegnati 7,9 (sette, nove) crediti formativi nell’ambito del program-
ma 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 35 discenti aventi diritto ai 
crediti ECM.
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, l’attestato 
ECM per gli aventi diritto.
La scheda di Iscrizione sarà scaricabile sul sito.
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VEnERDì 31 MaRzo

13.15 - 13.30 Registrazione partecipanti 

13.30 - 14.00  Inquadramento del paziente diabetico di tipo 2 
come orientarsi nelle scelte terapeutiche 
Patrizia Lentini

14.00 - 14.15  Gli stili di vita nel paziente diabetico 
Patrizia Lentini

14.15 - 15.15 Il dolore in medicina generale 
 Giuseppe Fucito

15.15 - 16.15 Fisiopatologia del dolore  
 Andrea Truini

16.15 - 17.15 Farmacologia degli analgesici 
 Andrea Truini

17.15 - 17.30 COFFEE BREAK 

17.30 - 18.30 La gestione del dolore  
 Giuseppe Fucito - Andrea Truini

18.30 - 19.30 Le ulcere e il piede diabetico  
 Alessandro Greco

19.30 - 20.45  Discussione: come orientarsi nelle scelte 
terapeutiche 
Giuseppe Fucito - Alessandro Greco  
Patrizia Lentini - Andrea Truini 

20.45 - 21.00 TEST APPRENDIMENTO ECM 

RazIonaLE

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento della spesa farma-
ceutica derivante dall’invecchiamento della popolazione, dalla croniciz-
zazione delle patologie e dalla maggiore esigenza di benessere da parte 
dei cittadini più informati. A queste condizioni, d’altro canto, si ac-
compagna una contrazione sempre maggiore delle risorse sanitarie, per 
cui solo l’ottimizzazione degli interventi medico-sanitari può assicurare 
un servizio di qualità adeguato. All’interno della gestione del rischio 
clinico, l’appropriatezza dei processi di cura è un aspetto fondamentale 
della qualità assistenziale, che coinvolge, non soltanto la qualità delle 
prescrizioni, ma anche la diagnosi quanto più precoce ed il monitorag-
gio delle patologie e delle terapie. Uno degli impegni che la Medicina di 
Famiglia si appresta ad affrontare è quello della gestione del paziente 
diabetico. Il Diabete è una patologia che il MMG deve saper gestire non 
solo a livello di diagnosi e terapia, ma anche gestendo dispositivi e piani 
terapeutici avendo come obiettivo l’aderenza del paziente ai protocolli 
diagnostici e terapeutici utilizzando le innovazioni tecnologiche di sup-
porto e di gestione. 

Il coinvolgimento dei MMG può consentire di ottenere un migliora-
mento della qualità delle cure nonché delle prescrizioni e, contempo-
raneamente, una riduzione complessiva della spesa sanitaria attraver-
so vari meccanismi: 

1) la diagnosi precoce di malattia; 
2) il monitoraggio delle patologie; 
3) la riduzione delle terapie inappropriate; 
4) l’incremento delle terapie appropriate. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, gli indicatori di qualità rap-

presentano uno strumento valido per migliorare le attitudini degli stes-
si MMG e per valutarne la performance professionale.
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