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LE TAVOLE 
ROTONDE

Gestione proattiva della cronicità nella riorganizzazione 
della medicina del territorio.

Riconciliazione farmacologica nel paziente fragile

Appropriatezza prescrittiva.

Privacy: adempimenti e responsabilità del medico 
alla luce del GDPR.

Le cure primarie sul territorio: quale modello 
per affrontare la cronicità.
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• Laboratorio teorico-pratico
   - Organizzazione dello studio medico: 
  servizi di segreteria, programma gestionale, assicurazioni;

  - Rianimazione Cardiopolmonare;

  - Infiltrazione su simulatore di arto: la spalla;

  - Punti di sutura: le diverse tecniche. Parte pratica su simulatore d’arto.

• Laboratorio di cardiologia per il territorio (saper leggere l’ECG con la tutela della telemedicina)
   - Laboratorio di ECG;

  - Ecofast per lo screening delle carotidi.

• Laboratorio di pneumologia per il territorio
 - Riabilitazione polmonare;

 - Saper leggere la spirometria con la tutela della telemedicina;

  - Prove pratiche di spirometria 

• Seminario di comunicazione e psicologia
 - Violenza su opertori sanitari: 
  come disinnescare le forme aggressive 
  mediante una comunicazione efficace.
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RELAZIONI FRONTALI

           AREA METABOLICA: IL DIABETE - Nota 100: criticità o opportunità?;

   - Paziente con Diabete Tipo 2: approccio precoce e informato.

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA - Il ruolo del MMG nell’over 65.
                                  HERPES ZOSTER

          APPARATO CARDIOVASCOLARE - Ruolo del PSDTA nel rapporto ospedale-territorio;

   - MINOCA-INOCA: l’ischemia e l’infarto miocardico;

   - Toni e soffi: la semeiotica cardiologica di base;

   - Fibrillazione atriale: i NAO nella pratica clinica del MMG.

                  METABOLISMO DELL’OSSO - Osteoporosi: nuovi approcci diagnostici-terapeutici 
    e percorsi di cura.

                            AREA NEUROLOGICA - Sintomi iniziali del Parkinson: indicazioni per il MMG;

   - Dal deficit cognitivo “fisiologico” alla demenza conclamata:
    il ruolo del neuroimaging biomolecolare;

   - Ansia: varie forme e trattamenti.

                           AREA RESPIRATORIA - Asma e BPCO: approccio congiunto tra MMG e Pneumologo;

   - Aderenza terapeutica: l’importanza del device.

                DOLORE E CURE PALLIATIVE - Inquadramento del dolore acuto e cronico;

   - Cure palliative: dolore e qualità della vita.

                              AREA ONCOLOGICA - Non solo palliazione di fine vita: continuum care.

                          AREA COMUNICATIVA - Come parlare per farsi capire;

   - Comunicare non è informare: strumenti e metodi 
    per stringere un “patto terapeutico” con il paziente.
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