
Quattro aree di lavoro in Medicina 
Generale: incontri formativi  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Provider 150 cod. evento 210910 

Crediti assegnati 12,9 

Categorie accreditate: Medico chirurgo (Medicina 

Generale, Continuità assistenziale)  

 

Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di 

una partecipazione minima del 90% ai lavori 

scientifici e a condizione del superamento della prova 

di apprendimento.  

Numero partecipanti: 40 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

“Iscrizioni online” entro il 06 giugno 2018 

direttamente nel sito: www.svemg.it  oppure 

contattando la Segreteria  Organizzativa S.Ve.M.G.  

info@svemg.it  T. 049 - 634928 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al ciclo di incontri è gratuita 

 

OBIETTIVO NAZIONALE  

“Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica, malattie rare” (18) 

 

S.I.M.G. Società Italiana  
di Medicina Generale  
e delle Cure Primarie 
Sezione Provinciale di Venezia 

 
 

SEDE DEL CORSO 

Ordine dei Medici della Provincia di Venezia 

Via Mestrina, 86 - 30172 Mestre (VE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il contributo non condizionante di 

 
 
 
    

Ordine dei Medici di Venezia 

Mercoledì 13 giugno 2018 
Mercoledì 12 settembre 2018 
Mercoledì 26 settembre 2018 

Mercoledì 10 ottobre 2018 

G. Klimt - L’albero della vita 



RAZIONALE 
 

L’attività quotidiana del Medico di Medicina Generale è 
caratterizzata fondamentalmente da quattro aree di lavoro: 
quella delle patologie croniche (regolata in parte dai PDTA 
regionali), quella della fragilità/fine vita, che richiedono il 
maggior investimento in termini di tempo e risorse; quella 
dei cosiddetti “disturbi non differibili”, che preoccupano e 
inficiano la qualità di vita dei pazienti (che per questo 
richiedono una rapida soluzione); quella della prevenzione, 
che implica interventi sui soggetti sani allo scopo di 
impedire o ritardare l’insorgenza di patologie o 
complicanze. Questo ciclo di incontri vuole affrontare alcuni 
temi che toccheranno tutti questi aspetti della professione 
del MMG, nell’ottica di valorizzarne le competenze, in 
particolar modo relativamente alla presa in carico del 

paziente in tutti gli aspetti della sua salute.  

Il primo incontro sarà focalizzato sulla prevenzione delle 
fratture da fragilità, che condizionano pesantemente 
morbidità e mortalità del paziente, affrontando il dibattuto 
tema della supplementazione di Vitamina D: quando e in 
quali categorie di pazienti è appropriato dosare la Vitamina 
D? Con quali modalità trattarne la carenza? Quali evidenze 
documentano che la supplementazione di Vitamina D 

riduca il rischio di frattura?  

Il secondo incontro vuole trattare un disturbo molto 
frequente nell’ambulatorio di Medicina Generale, le 
vertigini; verranno forniti strumenti pratici e di immediato 
utilizzo per effettuare una prima diagnosi differenziale ed 
impostare trattamenti di primo livello già nel proprio 
ambulatorio e verranno indicate le condizioni che 

richiedono l’invio a consulenza specialistica. 

Gli ultimi due incontri verteranno invece su temi che 
interessano il paziente in momenti molto difficili per i quali il 
MMG ha indiscutibilmente un ruolo di accompagnamento; 
un primo incontro affronterà il tema delle cure palliative di 
pertinenza generalista, il secondo si propone di analizzare 

la recente legge n°219 del 22/12/2017 in materia di   

Disposizioni Anticipate di Trattamento e le sue implicazioni  

nell’attività quotidiana del MMG. 

L’obiettivo di questi incontri è quindi fornire al MMG alcuni 
strumenti per affrontare tali condizioni per quanto possibile 
in autonomia, consentendogli di dare una risposta quanto 

più rapida ed esaustiva ai bisogni del paziente.  
 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018 

"La prevenzione delle fratture da fragilità" 
 

19:30 – 20:00 

Accoglienza e registrazione partecipanti 

20:00 – 22:30 

La valutazione del rischio; la Prevenzione primaria e 
secondaria; appropriatezza diagnostica, 

appropriatezza terapeutica: farmaci e integratori 

Dr.ssa Rafaella Michieli  
 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 

"Vertigini: istruzioni per l'uso" 
 

20:00 – 22:30 

Cenni di anatomia e fisiologia; l'anamnesi: il suo ruolo 
fondamentale per la diagnosi; l'esame clinico: come 
acquisire informazioni utili e importanti; la terapia 

antibiotica nella patologia infettiva del labirinto 

Parte pratica: l'esame vestibolare strumentale; 
dimostrazione pratica con Video-Nistagmoscopio 

(VNS) e Video Head Impulse Test (V-HIT) 

Dr. Enrico Armato 
 

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 

"La logica palliativa" 
 

20:00 – 22:30 

Nella mia pratica; in tema di...Cure Palliative; la logica 
palliativa; discussione in plenaria di casi clinici e 

confronto con lo specialista 

Dr. Maurizio Cancian 

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 2018 

"Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): 
le novità della Legge 219/2017" 

 

20:00 – 22:30 

I bisogni del paziente nel “fine vita”  

I punti chiave della legge 

Gli obblighi per il medico 

Aspetti critici 

Dr.ssa Martina Musto 

 

Ore 22:30 - 22:45 Questionario di gradimento e 

Test di valutazione finale 

Relatore 

Dr. Enrico ARMATO, Dirigente medico I liv. UOC di 

ORL -sede di Mirano- ULSS 3 Serenissima (VE)   

Dr. Maurizio CANCIAN, Medico di Medicina 
Generale, Referente MGI “De Gironcoli”, Conegliano 

(TV)  

Dr.ssa Raffaella MICHIELI, Medico di Medicina 

Generale, Referente  MGI Mestre (VE)  

Dr.ssa Martina MUSTO, Medico di Medicina 

Generale, MGI Mestre (VE) 

 

Segreteria Scientifica 

Dr.ssa Martina MUSTO, MMG, SIMG VE 

Dr.ssa Raffaella MICHIELI, MMG, SIMG VE 

Dr.ssa Giulia PERISSINOTTO, MMG, SIMG VE 


