Sede del Corso
Hotel Torre Sant’Angelo
Via Quintilio Varo - Tivoli

Associazione Multidisciplinare
di Geriatria

UOC di Medicina Interna e Geriatria
P.O. di Tivoli, ASL Roma 5

Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Corso dalle ore
8.30 del 23 Aprile 2016.
Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e deve pervenire entro il 20 Aprile 2016.
Il Corso è stato accreditato per n. 16 partecipanti e i crediti saranno assegnati ai primi 16 iscritti.

Co r s o d i Ag g i o r n a m e nto

Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute
scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione. Per
ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre
visibili durante il Corso.
Crediti formativi - ECM
Qualora il partecipante non sia presente a tutta la durata dei
lavori non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
Accreditamento ECM
Categoria Medici n. 2579 - 148407 Crediti 8,8
L’attestazione dei crediti formativi da parte del Provider avverrà
attraverso l’invio dei certificati ECM a seguito della verifica dell’effettiva presenza e della regolare compilazione della documentazione richiesta via e-mail.
Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico
dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria, i questionari
ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge.

MIGLIORAMENTO DELL’ADERENZA
ALLA TERAPIA NEI PAZIENTI
AFFETTI DA B.P.C.O.:
RUOLO DELLA COMUNICAZIONE
Responsabile Scientifico
Andrea Galanti

Il Corso è stato accreditato per la figura di:
Medico Chirurgo: Geriatria, Malattie dell'apparato Respiratorio, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia).

Il Convegno è stato realizzato con il contributo
non condizionato di:

Tivoli
23 aprile 2016
Hotel Torre Sant’Angelo - Via Quintilio Varo

PROGRAMMA

RELATORI E MODERATORI
Loredana Catino
Infermiera UOC di Medicina Interna e Geriatria,
P.O. di Tivoli, ASL Roma 5

9.00

Presentazione del Corso
Massimo Marci, Raffaele A. Madaio,
Stefano M. Zuccaro

Andrea Galanti
Dirigente Medico UOC di Medicina Interna
e Geriatria, P.O. di Tivoli, ASL Roma 5

La Terapia della B.P.C.O. “personalizzata”:
l’importanza dei fenotipi
Andrea Galanti

Raffaele A. Madaio
Presidente Nazionale AMGe

Corretto utilizzo dei device
Loredana Catino

Marco Semprini
Dirigente Medico UOC di Medicina Interna
e Geriatria, P.O. di Tivoli, ASL Roma 5

I Principi e le tipologie della comunicazione
(verbale, non verbale, paraverbale )
Marco Semprini

Stefano M. Zuccaro
“Officiale Sanitario”, Città del Vaticano,
Presidente Fondatore AMGe
La mancata aderenza alla terapia è un problema che si
riscontra nella nostra pratica quotidiana, riguarda prevalentemente
le patologie croniche ed in particolar modo la B.P.C.O.
Il mancato/errato uso dei farmaci inalatori comporta un incremento pari al 20% della probabilità di riacutizzazioni e un aumento
del 50% della spesa per la terapia della B.P.C.O. pari a 2723
euro/anno/paziente (dati Simer-Siaic-Aaito, 2013).
Nel 2010 è stato dimostrato in Italia che il consumo reale di
confezioni di farmaco di mantenimento si attestava intorno alle
4,2-6,2/anno a fronte di un fabbisogno medio stimato in 12 confezioni di farmaco con una differenza media intorno al 50%
(Toscana Medica, 2015).
Una comunicazione inefficace tra medico-paziente e familiari
è alla base della mancata aderenza terapeutica con una ricaduta
imponente a livello di costi diretti e indiretti che gravano sul Sistema
Sanitario Nazionale e sull’Industria del Farmaco. In considerazione
di quanto sopra esposto, nel tentativo di correggere questo “trend”
fallimentare per lo stato di salute del paziente/BPCO, si propone
l’istituzione di Corsi di Comunicazione Efficace rivolti a Medici
di Medicina Generale e specialisti in Pneumologia, Geriatria e
Medicina Interna.

11.15

Pausa caffè

11.30

Prima capire, poi farsi capire.
Il “rapport” veloce con i pazienti/familiari
Andrea Galanti
Role Playing
Andrea Galanti, Marco Semprini, Loredana Catino
Ascolto attivo ed empatia
Marco Semprini
Domande aperte e chiuse: il cervello del paziente
Andrea Galanti

13.30

Pausa pranzo

14.00

L’utilità del colloquio motivazionale
Marco Semprini
Proiezione di filmati “esplicativi”
Andrea Galanti, Marco Semprini
Role Playing “inverso”:
i Discenti analizzano i Docenti
Andrea Galanti, Marco Semprini, Loredana Catino

Segreteria Organizzativa
C.E.S.I.
Via Cremona, 19 – 00161 Roma - Tel. 06.44.234.235
E-mail: cesiedizioni@cesiedizioni.com
www.cesiedizioni.com - PROVIDER ECM 2579
www.amge.it - info@amge.it

Cosa portiamo a casa
Marco Semprini, Andrea Galanti
16.30

Verifica finale di apprendimento

17.00

Chiusura del Corso

