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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi collegarsi al sito: http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con 
l’identificativo 661-363711, secondo le attuali disposizioni, per 70 Medici 
Chirurghi specialisti in Medici di medicina generale ed eroga 6 (sei) crediti formativi 
al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte 
le procedure amministrative.

ORE FORMATIVE: 6

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 - Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it  

SEDE DEL CORSO
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Il nuovo ruolo  del Medico di Medicina 
Generale nella riorganizzazione territoriale.
Come cogliere le opportunità fornite dal PNRR.
Focus sul modello di ripresa in carico del 
paziente cronico: Percorso Diabete. 
Focus sul modello di gestione degli stati 
di ansia e di depressione del paziente con 
comorbilità cardiovascolare



RELATORI E MODERATORI
Alessandro Dini (Castelnuovo di Garfagnana LU)
Mauro Mauri (Pisa)
Emanuele Porazzi (Varese)
Fabrizio Schettini (Varese)
Stefano Taddei (Pisa)

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Alessandro Dini (Castelnuovo di Garfagnana LU)
Stefano Taddei (Pisa)

RAZIONALE SCIENTIFICO: 
L’aderenza terapeutica alla terapia ipolipemizzante di un paziente ad elevato 
rischio cardiovascolare , come per esempio il diabetico è il risultato di un approc-
cio sinergico integrato e condiviso tra medico di medicina generale e specialista.
Nel rispetto massimo dell’appropriatezza e dei target definiti dalle linee guida 
internazionali.
La depressione e l’ansia rappresentano un problema di grande rilevanza sociale, 
infatti il piano sanitario nazionale italiano ha individuato tra i punti critici l’inter-
vento precoce per ridurre il tempo che intercorre tra l’esordio della patologia e 
la presa in carico del paziente , che frequentemente presenta anche comorbilità, 
per esempio di tipo cardiovascolare.
Il DM 71 costituisce il punto di partenza della riforma dell’assistenza territo-
riale e una linea guida per l’implementazione delle strutture e degli interventi 
previsti dalla Componente 1 della Missione 6 della Riforma di settore del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  Viene definito un nuovo modello or-
ganizzativo per la rete di assistenza primaria andando a individuare gli standard 
strutturali tecnologici organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, pro-
muovendo un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, 
ambientale e clinico, definendo il nuovo approccio “One Health” con l’obiettivo 
di superare le disuguaglianze a livello regionale. 

08:30 Registrazione dei partecipanti 
08:45 Apertura dei lavori e introduzione: Alessandro Dini, Stefano Taddei 
 Modera: Alessandro Dini 
I SESSIONE
09:00 Il processo decisionale nella scelta della terapia ipolipemizzante tra 

appropriatezza e nuovi target Stefano Taddei 
09:20 Ruolo del Medico di Famiglia e dello specialista nella gestione del paziente 

ad alto rischio cardiovascolare …per esempio, il paziente iperteso diabetico 
Stefano Taddei

09.40 l’approccio terapeutico ai “Bad Brothers” della salute mentale: ansia e 
depressione Mauro Mauri

10.00 Focus sul paziente ansioso-depresso con comorbilità cardiovascolare  
Mauro Mauri

10.20 Discussione
10:45 Pausa 
II SESSIONE 11.00-13.30
 Relatori: Emanuela Porazzi, Fabrizio Schettini
 Le componenti della Missione 6 e il quadro normativo
 Il cambiamento del ruolo del Distretto, la stratificazione della popolazione e 

la mappatura dei bisogni
 Il ruolo dei MMG nella riorganizzazione territoriale 
 Case della Comunità: funzioni e standard organizzativi
 La Transizione Digitale all’interno del PNRR
 Coordinamento della presa in carico della persona: il ruolo delle Centrali 

Operative Territoriali
 Come cambia il ruolo del MMG e come cogliere le opportunità fornite dal 

PNRR
13.30 Discussione
14.00 Colazione di Lavoro
15.00 Tavola rotonda: il nuovo ruolo del medico di medicina generale nella 

riorganizzazione territoriale 
Alessandro Dini, Mauro Mauri, Emanuele Porazzi, Fabrizio Schettini, 
Stefano Taddei

16.15 Compilazione Questionario ECM
16.30 Chiusura Lavori

PROGRAMMA


