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MODALITA' DI ISCRIZIONE

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma 
https://didattica.xeniaeventi.it.

Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.
 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti 

ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario 
di valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con domande a risposta multipla( 4 
risposte di cui 1 corretta).
L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, come previsto 
dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA” 
Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM
L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e scaricare l'attestato 
ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Il convegno è rivolto:
Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: CARDIOLOGIA; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; 
MEDICINA INTERNA;ANESTESIA E RIANIMAZIONE; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);CONTINUITÀ ASSISTENZIALE;
Professione: INFERMIERE

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

LA DISABILITA' NEL PAZIENTE CRONICO COMPLESSO 

PROBLEMATICHE CLINICHE,TRATTAMENTO E PERCOSO  

OSPEDALE - TERRITORIO 

26 MARZO
2022

Sala Convegni Ospedale Mormanno (CS)

Presidente del Convegno: Dr. N. Peccerillo



RAZIONALE SCIENTIFICO
La disabilità e la complessità del paziente cronico rappresenta il clou 
dell'assistenza sanitaria impegnando notevoli risorse, le politerapie 
farmacologiche u�lizzate per il tra�amento delle patologie croniche 
comportano un elevato rischio, come si evidenzia ormai da mol� anni, di 
scarsa aderenza con conseguenze notevoli sulla loro efficacia e sugli 
effe� collaterali. 
Il tra�amento riabilita�vo pre-dimissione volto alla stabilizzazione clinica 
e al reinserimento sociale comprensivo anche di percorso educa�vo e 
psicologico ha un ruolo preponderante nel supportare il paziente nel suo 
iter o�male post-acuzia e nel garan�re una effe�va riduzione del grado 
di disabilità favorendo il reinserimento sociale e lavora�vo e nel 
rinforzare il tra�amento terapeu�co e ge�are le basi per il tra�amento 
cronico.
La presa in carico sul territorio viene favorita ed o�mizzata da questa 
ges�one consegnando al Medico di medicina generale un paziente 
stabilizzato ed o�mizzato nel suo tra�amento farmacologico.
La ges�one a 360 gradi della disabilità e l'o�mizzazione del percorso con 
una proposta virtuosa che veda coinvol� i vari professionis� che operano 
con l 'obie�vo di migliorare le condizioni dei pazien� cronici rappresenta 
una delle più grandi sfide di sanità efficiente ed economicamente 
sostenibile. 
La proposta di rete incentrata su presidi Ospedalieri e territoriali sarebbe 
in grado di ges�re in modo efficace questo grande numero di pazien�, 
numero des�nato a crescere per l'aumento della popolazione geriatrica e 
per il miglioramento delle procedure sanitarie nell'acuto.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8,15  Registrazione Partecipan�
8,30 Presentazione del Convegno: Dr. N. Peccerillo
8,45 Saluto Autorità:  
 Dire�ore Sanitario Mormanno Dr.ssa M. Morano 
 Dire�ore Distre�o Dr. F. Di Leone
 Dire�ore Generale ASP Cosenza Dr. V. La Regina
 Sindaco Mormanno Dr. G. Regina
 Pres. PARCO NAZIONALE POLLINO E  ARPACAL On. D. Pappaterra

MODERATORI: Dr.ssa E. Zicari, Dr. F. Lamenza 
9,00   Scompenso cardiaco, i nuovi orientamen� terapeu�ci device e
 home care - Dr. G. Bisignani 
9,20 Il ruolo della cardiochirurgia mininvasiva e robo�ca nel tra�amento 
 dei pazien� complessi - Dr. A. Agnino 
9,40 BPCO: nuove opportunità terapeu�che – Dr. N. Peccerillo
10,00 Insufficienza respiratoria cronica, asma grave e bpco le novità 
 terapeu�che an�corpi monoclonali e associazioni farmacologiche
 Dr. S. Lombardo
10,20   Percorso ospedale territorio; l'home terapy nell'insufficienza 
 respiratoria - Dr. G. Malomo 
10,40   La chirurgia toracica nel paziente complesso i nuovi approcci
 Dr. C. Lequaglie  

11,00   COFFE BREAK 

12,00  Le poli terapie farmacologiche nell’ipertensione, diabete i nuovi  
 approcci terapeu�ci (glifozine - glp1), bpcointerazioni, 
 o�mizzazione terapeu�ca, problema�che ed aderenza
 Dr. L. Muraca  

12,20  Il percorso riabilita�vo cardio-respiratorio momento fondamentale 
 nel tra�amento della disabilità cardio-respiratoria - Dr. N. Peccerillo 
12,40  Il percorso riabilita�vo nel tra�amento della disabilità 

 neuro-motoria - Dr.ssa M. Oliva

13,00 DISCUSSIONE 

13,30   PRANZO DI LAVORO

MODERATORI: Dr.ssa E. Borello, Dr. M. Mele, Dr. F. Forte 
15,00 Il medico di medicina generale nella ges�one del paziente 
 complesso - Dr. D. Donadio  
15,20  Il ruolo dello psicologo nel paziente complesso
 Dr.ssa C. Perrone 
15,40 Il ruolo della farmacia dei servizi nella ges�one del paziente 
 complesso - Dr. D. Fiamingo 
16,00 Il ruolo dell'infermiere nella ges�one della disabilità
 Ip P. Cristofaro; Ip E. Maradei 

16,20 DISCUSSIONE 

17,00 CHIUSURA DEI LAVORI 
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