
Strategie Terapeutiche delle Patologie Croniche ad Elevato Impatto Socio Sanitario : Stato dell’Arte 

V Convegno 

I Edizione: 10 Giugno e II Edizione 9 Settembre 2019 

  Razionale 
 
Il V Convegno ”Strategie Terapeutiche delle Patologie Croniche a Elevato Impatto Socio Sanitario : Stato 
dell’Arte”  propone, come negli anni precedenti  un aggiornamento teorico-pratico  sulle  tematiche della 
gestione del paziente cronico. La complessità di un paziente cronico con pluripatologiee in politerapia 
impone un aggiornamento multispecialistico sempre più approfondito,  in particolare sugli iter diagnostici 
e terapeutici, alla luce delle Linee Guida più recenti,  per poter condividere i percorsi di cura, elementi 
indispensabili per la gestione integrata e per l’ appropriatezza prescrittiva,  finalizzati a ridurre i costi 
sociali e sanitari di tali patologie. 
Gli obiettivi del corso sono molteplici e sono centrati a dare risalto alla medicina della “persona nel suo 
contesto familiare e sociale”  e non approfondirne solo gli aspetti biomedici. 
Il punto  di partenza dell’evento è l’elaborazione da parte degli specialisti,attraverso i lavori di gruppo, del 
piano degli obiettivi formativi che risponda alle esigenze di una medicina di “Presa in Carico”e non più 
frammentaria e “Prestazionale”. Inoltre nelle relazioni si pone risalto alla prevenzione dell’evoluzione 
delle complicanze della cronicità, attraverso la diagnosi precoce, la prescrizione delle indagini più congrue 
e delle terapie più aggiornate, perfornire la possibilità al paziente di convivere con la patologia, 
salvaguardando la qualità della vita, in considerazione delle prospettive di sopravvivenza.Ma la 
prevenzione non necessita solo di diagnostica e/o di farmacologia,ma soprattutto di uno stile di vita 
corretto sia per l’alimentazione che per l’attività fisica, elementi che sono essenziali  sempre, in ogni 
decade di vita.   
L’approfondimento su questo tema offre, in particolare, un’opportunità di aggiornamento sul modo di 
comunicare al paziente e non solo, con la metodologia del “saper, saper fare, sapere essere” il modus 
vivendi più sano per una migliore salute possibile. 
 

Programma 
 

08,30 Registrazione Partecipanti 
08,45 Presentazione del Corso (G.Peperoni) 

Introduzione 
09,00 Uno Sguardo al passato per ottimizzare la Formazione del presente e del futuro (P.Mattei) 
10,00 Tavoli di Lavoro: Elaborazione del Progetto“la Piramide degli Obiettivi Formativi”  
 (Tutor: I. Giglio – C. L. Petrelli) 
 

I SESSIONE 
Moderatore:  C.L. Petrelli  
11,00 Paziente anziano,paziente geriatrico : Fragilità e Deterioramento Cognitivo (S. Putignano ) 
11,30 La Terapia della Malattia di Parkinson (G. Barbato ) 
12,00 Tubercolosi: l’importanza di una diagnosi precoce (V. Langella) 
12,30Tavola Rotonda: S. Putignano , G. Barbato , V. Langella :il confronto per gli approfondimenti  
(Tutor I. Giglio – C.L. Petrelli) 
 
 13.30 LUNCH 
 

II SESSIONE 
Moderatore: I.Giglio  
14,30 Cardiopatia Ischemica :dalla diagnosi alla terapia  ( A. Cardone) 
15,00 Vasculopatia periferica : dalle gambe al cuore  ( G. Nebbioso) 
15,30 Il Saper Mangiare e Muoversi per una “Buona Vita”( P.Mattei) 
16,00 Tavola Rotonda : A. Cardone , G. Nebbioso , P. Mattei: il confronto per gli approfondimenti  
(Tutor C.L. Petrelli – I. Giglio) 



 
Take Home Message 

17,00 Presentazione e condivisione della “Piramide degli obiettivi formativi”(L.Sodano) 
 18,00 Questionario di Verifica 
 
 
 Responsabile Scientifico Dr.ssa Paola Mattei 

 
 
Il Convegno è accreditato per 50 Medici Chirurghi (Area Multispecialistica) e odontoiatri per ogni 
Edizione 
 
Quota di iscrizione: € 200,00. Gratuito per gli iscritti alla SIFoP 
 
Sede: Via Silvati 32 - Napoli 
 

 

 

 

 
 




