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La medicina territoriale è un asset fondamentale del Servizio Sanitario 
Nazionale. La medicina territoriale è lì dove i cittadini trovano le risposte 
ai loro bisogni di salute, è lì dove si effettuano tutte quelle prestazioni 
sanitarie di primo livello e pronto intervento che hanno l’obiettivo di 
prevenire l’aggravarsi delle condizioni della persona e, allo stesso tempo, 
si pongono come alternativa all’ospedalizzazione.
Nel territorio operano, insieme ai medici di famiglia e ai pediatri di 
libera scelta, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni che 
quotidianamente seguono i pazienti cronici cercando di evitare il 
sovraccarico delle strutture ospedaliere, provvedendo ad un servizio 
di prima assistenza ai pazienti dimessi da strutture sanitarie o con 
patologie croniche.
Le misure di contrasto alla pandemia, soprattutto nelle prime fasi 
epidemiologiche quando era indispensabile evitare il contatto tra 
i pazienti, hanno costretto molte aziende sanitarie a chiudere gli 
ambulatori determinando, quindi, un ulteriore allungamento delle liste 
d’attesa e amplificando problemi preesistenti nel sistema sanitario del 
nostro Paese.
Nel passaggio dalla fase pandemica a quella endemica si pone 
l’esigenza di ripartire, dunque, dalla centralità dello specialista territoriale 
nella presa in carico dei pazienti cronici, garantendo continuità delle 
cure, aderenza terapeutica, appropriatezza e di conseguenza migliore 
efficienza per l’intero Servizio Sanitario Nazionale con enormi vantaggi 
per la salute della collettività e per i conti dello Stato. Da qui il Convegno 
dal titolo “Le nuove sfide del territorio nell’endemia post Covid”. L’evento 
mette a confronto gli stakeholder di varie aree terapeutiche con un 
duplice obiettivo: di natura formativa e di elaborazione di opinion paper 
condivisi, finalizzati alla migliore gestione del paziente cronico in un 
nuovo contesto di Covid endemico, anche alla luce della riforma della 
sanità territoriale inserita nella Missione 6 del PNRR. Accanto alle 
sessioni istituzionali, il Convegno prevede, infatti, l’attivazione di tavoli di 
lavoro dedicati a specifiche aree terapeutiche, nelle quali si discuterà di 
aderenza, appropriatezza e altri temi specifici, producendo documenti 
che saranno successivamente condivisi con tutti gli iscritti per la migliore 
gestione dei pazienti cronici, dalla diagnosi alla corretta presa in carico, 
in modo da definire modelli virtuosi che possano migliorare la qualità di 
vita dei pazienti.



SIFOP

SIFOP, Società Italiana di Formazione Permanente 
per la Medicina Specialistica

La SIFoP, Società di Formazione Permanente per la Medicina 
Specialistica, è stata costituita nel 1986, rappresentando la continuità 
del Comitato di Iniziativa e Programmazione (CIP) FNOOMM-SUMAI, 
costituito nel 1976 con l’obiettivo di provvedere alla Formazione 
Permanente degli specialisti ambulatoriali. La SIFoP è stata una delle 
prime Società scientifiche a collaborare con l’iniziativa della FNOMCeO 
nel realizzare la Consulta FNOMCeO-Società Scientifiche. Dal 2001, 
con l’introduzione del sistema formativo ECM, la SIFoP – seguendo le 
direttive del Ministero della Salute – ha voluto rendersi partecipe attiva di 
questo nuovo metodo di aggiornamento iscrivendosi, in data 7/9/2001 
come provider. La SIFoP si prefigge di promuovere l’attività di Formazione 
Permanente ed aggiornamento professionale, anche attraverso l’attività 
formativa a distanza, e realizzare tutte le attività relative alla formazione 
medica e sanitaria, con particolare riguardo ai programmi annuali 
di attività formativa ECM, alla didattica, all’accreditamento ed alla 
valutazione formativa.

Sumai Assoprof

SUMAI Assoprof è l’organizzazione della specialistica ambulatoriale 
convenzionata interna (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, 
Psicologi, Biologi, Chimici) che rappresenta il 90% degli specialisti del 
territorio. Il Sindacato nasce oltre 50 anni fa e oggi rappresenta oltre 
15.000 specialisti in servizio a tempo indeterminato i quali, con un monte 
orario superiore ai 18 milioni di ore annue, operano nel SSN all’interno di 
strutture pubbliche (poliambulatori territoriali e ospedalieri, universitari, 
nelle strutture intermedie, nelle case della salute, nei DSM, nei SERD, 
nei dipartimenti di prevenzione), nonché a domicilio del paziente, presso 
i luoghi di detenzione e nelle strutture a diretta gestione del Ministero 
della Salute e nel Servizio di Assistenza ai Naviganti (SASN), svolgendo 
servizio di assistenza sanitaria nei porti e negli aeroporti. SUMAI 
collabora con gli altri stakeholder per formulare proposte finalizzate a 
potenziare il Servizio Sanitario Nazionale, che vede negli specialisti uno 
dei principali pilastri, per raggiungere l’obiettivo di tutelare il diritto alla 
salute come prevede l’articolo 32 della Costituzione italiana.
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Comitato Tecnico Scientifico del Convegno

Antonio Magi 
Segretario Generale SUMAI Assoprof

Americo Cicchetti
Professore di Economia UNICATT del Sacro Cuore 
e Direttore di ALTEMS

Gianfranco Damiani
Professore in Igiene Generale ed Applicata UNICATT 
del Sacro Cuore

Giovanni Capelli 
Direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 
Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità

Guido Locasciulli 
Avvocato

Tavoli

1. Cardiologia

2. Audiologia

3. Patologie Valvolari Cardiache

4. Prevenzione Vaccinale 

5. Urologia e Ginecologia 

6. Malattie Respiratorie 

7. Dolore

8. Oncologia

9. Diabete

10. Gastroenterologia

11. Dermatologia
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Consiglio Scientifico del Convegno Sumai Assoprof

Presidente 
Giuseppe Nielfi

Presidente Collegio Nazionale Probiviri
Fernando Muià

Vice Presidente
Gabriele Peperoni

Vice Presidente
Giuseppe Vitellaro

Tesoriere Nazionale
Giorgio Lodolini

Segretario Organizzativo Settore Convenzioni
Pio Attanasi

Vice Segretario Organizzativo Settore Convenzioni
Piero Bergamo

Segretario Organizzativo Settore Dipendenza
Giuseppe Pantaleo Spirto

Segretario Organizzativo Settore Medicina dei Servizi
Rosanna Petrangeli

Responsabile dei Rapporti con l’INAIL
Maria Carmela Strusi

Responsabile dei rapporti con l’INPS
Francesca Tassi

Coordinatore Area Medici Sasn
Stefano Alioto

Coordinatore Nazionale Area Psicologi
Filippo Cantone
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Coordinatore Nazionale Area Medici Medicina Generale
Ildo Antonio Fania

Coordinatore Nazionale Area Veterinari
Tiziana Felice

Coordinatore Nazionale Area Biologi
Felicia Oliva

Coordinatore Nazionale Area iscritti in attesa di incarico
Elena Bosco

Direttore Centro Servizi
Piero Bergamo (Ad interim)

Direttore Centro Studi
Renato Obrizzo

Direttore Scuola Formazione Sindacale
Luigi Sodano

Alessandro Cei
Antonio Chiacchio
Mauro Ferrettino
Speranza Iossa 
Nicola Menin
Domenico Montalto
Alessandra Stillo
Andrea Tori
Francesco Ventura
Giorgio Visca
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Sessione Plenaria
Martedì 28 marzo 2023 
Ore 15.00 - 16.00 | Auditorium Loyola

Le nuove sfide del territorio nell’endemia post-Covid 

Apertura dei lavori 

Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 

Orazio Schillaci* Ministro della Salute

Francesco Rocca*, Presidente della Regione Lazio

Francesco Zaffini, Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, 
lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica

Ugo Cappellacci*, Presidente della Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati

Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità

Raffaele Donini*, Coordinatore Commissione Salute della Conferenza 
delle Regioni

* Relatori invitati



Sessione Plenaria
Martedì 28 marzo 2023 
Ore 16.00 - 18.00 | Auditorium Loyola
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-375274 | N. crediti 1,4 

Tavola Rotonda. Il ruolo degli specialisti e della capacità di 
innovazione nella risposta alle nuove sfide della cronicità

La pandemia ha dimostrato che non si può fare a meno di un solido Servizio 
Sanitario Nazionale e che da esso occorre ripartire per fronteggiare la nuova 
fase endemica e garantire un’efficace presa in carico della cronicità sul territorio. 
A fronte di tale evidenza, tuttavia, il definanziamento del Sistema Sanitario 
Nazionale e i tetti di spesa, le carenze di personale sanitario, la scarsa attrattività 
del SSN e l’invecchiamento demografico restano questioni aperte che urge 
affrontare in modo deciso se si vuole salvare un Sistema Sanitario che, oltre 40 
anni fa, introdusse in Italia cure universali e illimitate per tutti. 
L’innovazione può rappresentare una valida alleata, mitigando l’impatto di 
problemi strutturali che oggi mettono a rischio la sopravvivenza del sistema. La 
sessione si propone di analizzare il ruolo della medicina specialistica e delle 
nuove tecnologie nella gestione dei pazienti sul territorio, anche alla luce delle 
criticità di sistema che oggi rischiano, senza l’adozione di adeguati correttivi, di 
impedire il raggiungimento degli obiettivi del DM 77. 

Modera: Gianfranco Damiani, Professore in Igiene Generale ed Applicata
UNICATT del Sacro Cuore

Intervengono: Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 

Altri interventi:
Marcello Gemmato*, Sottosegretario Ministero della Salute
Raffaello Innocenti, Componente della Giunta di Farmindustria
Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici
Americo Cicchetti, Professore di Economia UNICATT del Sacro Cuore 
e Direttore di ALTEMS
Nello Martini, Presidente Fondazione ReS
Stefania Gori, AIGOM Associazione Italiana dei Gruppi Oncologici 
Multidisciplinari
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale Telemedicina
e Nuove tecnologie sanitarie ISS
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria ed Economia 
Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Raffaele Donini*, Coordinatore Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni
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Sessione Plenaria
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 11.00 | Auditorium Loyola
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-378534 | N. crediti 1,4   

Tavola Rotonda. Organizzazione dell’équipe territoriale: 
stakeholder a confronto 

Il DM 77 prevede un nuovo modello di organizzazione delle cure territoriali 
basato sulla casa di comunità hub e attribuisce un ruolo chiave alla figura dello 
specialista ambulatoriale, che deve farsi carico della cronicità in una logica di 
interdisciplinarità e lavoro di équipe. Team multispecialistici e multidisciplinari 
sono, in generale, fondamentali per implementare un modello di assistenza 
specialistica territoriale che possa superare il paradigma strettamente 
prestazionale. Team legati alla tipologia e alle peculiarità del territorio, e dedicati 
sia all’assistenza specialistica dei pazienti cronici ed anziani nell’ambito delle 
cure primarie e intermedie, compresi i contesti domiciliari e residenziali sia 
all’intervento specialistico in situazione di acuzie di bassa e media intensità 
assistenziale. La disponibilità di un tale livello assistenziale, integrato con 
le forme organizzative delle altre professionalità territoriali, (microteam dei 
MMG/PLS, infermieri di famiglia, fisioterapisti, ecc.) consentirebbe per questa 
tipologia di pazienti ad esempio, la riduzione del tasso di ospedalizzazione 
e degli accessi in DEA, nonché il contenimento dell’inappropriatezza delle 
prestazioni. La sessione mette a confronto i diversi stakeholder sulla modalità 
di costruzione di una nuova sanità territoriale che sia realmente integrata da 
un punto di vista organizzativo per valorizzare le specificità di tutti i suoi attori, 
pur nelle diverse peculiarità, al fine di rispondere al crescente bisogno di salute 
della popolazione nel nostro Paese.
Modera: Annalisa Manduca, Giornalista
Intervengono:
Antonio Magi, 
Segretario Generale Sumai Assoprof
Carlo Curatola, 
Componente dell’Esecutivo FIMMG
Barbara Mangiacavalli, Presidente Fnopi
Marco Cossolo, Presidente Federfarma
Andrea Mandelli*, Presidente Fofi
Filippo Anelli, Presidente Fnomceo

 
Gennaro Volpe, 
Presidente Nazionale Card
Fabrizio Nicolis, ROPI Rete 
Oncologica Pazienti Italia
Anna Lisa Mandorino, 
Segretaria Generale Cittadinanzattiva 
Elvia Raia, Presidente Federcentri 
APS
Aurelio Crudeli, Direttore Generale 
di Federterme

Accreditata per 200 partecipanti: 
medici chirurghi, odontoiatri, 

psicologi, biologi, 
chimici e veterinari

* Relatori invitati



Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023 
Ore 09.00 - 13.00 | Sala Saba
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-374072 | N. crediti 6,5

Tavolo Cardiologia. Il problema dell’aderenza clinico-terapeutica 
nel paziente cronico con patologia cardiovascolare

La pandemia ha influito negativamente sulla prevenzione cardiovascolare 
e sull’aderenza terapeutica. Secondo la Gap Analysis per l’Equità nel Nuovo 
Sistema di Garanzia dei LEA di SalutEquità, è aumentata la percentuale di 
persone con bassa aderenza al trattamento in terapia per l’ipertensione, lo 
scompenso cardiaco o altre patologie cardiovascolari. La scarsa aderenza è 
in larga parte responsabile del mancato raggiungimento dei target terapeutici 
nelle principali patologie, incluse le patologie cardiovascolari. 
Le “Raccomandazioni per l’equità nelle politiche per la cronicità” contenute 
nella Relazione dell’Intergruppo Parlamentare sulla cronicità evidenziano 
la centralità dell’aderenza, raccomandando di utilizzare indicatori per il 
monitoraggio. 
Il Tavolo si pone come obiettivo l’ottimizzazione dei percorsi clinici e delle 
strategie terapeutiche al fine di migliorare la prevenzione cardiovascolare e 
di aumentare la compliance dei pazienti e migliorare gli outcome, partendo 
dal lavoro di una équipe multidisciplinare. Una appropriata presa in carico del 
paziente cronico, migliorando l’aderenza terapeutica e riducendo gli eventi 
avversi, contribuisce a una significativa riduzione dei costi per il Sistema 
Sanitario Nazionale.

Coordina: Francesca Mirabelli, Specialista ambulatoriale in cardiologia 

Intervengono: 

Francesca Mirabelli
Gestione del paziente iperteso secondo le linee guida della Società Europea di 
Cardiologia: il problema dell’aderenza terapeutica
Giovambattista Desideri, Direttore Geriatria Università de L’Aquila
Criticità e possibili soluzioni in prevenzione cardiovascolare
Americo Cicchetti, Professore di Economia UNICATT del Sacro Cuore 
e Direttore di Altems
Impatto socioeconomico della mancata aderenza clinica

Accreditato per 25 partecipanti: 
medici chirurghi, infermieri
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Tonino Aceti, Presidente Salutequità
Utilizzo di indicatori nella valutazione dell’aderenza clinica: 
come passare dalla teoria alla pratica
Carlo Piccinni, Fondazione ReS 
PDTA e dati sanitari come strumenti 
per la gestione del paziente cronico con patologie cardiovascolari 
Chiara Caliumi, Specialista ambulatoriale in medicina interna 
Quali ostacoli nella diagnosi e nella gestione clinica del paziente con 
vasculopatia. Il punto di vista dell’angiologo
Giuseppina Mosca, Patologo clinico ambulatoriale
Aderenza terapeutica nel paziente con necessità di anticoagulazione
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Accreditato per 25 partecipanti: 
medici chirurghi, infermieri 

Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala Quasimodo
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-375225 | N. crediti 6,5

Tavolo Audiologia/ORL. Prevenzione e diagnosi dei disturbi 
uditivi: importanza dello screening

Durante il periodo della pandemia i circa 7 milioni di pazienti italiani affetti 
da ipoacusia hanno subito ulteriori, pesanti restrizioni alla loro vita sociale, 
trovandosi più limitati di altri soggetti nella loro vita di tutti i giorni. La diagnosi 
precoce e il trattamento dei deficit uditivi appare più che mai importante nel 
periodo corrente, anche alfine di ritardare la comparsa di disturbi cognitivi 
spesso correlati all’ipoacusia. 
La sessione mette a confronto i diversi stakeholder per elaborare proposte atte 
a migliorare la diagnosi delle problematiche uditive nelle diverse fasce della 
popolazione, con il coinvolgimento degli specialisti del territorio.

Coordinano: Fernando Muià, Specialista ambulatoriale in otorinolaringoiatra 
Valentina Faricelli, Presidente di Udito Italia Onlus

Intervengono: 
Davide Stecco, Global Regulatory e Public Affairs Amplifon 
Il punto di vista dell’impresa
Dario Ruggeri, Segretario FIA-ANA-ANAP
Il punto di vista degli audioprotesisti
Francesca Castellani, Specialista ambulatoriale in otorinolaringoiatria
Il punto di vista dello specialista ambulatoriale
Gabriele Peperoni, Specialista ambulatoriale in geriatria, 
Vice Presidente Sumai Assoprof
Decadimento cognitivo e deficit auditivo
Elvia Raia, Presidente Federcentri APS
Il punto di vista dei senior
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala Pavese
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-375063 | N. crediti 6,5

Tavolo Patologie Valvolari Cardiache. Dall’ambulatorio 
all’ospedale

Le malattie cardiovascolari sono uno dei principali problemi per la salute 
della popolazione in Italia, alle quali sono associate un’elevata morbilità, 
un’alta mortalità e costi sanitari considerevoli. Tra queste le patologie valvolari 
cardiache, seppure meno diffuse rispetto ad altre malattie cardiache come 
l’ipertensione, lo scompenso o la malattia coronarica, sono particolarmente 
rilevanti in età avanzata, richiedendo nelle forme più gravi interventi chirurgici e 
comportando elevati costi sociali in caso di mancato trattamento. 
Il Tavolo ha l’obiettivo di definire il patient journey ideale per le Patologie                        
Valvolari Cardiache, a partire dal riconoscimento della patologia,                  
dall’integrazione degli strumenti digitali, passando per la definizione dei  
migliori percorsi di diagnosi, fino alla personalizzazione del trattamento.

Coordina: Giancarlo Roscio, Docente Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare

Intervengono:
Igino Genuini, Docente Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare
Inquadramento clinico-diagnostico del paziente
Gabriella Lavalle, Patologo clinico ambulatoriale
Il ruolo del laboratorio
Giuseppina Mosca, Patologo clinico ambulatoriale
La gestione TAO e NAO nel paziente
Fabio Miraldi, Direttore Dipartimento Cardiochirurgia Sapienza
Indicazioni al trattamento conservativo e chirurgico
Giancarlo Roscio
Integrazione territoriale e ruolo della medicina territoriale specialistica nella 
gestione delle valvulopatie ed in particolare della stenosi aortica
Fabio Miraldi - Giancarlo Roscio - Igino Genuini - Giuseppina Mosca
Casi clinici

Accreditato per 25 partecipanti: 
medici chirurghi, infermieri, 

 biologi e chimici



Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-378233 | N. crediti 6,5

Tavolo Prevenzione Vaccinale. L’importanza del vaccino come 
presidio di salute dall’infanzia alla cronicità

Le vaccinazioni sono un importante strumento di tutela della salute pubblica: 
ad essi si deve la prevenzione di circa 3 milioni di decessi l’anno a livello globale, 
secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Malattie 
come il morbillo, la pertosse, la poliomielite, il tetano e l’influenza stagionale 
mietono ancora migliaia di vittime ogni anno tra le popolazioni vulnerabili e 
causano, laddove i vaccini non sono disponibili, problemi di salute di lunga 
durata a molte altre persone. Per il target senior, vaccini come l’antinfluenzale e 
l’antipneumococcico sono strategici per ridurre complicanze, ospedalizzazioni 
e morti. Con l’arrivo del Covid-19 la questione vaccinale è divenuta ancora più 
strategica e complessa. A partire da dicembre 2020, l’Agenzia Europea per i 
Medicinali (EMA) ha raccomandato il rilascio provvisorio di autorizzazioni 
all’immissione in commercio condizionate per i vaccini Covid-19. 
L’AIFA recepisce le decisioni europee, autorizzando l’impiego di questi vaccini 
sul territorio nazionale. Obiettivo del tavolo Prevenzione è affrontare la questione 
della prevenzione vaccinale nella fase di passaggio dalla pandemia alla fase 
endemica, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione e 
alla luce della riforma della medicina del territorio.  

Coordina: Rosanna Petrangeli, Medico di Medicina Generale

Intervengono:
Elena Cicconetti, Specialista ambulatoriale endocrinologia 
Vaccini e diabete, fattori di rischio o strumenti di difesa?
Maria Rosaria Miglietta, Pediatra, Consultorio
L’importanza della prevenzione vaccinale in età pediatrica
Rosanna Petrangeli
Politiche vaccinali, il ruolo del medico di famiglia
Federica Antezza, Medico di Medicina Generale 
Importanza della vaccinazione antinfluenzale
Alessandro Ferraccioli, Medico di Medicina Generale
Stategie di prevenzione dell’infezione da HIV: PrEP e PEP
 

Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala D’Annunzio
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023 
Ore 09.00 - 13.00 | Sala Pascoli
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-375503 | N. crediti 6,5

Tavolo Urologia e Ginecologia. Incontinenza urinaria e fecale 

Il Covid ha determinato una grave interruzione del monitoraggio e della presa in 
carico delle patologie dell’area uro-genitale con un conseguente allungamento 
delle lista d’attesa, ritardi nelle diagnosi, peggioramento della qualità della vita 
dei pazienti e ulteriori aggravi di costi per il Servizio Sanitario Nazionale. 
Urge pertanto la definizione di un position paper per la presa in carico dei 
pazienti affetti da tali patologie, anche attraverso l’utilizzo dell’innovazione, 
a partire dal ruolo centrale dello specialista e in particolare dei pazienti 
incontinenti e stomizzati, nell’ottica del lavoro con l’équipe multidisciplinare. 

Coordina: Giuseppe Lucci, Specialista ambulatoriale in urologia
Intervengono: 
Giuseppe Lucci - Disturbi disurici nell’anziano
Marco Musy, Specialista ambulatoriale urologia - Disturbi sessuali nell’anziano
Manuel Armando Valentini, Specialista ambulatoriale urologia 
Barriere culturali e incontinenza urinaria
Antonella Spagnuolo, Specialista ambulatoriale in ginecologia
Ruolo della riabilitazione nel trattamento ambulatoriale dei disturbi del 
pavimento pelvico in gravidanza a nel post partum 
Giuseppe Torrini, Specialista ambulatoriale urologia
Prevenzione e trattamento delle infezioni urinarie
Barbara Roma, Specialista ambulatoriale ginecologia e ostetricia 
L’incontinenza urinaria: approccio clinico nell’ambulatorio territoriale di 
ginecologia
Roberto Carone, Neuro-Urologo di Torino, Presidente emerito della 
Fondazione Italiana Continenza
L’incontinenza urinaria e fecale: la Rete dei Centri
Pier Raffaele Spena,Presidente Nazionale FAIS
La comunicazione sociale sull’incontinenza: l’esperienza dell’associazione 
pazienti
Emanuele Porazzi, LIUC Business School, coordinatore percorso
“Health Care System Management” Università Carlo Cattaneo
Valutazione dei modelli di distribuzione per i presidi ad assorbenza per 
l’incontinenza: analisi delle performance e punto di vista dei pazienti
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala Calvino
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-374612 | N. crediti 6,5 

Tavolo Malattie Respiratorie. L’importanza dell’aderenza 
alla terapia in Asma e BPCO

Le malattie respiratorie rappresentano la terza causa di morte e la quinta causa 
di invalidità a livello mondiale. Tra queste la BPCO, di cui soffrono in Italia circa 
3 milioni di persone, ancora largamente sottodiagnosticata e caratterizzata da 
una scarsa aderenza alla terapia da parte del paziente (33% circa). 
Le malattie respiratorie si associano a frequenti riacutizzazioni, ricoveri, con un 
conseguente peggioramento della qualità della vita ed elevati costi di sistema. 
Al fine di una corretta presa in carico del paziente, che possa ridurre l’impatto 
delle riacutizzazioni, occorre definire forme di assistenza e prese in carico 
alternative a quella di tipo ospedaliero, che siano centrate sull’integrazione 
tra ospedale e territorio nella logica dell’équipe multidisciplinare. Obiettivo 
del Tavolo è definire tale percorso di presa in carico del paziente con asma 
non controllata e BPCO, tenendo conto delle comorbidità e coinvolgendo 
correttamente le diverse figure interessate, alfine di garantire una corretta 
aderenza terapeutica anche attraverso il coinvolgimento proattivo del paziente 
e l’eventuale impiego di nuove tecnologie, in modo da ridurre i rischi di 
riacutizzazioni e i conseguenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.  

Coordina: Marilena De Guglielmo, Specialista ambulatoriale in malattie 
dell’apparato respiratorio

Intervengono:
Luca Ferrara, Specialista ambulatoriale in malattie dell’apparato respiratorio 
La nota 99 tra luci e ombre e il ruolo della spirometria
Gabriella Pezzuto, Specialista ambulatoriale in malattie dell’apparato 
respiratorio
Strategie per il miglioramento della compliance del paziente
Francesco Carbone, Specialista ambulatoriale in malattie dell’apparato 
respiratorio 
Gestione del paziente anziano con BPCO e co-morbidità 
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023 
Ore 09.00 - 13.00 | Sala Alfieri
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-374102 | N. crediti 6,5

Tavolo Dolore. Dolore lombare acuto e cronico: 
specialisti a confronto dalla diagnosi alla cura

Il dolore lombare rappresenta un comune problema di salute nella popolazione 
occidentale, particolarmente evidente nella popolazione lavorativamente attiva; 
la sintomatologia spesso si manifesta proprio durante la vita lavorativa rendendo 
altamente rilevante il sintomo “lombalgia” con grande impatto sociale ed 
economico, riflettendosi direttamente sulla vita del lavoratore e di conseguenza 
sulla vita familiare. Statisticamente il dolore lombare, viene riferito nel 25,7% dei 
lavoratori attivi. La genesi spesso multifattoriale del dolore lombare presuppone 
una multidisciplinarità di approccio che coinvolge più Specialisti, questo 
Tavolo si propone di identificare un percorso che prenda in carico il Paziente 
accompagnandolo dalla diagnosi alla cura.

Coordina: Valentina Fabbrini, Specialista in Anestesia e Rianimazione
Ilaria Staltari, Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica e Radiologia 
Interventistica
Fabrizio Vecchietti,  Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica e 
Radiologia Interventistica 

Intervengono: 
Approccio Diagnostico

Valentina Fabbrini 
Diagnosi clinica del dolore lombare acuto e cronico
Ilaria Staltari
Diagnosi radiologica del dolore lombare e trattamenti di radiologia 
interventistica
Approcci Terapeutici a Confronto

Stefano Meloncelli, Specialista in anestesia e rianimazione 
Epiduroscopia e tecniche di terapia del Dolore
Emiliano Passacantilli, Specialista in neurochirurgia 
Trattamento chirurgico del dolore lombare
Fabrizio Vecchietti
Radiologia Interventistica - Ruolo della radiologia interventistica 
nel trattamento del dolore lombare
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala Alighieri
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-375090 | N. crediti 6,5

Tavolo Oncologia. La gestione della donna con carcinoma 
mammario in fase precoce: migliorare il PDTA trasferendo 
il follow up sul territorio

Il carcinoma mammario è il tipo di tumore più frequentemente diagnosticato 
oggi in Italia: nel 2022 sono stati registrati 55.700 casi, ovvero lo 0,5% in più 
rispetto al 2020 (Dati AIRTUM). Il Tavolo di lavoro si propone di partire dal 
Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, dalle linee guida AIOM (Associazione 
Italiana Oncologia Medica) e da quelle del Ministero della Salute per lo sviluppo 
della Telemedicina per fare il punto sui vari aspetti della gestione e del follow 
up della donna con carcinoma mammario in fase precoce, con particolare 
attenzione agli aspetti della Qualità di Vita. Il tavolo analizzerà gli attuali 
modelli organizzativi, le criticità e gli esempi virtuosi, per delineare il miglior 
percorso di presa in carico territoriale sulla base delle caratteristiche di ogni 
paziente, nell’ottica di una gestione interdisciplinare. L’obiettivo è garantire a 
tutte le donne operate al seno una gestione integrata del follow up nelle sue 
diverse fasi: sorveglianza medica per la diagnosi precoce di recidive trattabili e 
secondi tumori, prevenzione e gestione delle eventuali complicanze tardive dei 
trattamenti con particolare attenzione alla salute ginecologica, psicologica e 
dell’osso, e riabilitazione integrata.

Coordina: Stefano Giordani, Oncologo

Intervengono:

Introduzione 

Stefania Gori, Associazione ItalianaGruppi Oncologici Multidisciplinari (AIGOM)
Carcinoma mammario in fase precoce: Linee Guida

Approfondimenti nella gestione della donna con EBC:

Armando Orlandi, U.O.C. Oncologia Medica, Policlinico Gemelli
Tossicità cardiologica delle terapie per la donna con carcinoma mammario
Fabrizio Nicolis, ROPI - Il modello Predict & Prevent: la salute dell’osso 
nelle donne con EBC. Quando l’organizzazione fa la differenza
Silvia Migliaccio, Specialista in endocrinologia
Gestione della donna con diagnosi di osteoporosi e osteopenia 
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Stefano Giordani, Oncologo 
Reti oncologiche regionali, presa in carico di prossimità e follow up integrato 
per le pazienti con carcinoma mammario
Stefania Carnevale, Psicologa e psicoterapeuta 
La salute psicologica della donna con carcinoma mammario
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala Verga
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-377448 | N. crediti 6,5

Tavolo Diabete. Diabete di tipo 2: percorsi di cura alla luce della 
nota 100 e dell’integrazione ospedale-territorio prevista dal 
PNRR

Il diabete è una delle patologie croniche non trasmissibili di più elevato impatto 
per la salute della collettività e per il Servizio Sanitario Nazionale. La pandemia ha 
reso ancora più evidente la necessità di una corretta presa in carico del paziente 
in una logica multidisciplinare, collocando la persona con diabete al centro 
di una rete che permetta l’efficace collaborazione tra strutture specialistiche 
diabetologiche e medicina del territorio. Il tavolo di lavoro sul diabete mette a 
confronto gli specialisti sull’importanza del continuo aggiornamento rispetto 
ai cambiamenti che la diabetologia sta attraversando, dalle novità in materia 
organizzativa all’innovazione terapeutica, fino all’importanza di promuovere 
corretti stili di vita per la prevenzione e la riduzione delle complicanze.

Coordina: Rocco Bulzomi, Specialista ambulatoriale in diabetologia e referente 
regionale per la tecnologia 

Intervengono:

Rocco Bulzomi
Il punto di vista dello specialista ambulatoriale
Donatella Bloise, Specialista ambulatoriale in diabetologia
Diabete Mellito: la cura e la prevenzione delle complicanze tardive
in una prospettiva multidisciplinare
Vincenzo Fiore, Presidente AMD Lazio
L’integrazione ospedale-territorio: il punto di vista dell’ospedaliero
Alessandra Barucca, Specialista ambulatoriale endocrinologia
L’integrazione ospedale-territorio: il punto di vista dello specialista 
ambulaotriale
Francesco Principe, Specialista ambulatoriale endocrinologia
Il PDTA Diabete: una realtà solo territoriale?
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023 
Ore 09.00 - 13.00 | Sala Ungaretti
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-377455  | N. crediti 6,5

Tavolo Gastroenterologia. Appropriatezza prescrittiva, 
aderenza terapeutica e analisi costo-efficacia delle malattie 
gastroenterologiche 

Tra le principali sfide in ambito gastroenterologico oggi vi è quella di lavorare 
sempre più sulla diagnosi tempestiva, in particolare delle neoplasie, anche 
attraverso l’uso di tecnologie diagnostiche avanzate e nell’ambito di una visione 
multidisciplinare che consente un più efficace e sinergico dialogo tra chirurgia 
e gastroenterologia. Le terapie oggi disponibili, infatti, usate tempestivamente, 
nel rispetto dell’appropriatezza terapeutica, consentono di massimizzare i 
benefici del paziente, ridurre i rischi di complicanze e ottenere al tempo stesso 
benefici in termini di sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale. Il tavolo di 
lavoro dedicato alla gastroenterologia ha l’obiettivo di evidenziare l’importanza 
strategica dell’approccio multidisciplinare nella diagnosi e nella cura delle 
patologie che riguardano l’apparato digerente quali sindrome dell’intestino 
irritabile, reflusso gastro-esofageo, celiachia, malattie infiammatorie croniche 
intestinali, pancreatite e malattia diverticolare, anche nella prevenzione e 
diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche del tratto gastrointestinale, della 
loro gestione e del follow up.

Coordina: Maria Certo, Specialista ambulatoriale gastroenterologia
Gestione del paziente gastroenterologico: patologie funzionali 
ed educazione alimentare

Intervengono: 

Daniele Lisi, Specialista ambulatoriale gastroenterologia
Diagnosi precoce nell’ambulatorio del gastroenterologo 
Francesca Foschia, Specialista ambulatoriale gastroenterologia
Gestione multidisciplinare della diagnosi e della cura delle patologie 
dell’apparato digerente
Emanuela Papa, Specialista ambulatoriale gastroenterologia 
L’innovazione nella diagnosi e nella cura delle patologie delle vie digerenti: 
il ruolo della radiologia interventistica 
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Sessioni Parallele
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 09.00 - 13.00  | Sala Marinetti
Sessione Accreditata ECM | ID ECM 1198-377472 | N. crediti 6,5

Tavolo Dermatologia. Importanza della diagnosi e della presa 
in carico delle dermatiti e dell’orticaria per la salute e la qualità 
della vita del paziente

Le malattie croniche cutanee, tra cui psoriasi, dermatite e orticaria hanno un 
impatto significativo sulla salute e sull’assistenza socio-sanitaria, in termini di 
cronicità e/o disabilità.  Convivere con una malattia cronica ha delle ripercussioni 
economiche, sia per le famiglie che per la società. Datori di lavoro e società 
devono sostenere i costi dell’assenteismo, della minore produttività e del 
ricambio continuo dei lavoratori. Sulle famiglie e sulla società gravano invece le 
spese sanitarie (dirette e indirette), la riduzione dei guadagni, il pensionamento 
prematuro e una maggiore necessità di assistenza sociosanitaria.
Sono ormai maturi i tempi per un dialogo multidisciplinare, in cui gli specialisti 
dialogando decidono insieme, condividendo informazioni è stratificando 
opportunamente il paziente con la “sua specifica” manifestazione patologica.
Nella presa in carico di un paziente cronico, il bisogno clinico si correla con 
l’appropriatezza terapeutica attenzionando l’economicità dei processi e dei 
trattamenti. Molte delle patologie che i medici si trovano a gestire presentano 
una grande variabilità di scelte terapeutiche; variabilità di indagini clinico-
diagnostiche da poter utilizzare; variabilità della frequenza delle prestazioni 
erogate per il controllo o il follow up. Diventa indispensabile quindi, cambiare 
la Governance, affinché si attivi la presa in carico integrata delle persone con 
malattie croniche cutanee, tramite l’integrazione funzionale, intersettoriale e 
inter-istituzionale tra tutti i sottosistemi articolati del sistema socio-sanitario.

Coordina: Musa Awad, Specialista in Chirurgia Generale,
Vito Simonetti, Specialista Ambulatoriale in Dermatologia 
Responsabile Dermatologia e Allergologia Territoriale Azienda USL Modena

Intervengono:

Francesco Valenzano
Il prurito, dal sintomo alla diagnosi
Roberto Porciello, Specialista ambulatoriale in dermatologia
Idrosadenite suppurativa: patologia cronica invalidante: quali novità?
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Vito Simonetti, Dermatite Atopica - Terapia locale e supporto gestionale 
alle nuove terapie sistemiche: il ruolo del territorio
Andrea Di Rienzo Businco, Specialista ambulatoriale in allergologia
L’apparato cutaneo e l’allergologo
Marina Talamonti, Specialista ambulatoriale in dermatologia
La dermatite atopica, riflessi sulla qualità della vita del paziente
Elena Campione, Specialista in dermatologia, Policlinico di Tor Vergata
La patologia psoriasica e le sue implicazioni sulla qualità di vita 



Sessione Plenaria 
Mercoledì 29 marzo 2023
Ore 13.00  | Auditorium Loyola

13.00 Presentazione risultati dei Tavoli e conclusioni

Tavoli
1. Cardiologia
Francesca Mirabelli

2. Audiologia
Fernando Muià, Valentina Faricelli

3. Patologie Valvolari Cardiache
Giancarlo Roscio

4. Prevenzione Vaccinale
Rosanna Petrangeli

5. Urologia e Ginecologia
Giuseppe Lucci

6. Malattie Respiratorie
Marilena De Guglielmo

7. Dolore
Valentina Fabbrini, Ilaria Staltari, Fabrizio Vecchietti

8. Oncologia
Stefano Giordani

9. Diabete
Rocco Bulzomi

10. Gastroenterologia
Maria Certo

11. Dermatologia
Musa Awad, Vito Simonetti
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