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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 :224813 

Al corso sono stati assegnati 8 (otto) 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 35 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
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Dolore lombare - Ipertensione.   

Le due patologie dello studio MMG 

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli  



 

RAZIONALE  

La quotidianità del lavoro del MMG ha molte sfaccettature ma, 
sicuramente, tra le patologie più frequenti che spingono il paziente 
a contattare il MMG sono la lombalgia,la lombosciatalgia e 
l’ipertensione arteriosa. 
Gli ultimi LEA richiedono un approccio nuovo per la diagnosi e la 
cura di tali patologie, con la necessità della presa in carico del pa-
ziente da parte del MMG. 
Saper riconoscere e gestire la terapia nel dolore acuto è di vitale 
importanza per ridurre l’uso improprio di accertamenti di secondo 
livello e di abuso di terapie antinfiammatorie, che da sole non ri-
solvono il problema. 
Compito del MMG è comprendere e gestire il dolore lombare, dif-
ferenziandolo da altre forme di dolore. 
Il Paziente iperteso risulta essere per il MMG un soggetto partico-
larmente impegnativo per la sua scarsa aderenza alla terapia; 
questi pazienti sono spesso affetti da più patologie e pertanto ten-
dono a ridursi ed ad autogestirsi la terapia. 
L’innalzamento dell’età e l’aumento del tabagismo fra le donne 
hanno ridotto le differenze fra i due sessi, con un forte aumento 
del rischio cardiovascolare nelle donne nel periodo menopausale. 
Trattare precocemente e nel miglior modo possibile l’ipertensione, 
ricorrendo anche ad associazioni precostituite, all’uso delle statine 
e per ultimo, ma non meno importante,alla terapia antiaggregan-
te migliora nettamente la qualità della vita di questi pazienti. 
Saper inquadrare al meglio questi pazienti e renderli consapevoli 
dei rischi cui vanno incontro sono i compiti del MMG che è il primo 
punto di accesso del cittadino al SSN. 
Migliorare l’aderenza, modificare gli stili di vita,rendere consape-
vole il paziente del suo stato di salute aumentano le possibilità di 
evitare eventi cardiovascolari maggiori. 
 

Orario Titolo relazione Docente 

8.00 -8.30 Registrazione partecipanti   

8.30 – 8.45 Presentazione del corso Caterina Pizzutelli 

8.45 -9.45 Il dolore lombare quali novità 

nell’approccio alla terapia? Il punto di 

vista dell’ortopedico/terapista del do-

lore 

Antonio Pitocco 

9.45-10.45 Il dolore lombare quali novità 

nell’approccio alla terapia? Il punto di 

vista del MMG 

Peter  Giansanti 

10.45-11.45 Quali metodi e quali indagini per un 

corretto inquadramento del problema? 

Quale terapia? 

Discussione 

Peter  Giansanti 

11.45-12.00 Coffee break   

12.00-13-00 Il paziente iperteso quali novità 

nell’approccio alla terapia? Il punto di 

vista del cardiologo 

Valeria Morgia 

13.00-14-00 Il paziente iperteso quali novità 

nell’approccio alla terapia? Il punto di 

vista del MMG 

Caterina Pizzutelli 

14.00-15-00 Light lunch   

15.00-16-00 Uso di associazioni precostituite quan-

to giova l’aderenza alla terapia? 

Discussione 

Caterina Pizzutelli 

16.00-17-00 “La prevenzione primaria con Acido 

acetilsalicilico nella gestione quotidia-

na del paziente.” 

Peter  Giansanti  

Caterina Pizzutelli 

17.00-18-00 Le due patologie dello studio MMG 

Discussione 

  


