
 

 

 
 
 

 

 

 

 

LE GIORNATE CASERTANE DELLA MEDICINA GENERALE 

2010 – 2020 Dieci anni di noi, per passione……con amore 

ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI CASERTA Via Donato Bramante, 19 

17 settembre – 24 settembre – 08 ottobre- 22 ottobre – 05 novembre – 26 novembre – 10 

dicembre – 17 dicembre 2020 

 

 

Ble & Associates srl id. 5357 

numero ecm 284216, edizione I 

Responsabile scientifico: Lupo Giacomo Pulcino 

 

 

PROGRAMMA  

 

 

17 settembre PneumoSIMG 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: G. L. Fabozzi, L. G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Pneumologia 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

La terapia della BPCO alla luce delle più recenti linee guida: quando la doppia broncoldilatazione, 

quando la triplice  

Asma: terapia e medicina generale  

Aderenza terapeutica in Pneumologia 

Intervengono: 

A. Ponticiello, M. L. Anglisani, V. Pezzella, P. Rocco 

20.00 Chiusura dei Lavori 

 

 

24 settembre CardioSimg 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: A. Manica, L. G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Cardiologia 

 



 

 

 

 

 

 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

La terapia anti-ipertensiva alla luce delle più recenti linnee guida  

Dislipidemia: trattamento personalizzato  

Scompenso cardiaco: dal sintomo alla terapia 

Intervengono: 

P. Calabrò, C. Cirillo, A. Pulcino, F. Tritto, G. Santoro  

20.00 Chiusura dei Lavori 

 

 

08 ottobre Endo-AndroSIMG 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: M.P. Palmiero, L.G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Endocrinologia 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

La sindrome metabolica e la disfunzione erettile 

Iperuricemia: una storia infinita 

Obesità sovrappeso e medicina generale 

Intervengono: 

G. Ragozzino, A. Lardaro, M. Iodice, E. Mattera 

20.00 Chiusura dei Lavori 

 

 

22 ottobre InfettivoSIMG 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: M.L. Anglisani, L.G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Infettivologia 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

Terapia antibiotica: tra appropriatezza ed efficacia 

Resistenze batteriche: cosa fare 

Vaccinazioni: stato dell’arte 

Intervengono: 

D. Di Caprio, A.E. Seguella, L. Onorato, G. Di Caprio 

20.00 Chiusura dei Lavori 

 



 

 

 

 

 

 

05 novembre GastroSimg   

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: A. Lardaro, L.G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Gastroenterologia 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

Malattia da reflusso GERD: chi e come trattare  

La malattia diverticolare: dalla alimentazione alla terapia 

Sindrome del colon irritabile  

Intervengono: 

R. Cuomo, M. L. Anglisani, M. G. Mancino, R. Focareta 

20.00 Chiusura dei Lavori 

 

 

26 novembre FarmacoSimg 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: G. Loria, L. G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Farmacologia 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

Farmaco Brand o equivalenti: quali differenze  

Farmaci: istruzioni per l’uso 

Farmacovigilanza: un ruolo importante 

Intervengono: 

V. De Novellis, C. Cirillo, S. Boccella, F. Guida 

20.00 Chiusura dei Lavori 

 

 

10 dicembre FuturoSimg 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: L.G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Futuro della Professione 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

MMG: quale futuro 

Il corso triennale in Medicina Generale  

 



 

 

 

 

 

 

Il mio Tutor 

Intervengono: 

G. Loria, A. Lardaro, M.P. Palmiero, A. Manica 

20.00 Chiusura dei Lavori 

 

17 dicembre Red tape Simg 

17.30 Registrazione partecipanti 

Introduzione a cura di: M. S. Costanzo, L. G. Pulcino 

17.45 Storie di ordinario ambulatorio in Burocrazia 

#ADomandaRisponde 

Discussione interattiva sui seguenti topics: 

Le esenzioni in medicina generale  

MMG e Distretto: quali rapporti  

Il paziente con disabilità: gli ausili e/o presidi 

Intervengono: 

F. Testa, A. E. Seguella, A. Sciorio, M. A. Cervo 

20.00 Chiusura dei Lavori e compilazione del questionario d’apprendimento 

 

 

RAZIONALE 

 

La formazione del Medico di Famiglia è condizionata dalla necessità di determinare le reali esigenze 

formative, fattore divenuto particolarmente importante a causa dei rapidi cambiamenti di tecnologia 

e organizzazione 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 concretamente più vicino alle persone e quindi si trova in una condizione 

avvantaggiata per fare un'analisi accurata della situazione e delle necessità di formazione. 

Oggi determinare le necessità formative all'interno di un'organizzazione 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: individuale, operativo, organizzativo. 

4. includere se stessi fra coloro che potenzialmente hanno bisogni formativi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. evitare di indirizzare qualcuno allo stesso evento formativo semplicemente perché lo si è 

trovato personalmente utile e gradevole; ricordarsi che tutti noi abbiamo diversi tipi di esperienze e 

background e che quindi ciascuno ha delle priorità formative specifiche; 

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 fondamentale 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 della programmazione 

regionale. 

2. Assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’ azienda 

per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e in attesa della definizione di linee 

guida consensuali. 

3. Ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante 

adozioni di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze scientifiche. 

4. Operare secondo i principi di efficacia e appropriatezza degli interventi 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 trarre beneficio. 

5. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di 

ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono 

secondo scienza e coscienza. 

In questo quadro normativo e nella contingente situazione socio-economica 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’appropriatezza 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 

formazione; strumento indispensabile per rispondere ai continui bisogni sociali, economici e 

soprattutto professionali. 

 


