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La formazione del Medico di Famiglia è condizionata dalla necessità di 
determinare le reali esigenze formative, fattore divenuto particolarmen-
te importante a causa dei rapidi cambiamenti di tecnologia e organiz-
zazione presenti nella moderna medicina.
L’analisi e l’identificazione delle necessità formative è un prerequisito 
per un qualsiasi efficace ed efficiente programma formativo.
La responsabilità di gestire al meglio dette risorse non ricade solo sulle 
società scientifiche, naturalmente preposte a ciò, ma va ad interessare 
direttamente ogni singolo Medico di famiglia che nel quotidiano è con-
cretamente più vicino alle persone e quindi si trova in una condizione 
avvantaggiata per fare un’analisi accurata della situazione e delle ne-
cessità di formazione.
Oggi determinare le necessità formative all’interno di un’organizzazio-
ne significa:
1. Dedicare all’analisi dei bisogni formativi tanta attenzione quanta 

dedicata ai contenuti dei programmi formativi;
2. Condividere e gestire le proprie conclusioni ed analisi assieme 

alle altre figure professionali;
3. Ricordare di considerare i bisogni formativi sui tre livelli: individua-

le, operativo, organizzativo;
4. Includere se stessi fra coloro che potenzialmente hanno bisogni 

formativi;
5. Evitare di indirizzare qualcuno allo stesso evento formativo sem-

plicemente perché lo si è trovato personalmente utile e gradevole; 
ricordarsi che tutti noi abbiamo diversi tipi di esperienze e back-
ground e che quindi ciascuno ha delle priorità formative specifi-
che;

6. Non concentrarsi sui bisogni formativi che sono più palesi alle 
spese di quei bisogni formativi che richiedono l’utilizzo di attività 
di monitoraggio.

Una corretta e approfondita analisi dei bisogni formativi è fondamenta-
le per qualsiasi attività formativa che si rispetti.
Il Medico di Medicina Generale concorre, unitamente alle altre figure 
professionali operanti nel servizio Sanitario Nazionale, a:
1. Realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio in ragione del-

la programmazione regionale;
2. Assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a di-

sposizione dall’azienda per l’erogazione dei livelli essenziali e ap-
propriati di assistenza e in attesa della definizione di linee guida 
consensuali;

3. Ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle ri-
sorse disponibili mediante adozioni di principi di qualità e di me-
dicina basata sulle evidenze scientifiche;

4. Operare secondo i principi di efficacia e appropriatezza degli in-
terventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso 
le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze 
scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trar-
re beneficio;

5. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagno-
stiche, farmaceutiche e di ricovero, del Medico di Medicina Gene-
rale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo 
scienza e coscienza.

In questo quadro normativo e nella contingente situazione socio-e-
conomica in cui versa il paese e la Sanità in particolare il Medico di 
Medicina Generale ha non solo l’obbligo ma il dovere di ricercare l’ap-
propriatezza e la razionalizzazione in ogni sua azione.
La SIMG, Società Scientifica della Medicina Generale e delle cure 
primarie, ha da sempre profuso tutti i suoi sforzi in questa direzione, 
trovando la strada per il raggiungimento di tale obiettivo: la formazio-
ne; strumento indispensabile per rispondere ai continui bisogni sociali, 
economici e soprattutto professionali.



SESSIONE Pneumo-SIMG 
Moderatori: R. Del Forno, G.L. Fabozzi, P. Rocco

17.15  Registrazione partecipanti
  SIMG NEWS

17.30 Un soffio di salute: 
 lo stato dell’arte delle terapie pneumologiche 
 G. Casino

18.30 Influenza, pneumococco, Herpes zoster: 
 vaccinazioni chiave per l’anziano 
 D. Protano

19.30 Asma: 
 appropriatezza, aderenza e costi sociali 
 F. Madonna

20.30  Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori

 #EPCP

SESSIONE Endo-SIMG
Moderatori: M.S. Costanzo, A. Sauro 

17.15 Registrazione partecipanti
 SIMG NEWS

17.30 Diabetes: 
 le nuove frontiere terapeutiche 
 A. Greco

18.30 LDL Colesterolo, un killer sottovalutato: 
 come combatterlo 
 C. Riccio

19.30 Sindrome metabolica: 
 una storia infinita 
 G. Ragozzino

20.30 Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori

 #EPCP



SESSIONE Cardio-SIMG
Moderatori: A.E. Seguella, F. Testa

17.15  Registrazione partecipanti
  SIMG NEWS

17.30 Ipertensione arteriosa e linee guida 
 G. Santoro

18.30 Fibrillazione atriale:
 quando e come trattare 
 P. Calabrò

19.30 Medico di famiglia, cardiologo e paziente iperteso: 
 la medicina narrativa 
 M. Stranges

20.30  Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori
 

 #EPCP
 

SESSIONE SIMG in Ricerca 
Moderatori: G. Fierro, A. Lardaro

17.15  Registrazione partecipanti
  SIMG NEWS

17.30 I promessi sposi: 
 ipertensione ed insonnia 
 G. Loria

18.30 La nomofobia: 
 I love my smartphone 
 E. Criscuolo

19.30 Goal: 
 alimentazione e calcio 
 L.G. Pulcino
 
20.30 Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori

 #EPCP



SESSIONE Farmaco-SIMG
Moderatori: A. Cioffi, A. Manica

17.15  Registrazione partecipanti
  SIMG NEWS

17.30 Appropriatezza in antibioticoterapia 
 D. Di Caprio

18.30 Farmaci nella donna in gravidanza ed in allattamento 
 V. De Novellis

19.30 Alimentazione: 
 un farmaco ritrovato 
 V. Di Nardo

20.30 Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori

 #EPCP

SESSIONE Algo-SIMG
Moderatori: A. Greco, D. Ricciardi

17.15 Registrazione partecipanti
 SIMG NEWS

17.30 Diagnostica per immagini e medicina generale 
 P. Liguori 

18.30 Il colpo della strega: 
 l’approccio farmacologico 
 G. Scaravilli

19.30 FKT: 
 come, quando e perché 
 F. Quaternato

20.30  Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori

 #EPCP



SESSIONE Onco-SIMG
Moderatori: A. Guida, M.P. Palmiero,  M. Stranges

17.15 Registrazione partecipanti
 SIMG NEWS

17.30 K mammella 
 C. Muto

18.30 K colon retto 
 M.E. Bottiglieri

19.30 K cervice uterina 
 A. Cioffi

20.30 Question time su temi precedentemente trattati

20.45 Chiusura dei lavori

 #EPCP

SESSIONE Oculo-Derma-Gineco-SIMG
Moderatori: M.L. Anglisani, D. Sortino 

17.15  Registrazione partecipanti
  SIMG NEWS

17.30 L’approccio del MMG alle principali patologie oculari: 
 cataratta 
 A. Colaci

18.30 La Psoriasi: 
 la gestione clinico terapeutica del paziente 
 V. Battarra

19.30 Amenorrea e medicina generale 
 L. Cobellis

20.30  Question time su temi precedentemente trattati

21.00 Compilazione del questionario ECM

21.15 Chiusura dei lavori

 #EPCP
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Il convegno è accreditato presso l’agenas con numero 5357-247068, e dà diritto a 24 crediti formativi. 
Accreditato per: 
• Medici Chirurghi (Tutte le specializzazioni);
• Infermiere;
• Psicologo (Psicologia, Psicoterapia);
• Farmacista (Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale);
• Biologo.

Iscrizione gratuita on-line sul sito www.ble-group.com. Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile 
registrarsi presso il desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica ecm.
Verrà richiesto un documento per la verifica dell’identità in sede di registrazione.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo 
in qualità di uditori. I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario.
L’attestato ecm verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal 12 marzo 2020.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della segreteria organizzativa previa 
consegna del badge congressuale.
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