
Dal sapere al saper fare: 
incontri a tema su 

problematiche frequenti in 
Medicina Generale 

RAZIONALE 

Negli incontri di questo percorso formativo si 
affronteranno problematiche frequenti nella pratica 
clinica della Medicina Generale, come le patologie 
tiroidee, l'osteoporosi e la prevenzione delle fratture, 
ma anche argomenti di grande attualità, di cui ancora 
poco si conosce e si discute, come la Slow Medicine. 

L’ipotiroidismo e i noduli tiroidei rappresentano 
problematiche cliniche di comune riscontro 
nell’ambulatorio del MMG. Per queste patologie il 
MMG riveste un ruolo importante sia nella valutazione 
clinica, che nel follow-up e nella gestione terapeutica.  
L'obiettivo del primo e del terzo incontro è quello di 
trasmettere al MMG  le conoscenze e competenze per 
il corretto riconoscimento, inquadramento diagnostico 
e trattamento dei pazienti che sono affetti da queste 
patologie e concordare i criteri di invio alla consulenza 
specialistica.  

Il sovrautilizzo, l'inappropriatezza e l'efficacia non 
dimostrata (con solide prove) di molti esami 
diagnostici e trattamenti è un fenomeno sempre più 
diffuso che ha importanti ricadute sulla salute e sui 
costi per la sostenibilità del SSN.  Il secondo incontro  
si propone di presentare l’esperienza di Slow 
Medicine che, in analogia a Choosing Wisely - nel 
2012 ha presentato il progetto “Fare di più  non 
significa fare meglio”.  

Per quanto attiene Osteoporosi e Osteopenia l’ultimo 
incontro si propone di offrire al MMG tutti gli 
strumenti per individuare i pazienti a rischio, 
impostare una terapia corretta per ridurre al minimo il 
rischio di fratture nonché nel dare informazioni 
pertinenti sull’importanza di un corretto stile di vita al 
paziente. Si offrirà inoltre una chiara lettura ed 
interpretazione della nota 79 dell'AIFA che regola la 
prescrivibilità dei farmaci in regime di rimborsabilità.  

Società Italiana di Medicina Generale 
e delle Cure Primarie 
Sezione Provinciale di Venezia 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Evento ECM: Provider 66 cod. evento 7185  

Crediti assegnati 10 

L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione a tutti gli 

incontri. Numero partecipanti: 50 

Categorie accreditate: Medici di Medicina Generale 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Direttamente nella sezione “Iscrizioni online” su sito 

www.svemg.it  entro il 05 aprile 2016 

La partecipazione al corso di € 50,00  

Gratuita per i soci SIMG 
 

 

SEDE DEL CORSO 

Ordine dei Medici della Provincia di Venezia 

Via Mestrina, 86 - 30172 Mestre - Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ordine dei Medici di Venezia 
 

08 aprile, 20 aprile,  
11 maggio, 08 giugno  

2016 



 

"La gestione dell’ipotiroidismo in MG" 

Venerdì 08 aprile 2016 
 

Ore 21.00 – 21.20 Epidemiologia ed importanza 
dell’ipotiroidismo per il Medico di Medicina Generale (Dr. E. 

Ioverno) 
 

Ore 21.20 – 21.50 Ipotiroidismo: dal sospetto alla diagnosi e 

terapia  (Dr. E. Ioverno) 
 

Ore 21.50 – 22.50 Casi clinici in piccoli gruppi e discussione 

in plenaria con esperto  (Dr. E. Ioverno) 
 

Ore 22.50 – 23.00  Take home messages  (Dr. E. Ioverno) 

 

"Una medicina sobria, rispettosa e giusta: 

slow medicine" 

Mercoledì 20 aprile 2016 
 

Ore 20.00 – 20.15 Cenni storici: da un approccio sistemico 

al tema della salute alla nascita di Slow Medicine 

(Dr.ssa E. Blundetto) 
 

Ore 20.15 – 20.45 Il progetto “Fare  di più non significa fare 
meglio” : le procedure a rischio di inappropriatezza 

individuate da FADOI, ADI, AMD, AME, SIBIoC   

(Dr.ssa M. P. Moressa) 
 

Ore 20.45 – 21.15 Le procedure a rischio di 
inappropriatezza individuate da SIMG, SIRM, SIAAIC, CNF, 

ANMCO  (Dr.ssa E. Blundetto) 
 

Ore 21.15 – 21.30  Presentazione del progetto “Scegliamo 
con cura”,  avviato in Piemonte da SIMG con Slow Medicine  

(Dr.ssa E. Blundetto) 
 

Ore 21.30 – 22.00 Discussione in plenaria e dibattito tra 

discenti ed esperto    

(Dr.ssa E. Blundetto; Dr.ssa M. P. Moressa) 

"La gestione del paziente con patologia nodulare 
della tiroide in MG" 

Mercoledì 11 maggio 2016 
 

Ore 21.00 – 21.20 Inquadramento generale della potologia 

nodulare della tiroide (Dr. E. Ioverno) 
 

Ore 21.20 – 21.50 La valutazione diagnostica di noduli 
rilevati all’esame clinico o in maniera incidentale: quali 
esami di laboratorio e quali procedure di diagnostica per 
immagini, l’agoaspirato (FNAC): principi di interpretazione 

citopatologica   (Dr. E. Ioverno) 
 

Ore 21.50 – 22.50 Casi clinici in piccoli gruppi e 

discussione in plenaria con esperto  (Dr. E. Ioverno) 
 

Ore 22.50 – 23.00  Take home messages  (Dr. E. Ioverno) 

 

"L’osteoporosi e la prevenzione delle fratture in 
medicina generale" 

Mercoledì 08 giugno 2016 
 

Ore 20.00 – 21.00 La salute dell’osso: prevenzione 

primaria; le carte del rischio e la loro utilità  

Casi clinici in grande gruppo. (Dr.ssa R. Michieli) 
 

Ore 21.00 – 22.00 La diagnosi : gli esami ematochimici e 

la Dexa; la terapia per la prevenzione delle fratture  

Casi clinici in grande gruppo. (Dr.ssa R. Michieli) 
 

 

Ore 22.00 - 22.20 

Test di valutazione finale e questionario di gradimento 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dr.ssa Paola Bassetto 

Medico di Medicina Generale, SIMG VE 

RELATORI 
 

Dr.ssa Emanuela Blundetto 

Specializzata in Cardiologia, Medico di Medicina 

Generale, Mestre (VE) 

Dr. Enrico Ioverno 

Specializzato in Endocrinologia, Medico di Medicina 

Generale, Dueville (VI), Presidente SIMG Vicenza 

Dr.ssa Raffaella Michieli 

Specializzata in Nefrologia, Medico di Medicina 
Generale, Mestre (VE), Resp.le Area Salute della 

Donna SIMG 

Dr.ssa Maria Pia Moressa 

Specializzata in Medicina Interna, Medico di 

Medicina Generale, Mestre (VE) 


