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RAtIOnALe
Quest’ultimo anno è stato un continuo susseguirsi di innovazioni  per quanto concerne i 

farmaci e di annunci di grossi cambiamenti per quel che concerne gli aspetti gestionali della 
nostra professione, che hanno generato  in noi disorientamento piuttosto che aspettative.

Nella Sanità lo scenario che si va prospettando è caratterizzato dal profondo divario tra 
risorse disponibili e domanda di salute. Il forte aumento della popolazione fragile affetta da pa-
tologie croniche con multimorbilità rende necessaria una vera e propria rivoluzione nell’assetto 
organizzativo delle cure primarie, che non potrà prescindere dal coordinamento e dall’integra-
zione tra MMG, specialisti operanti nel territorio e negli ospedali e di tutti gli operatori sanitari, 
nel rispetto delle proprie competenze e dei propri ruoli. A tal fine sarà necessario implementare 
e sottoporre a restyling strutture territoriali già esistenti e realizzarne delle nuove, che possano 
scambiarsi informazioni attraverso reti informatiche fruibili, per quanto necessario, anche dal 
cittadino.

Noi crediamo che il volano di tutto questo debba essere proprio la Medicina Generale, 
che si identifichi sempre più con una medicina d’iniziativa e la cui destinazione sia la presa in 
carico della cronicità e della multimorbilità, nell’ambito di meccanismi associativi, senza mai 
perdere quel rapporto fiduciario col cittadino che costituisce la tipicità della nostra professione.

Alla luce di tutto questo nasce l’esigenza di percorsi formativi innovativi.
L’immissione in commercio di nuovi farmaci anticoagulanti per la prevenzione primaria 

e secondaria dello stroke in soggetti affetti da fibrillazione atriale e dell’embolia polmonare in 
soggetti affetti da trombosi venosa profonda richiede un approfondimento. La terapia con essi, 
infatti, pur essendo fortemente vantaggiosa, è limitata dal piano terapeutico, per cui è fonda-
mentale un focus-on sul  loro corretto utilizzo e sulle differenti indicazioni delle varie molecole.

L’utilizzo dei molteplici devices nella terapia della BPCO offre opportunità differenti di im-
piego/efficacia per una migliore aderenza/persistenza alla terapia che ancora risulta essere il 
maggior problema da risolvere per i soggetti affetti da questa patologia.

La prevenzione, altro campo che dovrà vederci maggiormente protagonisti, richiederà l’in-
troduzione della vaccinazione antipneumococcica in associazione a quella antinfluenzale, al 
fine di ridurre i ricoveri ospedalieri e tutelare la salute dei soggetti maggiormente a rischio

La presa in carico dei soggetti con patologie croniche quali il diabete, la BPCO, l’ipertensio-
ne arteriosa richiederà un monitoraggio che si avvalga non solo di criteri  clinici ma dell’ausilio 
di una diagnostica strumentale da praticare presso i nostri ambulatori. La riduzione delle riacu-
tizzazioni e delle complicanze correlate alla patologia di base sarà il traguardo da raggiungere, 
essa contribuirà da un lato a migliorare la qualità e l’aspettativa di vita dall’altro ad ottimizzare 
le risorse evitandone gli sprechi. 

Il nostro obiettivo, pertanto,ambizioso ma possibile, è l’aderenza/persistenza terapeutica in 
quel percorso di appropriatezza e di governo clinico per ottenere il giusto equilibrio tra benefici 
e costi; è la punta di diamante della nostra professione per quel rapporto fiduciario e continua-
tivo che solo il Medico di Famiglia ha con il cittadino.
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08.00 - 8.30 Registrazione partecipanti

 PRIMA SeSSIOne  
 Moderatori: Teresa Battista - Salvatore Scotto di Fasano

08.30 - 08.45 Saluto del Presidente della Scuola e del Segretario Regionale 
FIMMG Lazio, Autorità e Associazioni presenti 
Caterina Pizzutelli - Pier Luigi Bartoletti

08.45 - 09.05 Nuovi farmaci NOACs a confronto nella terapia TAO: 
quali innovazioni? quali limiti? 
Fabrizio Ammirati

09.05 - 09.15 La qualità della vita alla luce delle nuove terapie anticoagulanti: 
esperienza di due pazienti

09.15 - 09.30 Disposizioni regionali per l’utilizzo dei farmaci NOACs 
Fulvio Ferrante

09.30 - 09.50 Il paziente anziano diabetico in politerapia: quali mezzi il MMG 
ha a disposizione per migliorare l’aderenza/persistenza alla 
terapia? 
Marina Moscatelli

09.50 - 10.15 La diagnosi e il trattamento precoce del diabete: il nuovo 
messaggio dalla Diabetologia 
Franco Tuccinardi

10.15 - 10.40 Malattie rare: nuove realtà 
Loris Pagano - Elena D’Angelo

10.40 - 11.00 Discussione con Moderatore

11.00 - 11.15 COFFEE BREAK 

 SeCOnDA SeSSIOne 
Moderatori: Sergio Tartaglia - Serafina Mastroianni 

11.15 - 11.35 La presa in carico da parte del MMG del paziente con BPCO 
Federico Sciarra

11.35 - 11.55 BPCO: devices a confronto 
Fabio Valente

11.55 - 12.30 Inquadramento e gestione del paziente con  BPCO; il ruolo delle 
riacutizzazioni 
Alfredo Sebastiani

SAbAtO 5 APRILe
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12.30 - 13.00 Test genomici uso appropriato delle tecnologie genomiche sul 
territorio 
Paola Iaricci - Laura Majoli

13.00 - 13.45 Discussione con Moderatore

13.45 - 14.30 PRANZO

 teRZA SeSSIOne 
Moderatori: Francesco Carrano - Caterina Di Mauro 

14.30 - 15.10 Ipertensione arteriosa aderenza/persistenza terapeutica: quale 
percorso di appropriatezza e di governo clinico per ottenere il 
giusto equilibrio tra benefici e costi 
Oscar Marino

15.10 - 15.50 Indicatori di monitoraggio e di performance: quali strumenti per 
una corretta valutazione? 
Luca Degli Esposti

15.50 - 16.20 I criteri di priorità degli esami endoscopici 
Cesare Hassan

16.20 - 16.50 IL MMG e le vaccinazioni non obbligatorie 
Antonio Nigro

16.50 - 17.20 Vaccinazione antipneumococcica in associazione a quella 
antinfluenzale 
Pier Luigi Bartoletti - Paolo Giuseppino Castiglia - Antonio Palma

17.20 - 18.00 Discussione con Moderatore 

 QUARtA SeSSIOne 
Moderatori: Giovanni Riggio - Alessandra Salvati 

18.00 - 18.20 IL MMG e la disabilità da decifit cognitivo nell’anziano 
Giuseppe Donato

18.20 - 18.40 Discussione con Moderatore

18.40 - 19.00 Presentazione posters 
Pierluigi Di Benedetto

19.00 - 19.20 Le nuove linee guida del Parkinson: una lettura utile per la MG 
Giuseppe Fucito

19.20 - 20.00 Discussione con Moderatore

SAbAtO 5 APRILe
08.30 - 9.00 Registrazione partecipanti

09.00 - 09.30 Saluto del Segretario Regionale FIMMG Lazio, Autorità presenti 
Pier Luigi Bartoletti

09.30 - 10.30 Il cambiamento della gestione sanitaria territoriale nel Lazio 
Fabio D’Andrea

10.30 - 11.15    Tavola Rotonda e discussione plenaria 

11.15 - 11.30    COFFEE BREAK

11.30 - 12.00 Le nuove tecnologie nella gestione dell’ambulatorio di MG 
Francesco Carrano

12.00 - 12.30 La dematerializzazione della ricetta 
 Alberto Chiriatti 

12.30 - 13.00 Rete informatica Regionale: realtà possibile o utopia? 
 Giovanni Cirilli

13.00 - 13.15 Consegna Premi Antonello Ialongo e Laura Venturi 
 Caterina Pizzutelli

13.15 - 14.00 PRANZO 

14.00 - 15.00 A.I.R. stato dell’arte 
 Maria Corongiu 

15.00 - 16.30 Moderatore 
 Giampiero Pirro

15.00 - 16.30 Tavola rotonda 
 Pier Luigi Bartoletti - Renzo Broccoletti - Francesco Carrano 
 Giovanni Cirilli - Luciano Sordini

16.30 - 17.00 Conclusione Congresso e Saluti 
 Pier Luigi Bartoletti - Caterina Pizzutelli

17.00 - 17.30 Questionario ECM
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CORSO

L’uso in MG dello spirometro nel paziente asmatico  
o affetto da BPCO

ECM 2202-87564 crediti assegnati 4,7

HOTEL Bassetto
VIA CASILINA Km 74,600 - 03013 Ferentino (FR)

4 Aprile 2014

14.30 - 15.30 Registrazione partecipanti

15.30 - 16.00  Individuazione dei pazienti affetti da BPCO e loro 
stadiazione  
Federico Sciarra

16.00 - 16.30 Monitoraggio del paziente asmatico 
Fabio Valente

16.30 - 18.30  Prova pratica con lo spirometro 
Federico Sciarra - Fabio Valente

18.30 - 19.00 Interpretazione delle spirometrie 
Federico Sciarra 

19.00 - 19.30  Riflessi sull’impostazione terapeutica 
Fabio Valente

19.30 - 20.00  Questionario ECM

La telemedicina: una sfida per una completa presa in carico 
realmente efficace ed efficiente del paziente diabetico

ECM 2202-88682 crediti assegnati 4,7

HOTEL Bassetto
VIA CASILINA Km 74,600 - 03013 Ferentino (FR)

4 Aprile 2014

14.30 - 15.00 Registrazione partecipanti

15.00 - 15.30  La telemedicina: esperienze nel nostro paese. Le linee guida 
nazionali. è possibile un loro inserimento nei LEA?  
Alberto Chiriatti

15.30 - 16.00 Telemedicina: quali devices? 
Antonio Oliverio

16.00 - 16.45  Presentazione del progetto Remote 
Alberto Chiriatti

16.45 - 17.45 Lavoro a piccoli gruppi: ipotesi di utilizzo della telemedicina 
nel progetto Case della Salute 
Alberto Chiriatti - Antonio Oliverio

17.45 - 18.45 Presentazione in plenaria del lavoro dei gruppi 
Alberto Chiriatti - Antonio Oliverio

18.45 - 19.15 Conclusioni 
Alberto Chiriatti - Antonio Oliverio

19.30 - 20.00  Questionario ECM
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CORSO

Vaccino e vaccinazione antipneumococcica

ECM 2202-87575 crediti assegnati 4,7

HOTEL Bassetto
VIA CASILINA Km 74,600 - 03013 Ferentino (FR)

4 Aprile 2014

14.30 - 15.30 Registrazione partecipanti

15.30 - 16.00  Pneumococco e patologia: dal batterio alla manifestazione 
clinica 
Francesco Buono

16.00 - 16.30  Piano Nazionale Vaccini: recepimento normativo regionale, 
documenti di consenso delle società scientifiche e sindacali 
con modalità di offerta e somministrazione del vaccino 
antipneumococcico 
Maria Corongiu

16.30 - 18.30  Presentazione survey pneumo 
Maria Corongiu

18.30 - 19.30 Presentazione rete vaccini 
Maria Corongiu

19.30 - 20.00  Questionario ECM

Corso teorico pratico per l’effettuazione dell’ECG in telemedicina
 nell’ambulatorio del MMG

HOTEL Bassetto
VIA CASILINA Km 74,600 - 03013 Ferentino (FR)

4 Aprile 2014

14.30 - 15.00 Registrazione partecipanti  

15.00 - 15.45 Elettrocardiogramma in medicina generale quale futuro? 
Giuseppe Assorgi

15.45 - 16.45 Elementi pratici per l’esecuzione e la lettura delle ECG  
Luigi Cialone

16.45 - 18.00 Prove pratiche 
Giuseppe Assorgi, Luigi Cialone

18.00 - 18.45 Conclusioni e valutazioni della prova pratica. 
Giuseppe Assorgi, Luigi Cialone
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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 suffi-
cientemente il questionario di apprendimento, compilare la scheda recapiti partecipanti, 
partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici.

AtteStAtO DI fReQUenZA
Gli attestati di frequenza verranno rilasciati al termine di ogni giornata di Congresso a 
tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria presente in sede.

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. Non è consentito l’utilizzo del proprio PC. 
I Relatori dovranno consegnare la propria relazione alla Segreteria Organizzativa almeno 
due ore prima dell’inizio della sessione per verificarne la corretta proiezione.

I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere spenti o con modalità silenziosa gli 
apparecchi telefonici nelle sale congressuali durante lo svolgimento dei lavori.

InfORMAZIOnI SCIentIfIChe

InfORMAZIOnI GeneRALI
Sede congressuale
Hotel Fontana Olente
Via Casilina Km 76 - 03013 Ferentino (FR) Italia
Tel. 0775/24181

Segreteria organizzativa
Rossella Barigelli 3423322244
orario di apertura:
- sabato 5 aprile ore 08,00-20,00
- domenica 6 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 ai due giorni di Congresso è di € 200,00 e comprende:
- partecipazione ai lavori scientifici
- attestato di frequenza
- kit congressuale
-  coffee break e colazioni di lavoro dei giorni 5 e 6 Aprile.
In sede congressuale il pagamento può essere effettuato tramite assegno bancario 
oppure per contanti.

Fabrizio Ammirati
Pier Luigi Bartoletti

Teresa Battista 
Renzo Broccoletti
Francesco Carrano

Paolo Giuseppino Castiglia 
Alberto Chiriatti
Giovanni Cirilli
Maria Corongiu
Fabio D’Andrea
Elena D’Angelo

Luca Degli Esposti
Pierluigi Di Benedetto

Caterina Di Mauro
Giuseppe Donato
Fulvio Ferrante
Giuseppe Fucito
Cesare Hassan
Paola Iaricci
Laura Majoli
Oscar Marino

Serafina Mastroianni
Marina Moscatelli

Antonio Nigro
Antonio Palma
Loris Pagano

Giampiero Pirro
Caterina Pizzutelli
Giovanni Riggio

Alessandra Salvati
Federico Sciarra

Salvatore Scotto di Fasano
Alfredo Sebastiani
Luciano Sordini
Sergio Tartaglia

Franco Tuccinardi
Fabio Valente
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ReLAtORI e MODeRAtORI COnGReSSO



1514

La Fenice o Araba Fenice è l’uccello mitologico noto perché dopo la 
morte rinasce dalle proprie ceneri. Era conosciuto già presso gli Egizi 
con il nome di Bennu, benché la raffigurazione fosse diversa da quella 
che ritroviamo nella mitologia greca e la sua resurrezione non avve-
nisse dal fuoco ma dall’acqua. Nei miti greci appunto aveva l’aspetto 
di un’aquila reale con un coloratissimo piumaggio: il collo color oro, 
il corpo rosso, la coda azzurra e rossa, le ali oro e porpora che viveva 
in Etiopia. Dopo aver vissuto 500 anni sentendo avvicinare la morte 
il meraviglioso uccello si ritirava su un albero di quercia o palma in 
Arabia per intrecciare con mirra, cannella, sandalo, legno di cedro un 
nido a forma di uovo dove si adagiava lasciandosi incendiare dal sole 
fino a diventare cenere. Da questa emergeva una larva che nel giro di 
tre giorni riscaldata dal sole si trasformava nella Fenice giovane che 
volava ad Eliopoli in Egitto dove si posava sull’albero sacro. 

Ovviamente questa è solo una delle tante leggende ed è quella che 
più ci ha affascinato. 

La Fenice è stata considerata un simbolo dai significati più vari: 
simbolo paleocristiano della resurrezione dopo la morte identificata 
con Cristo che risorge dopo tre giorni, per gli Egiziani era la incarnazio-
ne del Sole, per i Cinesi creatura androgina quando si rendeva visibile 
era auspicio di pace e prosperità, solo per citarne alcuni.

Abbiamo scelto la Fenice come simbolo di questo Congresso per-
ché, in un momento di estrema difficoltà in cui tante, troppe certezze 
non sono più tali, in cui il nostro futuro ed ancor più quello delle nuo-
ve generazioni è a dir poco fumoso, possa essere di augurio e stimolo. 
Se la vita può aver origine dalla morte che ne è la negazione come la 
Fenice ci racconta, allora nulla ma proprio nulla può impedire all’Uo-
mo di cambiare le cose anche quando in mano si ritrova solo cenere, 
credendoci e lavorandoci fino in fondo.
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che ha consentito la realizzazione dell’evento:
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La Fenice o Araba Fenice è l’uccello mitologico noto perché dopo la 
morte rinasce dalle proprie ceneri. Era conosciuto già presso gli Egizi 
con il nome di Bennu, benché la raffigurazione fosse diversa da quella 
che ritroviamo nella mitologia greca e la sua resurrezione non avve-
nisse dal fuoco ma dall’acqua. Nei miti greci appunto aveva l’aspetto 
di un’aquila reale con un coloratissimo piumaggio: il collo color oro, 
il corpo rosso, la coda azzurra e rossa, le ali oro e porpora che viveva 
in Etiopia. Dopo aver vissuto 500 anni sentendo avvicinare la morte 
il meraviglioso uccello si ritirava su un albero di quercia o palma in 
Arabia per intrecciare con mirra, cannella, sandalo, legno di cedro un 
nido a forma di uovo dove si adagiava lasciandosi incendiare dal sole 
fino a diventare cenere. Da questa emergeva una larva che nel giro di 
tre giorni riscaldata dal sole si trasformava nella Fenice giovane che 
volava ad Eliopoli in Egitto dove si posava sull’albero sacro. 

Ovviamente questa è solo una delle tante leggende ed è quella che 
più ci ha affascinato. 

La Fenice è stata considerata un simbolo dai significati più vari: 
simbolo paleocristiano della resurrezione dopo la morte identificata 
con Cristo che risorge dopo tre giorni, per gli Egiziani era la incarnazio-
ne del Sole, per i Cinesi creatura androgina quando si rendeva visibile 
era auspicio di pace e prosperità, solo per citarne alcuni.

Abbiamo scelto la Fenice come simbolo di questo Congresso per-
ché, in un momento di estrema difficoltà in cui tante, troppe certezze 
non sono più tali, in cui il nostro futuro ed ancor più quello delle nuo-
ve generazioni è a dir poco fumoso, possa essere di augurio e stimolo. 
Se la vita può aver origine dalla morte che ne è la negazione come la 
Fenice ci racconta, allora nulla ma proprio nulla può impedire all’Uo-
mo di cambiare le cose anche quando in mano si ritrova solo cenere, 
credendoci e lavorandoci fino in fondo.

LA fenICe



Da bambino volevo guarire i ciliegi
quando rossi di frutti li credevo feriti

la salute per me li aveva lasciati
coi fiori di neve che avevan perduti.

Un sogno, fu un sogno ma non durò poco
per questo giurai che avrei fatto il dottore

e non per un dio ma nemmeno per gioco:
perché i ciliegi tornassero in fiore.

Fabrizio De Andre’

Arrivederci al 2015

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

Tel. 06.90253000
scuolaformazionelazio@gmail.com

www.formazionelazio.org


