Compliance in

L’aderenza
terapeutica:

CORSO
ECM - RES

una sfida per
il medico di famiglia
Responsabile Scientifico: Dott. Giovanni Digiacomo

15
ottobre
Hotel

POGGIO DEL SOLE
Ragusa

RAZIONALE
RAZIONALE SCIENTIFICO

Dai datisi Osmed
si rileva un'aderenza
e persistenza
alla terap
Dai dati Osmed
rileva un'aderenza
e persistenza
alla terapia,
per patologie
di alto
rischio
oltre
che di
grande prevalenz
anche peranche
patologie
di alto rischio
oltre
che di
grande
prevalenza,

che raramente supera il 50% e per certe patologie come que
che raramente supera il 50% e per certe patologie come quelle
respiratorie croniche si assesta al 25-30% il che si traduce ch
respiratorie croniche si assesta al 25-30% il che si traduce che
almeno un paziente su 3 non segue la terapia prescritta nel temp
almeno un paziente su 3 non segue la terapia prescritta nel tempo.
La conseguenza è il mancato raggiungimento degli obiettivi s
La conseguenza
è ilche
mancato
raggiungimento
degli obiettivi
sia
terapeutici
preventivi.
Si tratta di trattamenti
che si prefiggono
terapeuticievitare
che preventivi.
Si tratta di trattamenti
cheprimaria)
si prefiggono
una patologia
(prevenzione
o di
evitarne

evitare una
patologia (prevenzione
(prevenzione secondaria)
primaria) o e,evitarne
complicazioni
pertanto,le la scar

aderenza
e il target secondaria)
non raggiuntoe,costituisce
pericolo p
complicazioni
(prevenzione
pertanto,un
lagrave
scarsa
paziente
e un
uso scorretto
ed inutile
di risorse
aderenza la
e ilsalute
targetdel
non
raggiunto
costituisce
un grave
pericolo
per sanita

già abbastanza precarie. Il Corso si prefigge l'obiettivo didattico
la salute del paziente e un uso scorretto ed inutile di risorse sanitarie
implementare il ruolo fondamentale del medico di famiglia
già abbastanza precarie. Il Corso si prefigge l'obiettivo didattico di
individuare i pazienti da trattare tempestivamente, applicare
implementare il ruolo fondamentale del medico di famiglia di
modo appropriato le linee guida per il trattamento e, soprattut
individuare
i pazienti
trattare tempestivamente,
in prescr
verificare
cheda
il paziente
segua nel tempoapplicare
i trattamenti

modo appropriato
le illinee
guida
per il trattamento
e, soprattutto,
verificando
target
terapeutico
raggiunto. Elemento
fondamenta

verificare per
che ilil raggiungimento
paziente seguadell'obiettivo
nel tempo i ètrattamenti
prescritti efficac
una comunicazione

medico-paziente
capace
di indurre
nel paziente
la consapevolez
verificando
il target terapeutico
raggiunto.
Elemento
fondamentale
del rischio clinico
e la conseguente
necessità di efficace
seguire la terap
per il raggiungimento
dell'obiettivo
è una comunicazione
nelle modalità suggerite come unico strumento utile a realizzare
medico-paziente capace di indurre nel paziente la consapevolezza
prevenzione e garantire una elevata qualità di vita.
del rischio clinico e la conseguente necessità di seguire la terapia
nelle modalità suggerite come unico strumento utile a realizzare la
prevenzione e garantire una elevata qualità di vita.

PROGRAMMA
SABATO 15 OTTOBRE 2022
08:00 – 08:30

Registrazione dei partecipanti

08:30 – 08:40

Presentazione del corso
Giovanni Digiacomo

PRIMA SESSIONE
MODERATORI: Giovanni Digiacomo – Rosa Giaquinta
Compliance in Cardiologia
08:40 – 09:00

Ipertensione: linee guida ESC e l’importanza del
raggiungimento del target
Marco Miano

09:00 – 09:20

Gestione del paziente con Fibrillazione atriale e nota 97
Euglena Puzzangara
Compliance in Pneumologia

09:20 – 09:40

Asma bronchiale: Le componenti dell’aderenza per
gli obiettivi terapeutici
Carmelo Brinch

09:40 – 10:00

Inquadramento clinico diagnostico terapeutico della
BPCO e nota 99
Diego Di Martino
Compliance in Diabetologia

10:00 – 10:20

Diabete mellito tipo 2: up to date e nota 100
Raffaele Schembari

10:20 – 10:40

Discussione sui temi trattati

10:40 – 11:00

Coffee break

SECONDA SESSIONE
MODERATORI: Rosario Morello – Santi Benincasa

11:00 – 11:20

Compliance in Malattie Vascolari
Insufficienza venosa cronica: quali strategie terapeutiche
Giovanni Adamo

PROGRAMMA
Compliance in Prevenzione
11:20 – 11:40

Dislipidemie: appropriatezza prescrittiva e continuità nel
tempo essenziali per gli obiettivi terapeutici.
Giovanni Digiacomo

11:40 - 12:00

Vaccinazioni: lo stato dell’arte e calendario vaccinale.
Coinvolgimento attivo del medico di famiglia.
Sonia Cilia
Compliance in Neuropsichiatria

12:00 – 12:20

Sindromi ansioso-depressive:
appropriatezza d’uso dei farmaci e persistenza
Salvatore Dipasquale

12:20 – 12:40

Malattie neurodegenerative:
l’importanza dell’aderenza per rallentare l’evoluzione
Antonello Giordano

TERZA SESSIONE
MODERATORI: Laura Pisana – Rosario Occhipinti
Compliance in Gastroenterologia
12:40 – 13:00

MICI: quali protocolli per il perseguimento degli obiettivi
Emiliano Giangreco, Nunzio Belluardo

13:00 - 13:20
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terapeutiche per il controllo della patologia
Giovanni Caggia
Lettura conclusiva

13:20 – 13:40

Ruolo del medico di famiglia e
della comunicazione nella compliance
Gioia Cacciatore

13:40 – 14:00

Take home message
Quiz ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO:
Hotel Poggio del Sole – Strada provinciale 25 km 5,7 - Ragusa

CREDITI FORMATIVI - ECM:
Per l’evento saranno assegnati n. 5 Crediti ECM (732- 359086).
L’evento è riservato a n. 100 discenti: MEDICO CHIRURGO [Allergologia ed Immunologia
Clinica; Angiologia; Cardiologia; Dermatologia e Venereologia; Ematologia;
Endocrinologia; Gastroenterologia; Genetica Medica; Geriatria; Malattie Metaboliche e
Diabetologia; Malattie dell'apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Medicina e Chirurgia
di Accettazione e di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna;
Medicina Termale; Medicina Dello Sport; Nefrologia; Neonatologia; Neurologia;
Neuropsichiatria Infantile; Oncologia; Pediatria; Psichiatria; Radioterapia; Reumatologia;
Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Chirurgia Pediatrica; Ginecologia e Ostetricia;
Neurochirurgia; Oftalmologia; Otorinolaringoiatria; Urologia; Anatomia Patologica;
Anestesia e Rianimazione; Biochimica Clinica; Farmacologia e Tossicologia Clinica;
Medicina Trasfusionale; Medicina Legale; Medicina Nucleare; Neurofisiopatologia;
Neuroradiologia; Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Chimico-Cliniche E
Microbiologia); Radiodiagnostica; Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Medicina Generale (Medici di Famiglia);
Continuità Assistenziale; Pediatria (Pediatri di libera scelta); Scienza dell'alimentazione e
dietetica; Audiologia e Foniatria; Psicoterapia; Cure Palliative; Epidemiologia; Medicina di
Comunità; Medicina Subacquea e Iperbarica];
Obiettivo formativo: Linee guida – protocolli - procedure.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte al 90% del
programma dell’attività formativa; firma di entrata ed uscita sul registro; aver compilato la
documentazione in ogni sua parte; aver superato il questionario di valutazione ECM
(score 75%); aver compilato la scheda di valutazione evento ECM.

ISCRIVITI
AL CORSO

DOVE
DORMIRE

con il contributo incondizionante di

Hotel Poggio del Sole - Strada provinciale 25 km 5,7 - Ragusa

Provider Standard e Segreteria Organizzativa
Tel. 0932.080227 fax 0932.080259 mob. 366 2678710
j.baldone@newserviceteam.com

