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Data……………..............................…….   Firma……………......…….........…...……………….....……………...........……

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Apertura dei lavori e saluto autorità: A. Panti 

I SESSIONE

09.00 La gestione della cronicità: compito del Medico di Medicina Generale? 
            - Il modello Lombardo  V. Boscherini
            - Il modello Toscano  V. Boscherini

10.00 Il ruolo del dipartimento di Medicina Generale nella gestione della 
cronicità e nella nuova sanità d’iniziativa  V. Boscherini

10.45 Il dolore nelle patologie croniche. Quale organizzazione a livello 
territoriale  A. Bussotti

11.30 Discussione

12.00 Coffee Break 

II SESSIONE

12.15 Il corretto uso dei farmaci nella gestione del dolore in pazienti affetti 
da patologie croniche  D. Coletta

13.00 Appropriatezza e sostenibilità del dolore cronico  E. Pavone 

13.45 Discussione

14.15 Obiettivi della salute in toscana e conclusioni: S. Saccardi

14.45 Compilazione questionario ECM

15.15 Chiusura Lavori
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