
LA GESTIONE 
DELLA CRONICITÀ 
NELL’AMBULATORIO 
DEL MMG

Il paziente a rischio 
cardiometabolico e 
il paziente con 
iperreattività delle 
vie aeree

23 novembre 2019

Grand Hotel Excelsior
Reggio Calabria

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Bruna Miserrafiti
Responsabile 
U.O. di Riabilitazione Cardio-Respiratoria
P.O. “T. Evoli” - Melito di Porto Salvo
ASP Reggio Calabria  

ECM
ID 286 - evento 275233

La società Provider Euromediform srl sulla 
base delle normative ministeriali vigenti ha 
assegnato all’evento n. 6 crediti formativi per 
n. 44 partecipanti per la professione di Medico 
Chirurgo per le seguenti discipline: Allergologia 
ed Immunologia Clinica; Cardiologia, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale 
(Medici Di Famiglia), Medicina Interna, 
Nefrologia;

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

SEDE DEL CORSO
Grand Hotel Excelsior
Via Vittorio Veneto 66
89123 Reggio Calabria

PROVIDER
Euromediform Srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954260
info@euromediform.it - www.euromediform.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Regia Congressi Srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954280
info@regiacongressi.it - www.regiacongressi.it

ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi è necessario compilare il form online 
sul sito Euromediform www.euromediform.it.
L’iscrizione è gratuita e dà diritto:
- alla cartella congressuale
- al coffee break ed alla colazione di lavoro 
  indicati nel programma
- all’ attestato di partecipazione
- ai crediti ECM

Visitate il nostro sito per 
conoscere i prossimi eventi 
www.euromediform.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di

INFORMAZIONI GENERALI



9.00 - 10.00 
Introduzione: il peso dei fattori di rischio nella gestione 
della cronicità
B. Miserrafiti
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M. Cilia

10.30 - 11.00 
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con iperreattività bronchiale aspecifica: 
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Discussione
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Nel nostro Paese, le malattie croniche consumano 
l’80% della spesa sanitaria e sono causa della gran 
parte della mortalità.
Inoltre, se negli ultimi decenni si registra un 
progressivo aumento della vita media (84 e 79 
anni per le donne e per gli uomini), a causa delle 
malattie croniche la speranza di vita libera da 
disabilità si attesta su valori molto più contenuti e 
simili per entrambi i sessi (circa 65 anni).
L’aumento tendenziale dell’aspettativa di vita, 
dell’inattività fisica e l’aumento epidemico di 
obesità e sovrappeso, lasciano prevedere una 
crescita parallela della probabilità di insorgenza e 
di sviluppo di malattie croniche ed un conseguente 
aumento della spesa sanitaria. Di fatto la prevalenza 
di soggetti con patologie croniche è in costante e 
progressiva crescita, con conseguente impegno di 
risorse sanitarie, economiche e sociali.
Diventa sempre più di primaria importanza il ruolo 
del Medico di Medicina Generale, che rappresenta 
il primo interlocutore nella gestione del paziente 
con malattie croniche, che deve integrarsi con il 
secondo livello di assistenza, rappresentato da 
centri specialistici situati in Università, Ospedali, o 
anche in Ambulatori Territoriali.
Il corso intende affrontare, in particolare, la presa 
in carico del paziente cronico affetto da diabete, 
ipertensione arteriosa, patologie cardiometaboliche 
e allergiche con lo scopo di proporre modelli 
gestionali, approcci diagnostici e terapeutici che 
siano compatibili con la sostenibilità dell’impegno 
economico. L’acquisizione di queste nozioni, la 
loro implementazione e applicabilità diventa una 
sfida per la sopravvivenza del sistema sanitario 
come è attualmente concepito con una accessibilità 
a tutte le fasce di popolazione e in particolare ai 
soggetti più fragili economicamente e fisicamente.


