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Si è svolto lo scorso mese di
marzo, presso il Teatro “A.
Rendano” di Cosenza, l’undi-

cesimo Convegno Scientifico orga-
nizzato dalla Fondazione “Lilli Fu-
naro” in collaborazione con la Si-
fop che quest’anno si è incentrato
su “Formazione ed informazione:
oncologia e territorio in Calabria”.
Numerosi gli argomenti trattati. Dal-
l’assistenza della famiglia davanti
al problema della malattia, passan-
do per la strategia di cura dei tumo-
ri del colon e del retto. E poi focus
anche sui tumori dell’intestino:
Eziopatogenesi ed espressività cli-
niche. Ma approfondimenti sono
stati dedicati anche all’importanza
di una corretta alimentazione ed
epidemiologia. Una sessione è sta-
ta anche dedicata ai tumori del pan-
creas e della tiroide. E poi ancora
due lectio magistrali su: Adenocar-
cinoma epatico. Attuali possibilità
diagnostiche e terapeutiche e Una
medicina personalizzata basata sul-
l'analisi genomica. 
Dialogo tra mondo scientifico e
esperienze cliniche territoriali. An-
che quest’anno il convegno ha re-
gistrato la partecipazione di nume-
rosi operatori del settore e del mon-
do scientifico calabrese e naziona-

le, tra cui Sebastiano Andò (Univer-
sità della Calabria), Giovanni e An-
tonio Gasbarrini (Università Catto-
lica del Sacro Cuore – Roma), Se-
bastiano Cavallaro (Policlinico Vit-
torio Emanuele-Catania) e Ludovi-
co Docimo (Seconda Università di
Napoli). 
Ha aperto la prima giornata una ri-
flessione affidata a Monsignor Lui-
gi Renzo, vescovo di Mileto,  che
nel suo intervento ha approfondito
la tematica della famiglia davanti
al problema della malattia. Nume-
rose anche le autorità intervenute a
sostegno delle attività: tra gli altri,
il presidente dell’Ordine dei medici
di Cosenza Eugenio Corcioni e, in
rappresentanza del Comune di Co-
senza, gli assessori Rosaria Succur-
ro (Formazione Coscienza Civica e
Cittadinanza Attiva) e Massimo
Bozzo (Qualità Della Vita, Sanità e

Salute Pubblica). Proprio l’assesso-
re Bozzo, al termine della prima
giornata dei lavori, ha consegnato
il Premio Rocco Docimo, istituito
con il Comune di Cosenza, dedica-
to – in questa sua prima edizione -
alla memoria di Giuseppe Mollica.
A conclusione dei lavori della se-
conda giornata, dedicata alla ricer-
ca scientifica di base che ha per pro-
tagonisti i giovani ricercatori cala-
bresi, sono state consegnate le bor-
se di studio, messe a disposizione
grazie i ricavati del concerto di be-
neficenza annuale organizzato dal-
la Fondazione, che nell’ultima edi-
zione ha visto esibirsi nell’Anfitea-
tro dei Ruderi di Cirella il cantau-
tore Dario Brunori che è anche in-
tervenuto nella seconda giornata
per premiare i ricercatori giudicati
dalla commissione internazionale
presieduta da Paolo Montemaggi.

L’Oncologia e il territorio nella Regione Calabria

Dalle strategie di cura
all’assistenza delle famiglie   
A Cosenza si è svolta l’XI edizione del convegno ‘Formazione e informazione:
oncologia e territorio in Calabria’. Organizzato dalla Fondazione Lilli e dalla Sifop
l’evento ha visto in due giorni un approfondimento sulla tematica del cancro
attraverso vari focus: dalla corretta alimentazione all’epidemiologia passando
per le attuali possibilità di diagnosi e terapia
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Si è svolto il 25 marzo 2015 a
l’Aquila presso “La Dimora del
Baco”, il Convegno regionale

Sifop organizzato in collaborazio-
ne con la segreteria regionale Su-
mai Abruzzo. 
La cronicità del paziente fragile è
stato il tema trattato quest’anno.
L’allungamento della speranza di vi-
ta della popolazione italiana con-
giuntamente alla riduzione delle na-
scite stanno cambiando profonda-
mente il quadro demografico italia-
no.
Tanto determina, e lo farà in ma-
niera sempre più rapida, variazioni
della prevalenza, dell’incidenza e
del decorso – soprattutto cronico –
dei processi patologici che affliggo-
no la popolazione italiana.
La sostenibilità del Servizio Sanita-
rio Nazionale è strettamente dipen-
dente dalla revisione razionale del-
la distribuzione delle risorse econo-
miche al fine di adeguarle alle nuo-
ve richieste assistenziali e terapeu-
tiche determinate da tali variazioni
demografiche ed epidemiologiche.
Sempre di più il Sistema sanitario

fondato sull’ospedale come unico
centro dove vengono affrontati i
problemi che hanno a che fare con
la salute, si rivela inadeguato alle
esigenze di un nuovo gruppo di pa-
zienti che si avvia ad essere mag-
gioritario in Italia. Da qui nasce la

necessità di costruire una rete di ser-
vizi di assistenza continuativa, for-
temente integrata, in cui realizzare
progetti sanitari differenziati. 
In questo scenario, e partendo dal-
la definizione di paziente fragile, la
geriatra Sara Antenucci ha illustra-

Paziente fragile: 
lo specialista ambulatoriale
nella sua gestione  
Un convegno regionale, organizzato da Sifop Abruzzo, ha
trattato la questione della cronicità del paziente fragile. Diverse le
figure specialistiche coinvolte ma tutte concordi nel riconoscere
la necessità di una rete di servizi di assistenza continuativa,
fortemente integrata, in cui realizzare progetti sanitari
differenziati può dare all’economia sanitaria

di Franco Longhi

segretario 

regionale

Abruzzo
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to la Valutazione multidimensiona-
le quale strumento ideale per l’iden-
tificazione dei pazienti fragili e la
realizzazione di piani individualiz-
zati di assistenza. Le patologie neu-
rologiche degenerative e la prote-
zione cerebrovascolare nel pazien-
te anziano sono state invece il te-
ma trattato dal Direttore del setto-
re di neurologia della Sifop, Anto-
nio Carolei e dalla neurologa, spe-
cialista ambulatoriale, Giuliana Tro-
iani.
Gabriele Catena, cardiologo e re-
sponsabile scientifico dell’evento,
ha invece, posto una questione mol-
to importante: come e quando pre-
scrivere la terapia nel paziente an-
ziano iperteso? Infatti, nonostante
la crescente disponibilità di farma-
ci antiipertensivi dotati di efficacia
e maneggevolezza superiori al pas-
sato, morbilità e mortalità negli
ipertesi sono ancora elevate in con-
seguenza soprattutto dell’insuffi-
ciente controllo dei valori pressori
nei soggetti trattati, particolarmen-
te in quelli a più alto rischio car-
diovascolare come i diabetici o i pa-
zienti con sindrome metabolica. A
dimostrazione di questo sono stati
presentati i dati desunti dal registro
Aifa (Agenzia Italiana del Farma-
co), che fissano in appena il 32% gli

ipertesi in terapia in Italia, mentre
in solo il 22% dei pazienti trattati
quelli in buon controllo farmacolo-
gico; simile è apparso il livello dei
soggetti in controllo terapeutico in
un recente studio epidemiologico
condotto in varie nazioni europee.
Tale insuccesso terapeutico appare
ancor più evidente negli anziani in
cui è comune un atteggiamento far-
macologico meno aggressivo. 

Giovambattista Desideri dell’Uni-
versità degli Studi de l’Aquila – Di-
partimento di medicina clinica, sa-
nità pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente, ha posto l’attenzio-
ne su due importanti problematiche
riguardanti i pazienti anziani: l’in-
terazione tra farmaci causata dalle
politerapie e le cadute. Quest’ulti-
me hanno spesso una genesi mul-
tifattoriale e possono essere favori-
te da modificazioni associate all’in-
vecchiamento fisiologico, a fattori
più propriamente patologici ed a
fattori ambientali. Diventa quindi
essenziale identificare i fattori di ri-
schio nella programmazione di mi-
sure preventive delle possibili reci-
dive, attuando interventi mirati, su
ognuno di questi fattori, al fine di
ridurre notevolmente il rischio di
caduta.
La giornata si è conclusa con la pre-
sentazione delle tecnologie (oggi
sempre più alla portata di tutti) che
permettono da un lato al paziente
di “dialogare” con il proprio medi-
co anche da “remoto”” e dall’altro
al medico, di monitorare a distan-
za i parametri clinici. 

DIVENTA ESSENZIALE
IDENTIFICARE I FATTORI
DI RISCHIO NELLA

PROGRAMMAZIONE DI
MISURE PREVENTIVE

DELLE POSSIBILI RECIDIVE
ATTUANDO INTERVENTI
MIRATI, SU OGNUNO DI
QUESTI FATTORI, AL FINE

DI RIDURRE
NOTEVOLMENTE IL
RISCHIO DI CADUTA
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Direttore Centro

Servizi

L a Commissione nazionale per
la Formazione Continua nelle
sedute del 23 luglio 2014 e del

10 ottobre 2014 ha adottato la nuo-
va determinazione in materia di Cre-
diti Formativi Ecm per il triennio
2014-2016 introducendo interessan-
ti novità. Adottata anche la determi-
nazione in materia di “Dossier For-
mativo” in vista della nuova fase di
sperimentazione e sviluppo del Dos-
sier Formativo. Nella determina vie-
ne confermato l’obbligo formativo
standard per il triennio 2014-2016
che è pari a 150 crediti formativi.
Viene però introdotta la possibilità
per i professionisti sanitari per il
triennio 2014-2016, in virtù della for-
mazione effettuata nel triennio pre-
cedente 2011-2013, di avvalersi di
una riduzione fino a 45 crediti. L’ob-
bligo formativo individuale è deter-
minato all’inizio del triennio sottra-
endo dall’obbligo formativo standard
le riduzioni calcolate secondo la ta-
bella sotto riportata.
Fermo restando l’obbligo di conse-
guire 150 crediti formativi nel trien-
nio, si ha la possibilità di acquisire,
per singolo anno, i crediti in manie-
ra flessibile. Il professionista sanita-

rio dovrà acquisire, ogni anno del
triennio, un ammontare di crediti
Ecm compreso in un range che va
da un minimo del 50% ad un mas-
simo del 150% dell’obbligo forma-
tivo annuo.  I crediti acquisiti in ec-
cedenza rispetto a quanto sopra non

hanno validità ai fini del soddisfa-
cimento del fabbisogno formativo
individuale del triennio, e non ven-
gono conteggiati all’interno del Dos-
sier Formativo. Anche i crediti ac-
quisiti durante i periodi di esenzio-
ni ed esoneri non vengono conteg-

La determina della Commissione
nazionale per la formazione continua sui
crediti formativi per il triennio 2014-2016
Confermato l’obbligo formativo standard per il triennio 2014-
2016 pari a 150 crediti. Prevista la possibilità di avvalersi di
riduzioni individuali. La Fad potrà assolvere l’intero debito
formativo. Il certificato di completo soddisfacimento
dell’obbligo formativo. La formazione svolta all’estero. 

Tabella 1
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giati per il soddisfacimento del fab-
bisogno formativo.
Un importante chiarimento riguar-
da la Formazione a distanza (Fad).
All’art. 6 viene sancito che sarà con-
sentito a tutti i professionisti sanita-
ri di assolvere l’intero debito forma-
tivo anche mediante Fad. Viene spe-
cificato però che, con riferimento al
triennio formativo 2014-2016, gli
eventi Fad dovranno concludersi en-
tro il triennio formativo cui vengo-
no inseriti. È anche consentito rila-
sciare crediti ai docenti/relatori di
eventi Fad con le stesse modalità di
attribuzione della formazione resi-
denziale. 
E in relazione a tali indicazioni è di
particolare interesse il servizio offer-
to dal Sumai agli iscritti con la pos-
sibilità di acquisire gratuitamente at-
traverso il web tutti i 50 crediti Ecm
annuali con la “Rivista Medica Ita-
liana” on line. Per usufruire del ser-
vizio è sufficiente compilare il form
presente sul sito www.larivistamedi-
caitaliana.it nell’area “iscriviti”.
All’art. 7 invece si regolamenta la
Formazione individuale svolta al-
l’estero e il relativo vincolo quanti-
tativo secondo le indicazioni della ta-
bella 2.
Al termine del triennio 2014-2016 il
professionista sanitario potrà richie-
dere un attestato di partecipazione al
programma Ecm o un certificato di
completo soddisfacimento dell’obbli-
go formativo. L’attestato di parteci-
pazione al programma Ecm contie-
ne esclusivamente l’indicazione del
numero di crediti conseguiti qualora
gli stessi non soddisfino l’obbligo for-
mativo individuale nel triennio. Il cer-
tificato sancisce il completo soddi-
sfacimento dell’obbligo formativo nel
triennio. Solo i crediti Ecm acquisiti
nel rispetto delle norme e dei vinco-
li definiti dalla Cnfc, concorrono al
conteggio dei crediti annuali e al

completo soddisfacimento dell’obbli-
go formativo individuale triennale.
Il mancato raggiungimento dell’ob-
bligo formativo individuale con cre-
diti conformi alle regole, non con-
sente di ottenere la Certificazione Ecm
di conformità, anche con un nume-
ro di crediti superiori all’obbligo for-
mativo. I documenti di cui sopra so-
no rilasciati dagli Ordini Professio-
nali. Per chi volesse leggere la deter-
mina per intero è scaricabile dal sito
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (http://ape.
agenas.it/). Ricordo che dallo stesso
sito si può accedere al servizio
MyEcm che mette a disposizione di
ogni professionista sanitario una pa-
gina personalizzata tramite la quale
è possibile conoscere online la pro-
pria situazione formativa per i credi-

ti acquisiti tramite eventi organizza-
ti dai provider accreditati dalla Com-
missionale Nazionale per la Forma-
zione Continua verificando l’ammon-
tare dei propri crediti Ecm suddivisi
per anno e tipologia di offerta for-
mativa (formazione a distanza, resi-
denziale e sul campo). 
Di “Dossier Formativo” materia di al-
tra determinazione della Commissio-
ne sempre riguardante il triennio
2014-2016 tratteremo in un prossi-
mo articolo. Nella determinazione si
definiscono principi e linee guida va-
lidi per il triennio formativo
2014/2016, per tutti i professionisti
sanitari e le Aziende che accederan-
no volontariamente alla sperimenta-
zione, ai fini della nuova fase del pro-
getto di implementazione e sviluppo
del dossier formativo.

Tabella 2

1. Fermo restando i principi e le de-
finizioni della vigente normativa,
i crediti ECM per la formazione
individuale all’estero possono es-
sere acquisiti entro il 50% del-
l’obbligo formativo triennale in-
dividuale, comunque nel limite
massimo di 75 crediti.

2. La certificazione dei crediti al-
l’estero si effettua in base alle se-
guenti linee operative:
a. nel caso in cui nella documen-
tazione prodotta dallo stesso
sia indicato il numero dei cre-
diti, si applica il criterio della
riduzione del 50% fino ad un
massimo di n. 25 crediti ECM;

b. nel caso in cui siano indicate
le ore di formazione, si appli-
ca il criterio di un credito ECM
per ora di formazione, per poi
riconoscere il 50% dei crediti
risultanti fino ad un massimo
di n. 25 crediti ECM;

c. nel caso in cui siano riportate
entrambe le informazioni (nu-
mero dei crediti e numero del-
le ore di formazione), si appli-
ca il criterio più restrittivo
(esempio: attestato riportan-
te n. 20 crediti per 12 ore di
formazione, si possono rico-
noscere n. 6 crediti ECM)

3. Se la formazione supera le 50 ore,
viene considerato comunque un
limite massimo di 50 crediti for-
mativi ad evento, a cui si applica
la riduzione del 50%.

4. Nel caso in cui esistano accordi
tra regioni transfrontaliere vali-
damente sottoscritti e comunica-
ti alla Commissione nazionale
e/o ente accreditante regionale
per la formazione continua pos-
sono essere riconosciuti tutti i
crediti acquisiti tramite l’evento
formativo accreditato all’estero e
comunque non oltre i 50 crediti
per evento.


