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I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider Scientific Press srl  
(n. 245) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione  
Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i.
I crediti attribuiti sono 13 (tredici) e rivolti ai Medici di Medicina Generale.
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera 
durata del corso ed avranno compilato gli appositi questionari che verranno 
consegnati in sede congressuale.
Si ricorda, inoltre, la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale 
Formazione Continua del 18 settembre 2013 alla luce della quale ogni parte-
cipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di rife-
rimento (150 totali per il triennio 2014-2016) mediante reclutamento diretto 
da parte dello sponsor e dovrà consegnare al Provider dell’evento una copia 
dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma auto-
grafa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici. A tal fine è stata predi-
sposta una scheda riepilogativa nell’ambito del questionario ECM.
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20 FEBBRAIO

La Sessione sarà condotta da Federico Mereta, giornalista medico-scientifico

8.30-8.45
Registrazione dei partecipanti

8.45-9.00
Presentazione del corso

9.00-9.10
Presentazione risultati di una survey sulle problematiche riscontrate nel 
trattamento della patologia respiratoria ostruttiva
Damiano Capaccio (Eboli), Salvatore Lo Cicero (Milano)

9.10-9.40
Presentazione caso clinico asma
Damiano Capaccio (Eboli)

9.40-10.10
Domande dall’aula e discussione risultati survey sulle problematiche legate alla 
terapia dell’asma
Damiano Capaccio (Eboli)

10.10-10.30 Coffee break

10.30-11.00
Presentazione caso clinico BPCO
Salvatore Lo Cicero (Milano)

11.00-11.30
Domande dall’aula e discussione risultati survey sulle problematiche legate alla 
BPCO
Salvatore Lo Cicero (Milano)

11.30-11.40
Presentazione risultati di una Survey condotta sul Medico di Medicina Generale sulle 
problematiche riscontrate nella gestione manageriale della patologia respiratoria 
ostruttiva all’interno delle organizzazioni complesse e delle cronicità
Claudio Calabrese (Firenze), Andrea Greco (Empoli) 

11.40-12.20
Tavola rotonda sulle organizzazioni delle cure primarie
Giuseppe Lobascio (Vigodarzere), Ercole Mercuri (Lamezia Terme), 
Antonio Perri (Cosenza), Valerio Profeta (Teramo)
Leonardo Vegetti (Legnano)

 

12.20-13.00
Tecniche manageriali e approcci organizzativi finalizzati al miglioramento dei 
processi e della loro efficacia in ambito sanitario. Presentazione della metodologia 
LSS (Lean Six Sigma) applicata ai sistemi sanitari
Claudio Calabrese (Firenze), Andrea Greco (Empoli) 

13.00-14.30 Lunch

SESSIONI PARALLELE – WORKSHOP

Individuazione delle problematiche riscontrate dal MMG in ambito clinico, 
terapeutico e nel management della patologia ostruttiva respiratoria con 
metodologia LSS (Lean Six Sigma)

Divisione dei partecipanti in quattro gruppi di lavoro

14.45-16.30 SALA A
Confronto in Sanità tra l’esperto di processo e il medico
Moderatore: Elisabetta Alti (Firenze)
Relatore: Andrea Greco (Empoli)

14.45-16.30 SALA B
Confronto in Sanità tra l’esperto di processo e il medico
Moderatore: Arrigo Lombardi (Firenze)
Relatore: Claudio Calabrese (Firenze)

14.45-16.30 SALA C
Confronto in Sanità tra l’esperto di processo e il medico
Moderatore: Alessandro Squillace (Camaiore)
Relatore: Giulio Canegallo (Firenze)

14.45-16.30 SALA D
Confronto in Sanità tra l’esperto di processo e il medico
Moderatore: Massimo Pardini (Viareggio)
Relatore: Ciro Campese (Empoli)

16.30-18.30
Analisi e ricerca delle soluzioni 

21 FEBBRAIO

La Sessione sarà condotta da Federico Mereta, giornalista medico-scientifico

8.30-9.00
Novità in ambito fiscale delle organizzazioni di cure primarie 
Antonino Calabrò (Milano)

9.00-9.30
Novità in ambito legale delle organizzazioni di cure primarie 
Francesca Pecora (Milano)

9.30-10.00
Domande dall’aula e risposte degli esperti sugli aspetti fiscali e legali
Antonino Calabrò (Milano), Francesca Pecora (Milano)

10.00-12.00
Workshop con suddivisione dei partecipanti in quattro gruppi di lavoro con 
tutoraggio attivo
-  Costruzione delle soluzioni alle problematiche riscontrate dal MMG in ambito 

clinico, terapeutico e nel management della patologia ostruttiva respiratoria
-  Stesura di un documento di sintesi da parte di ogni Gruppo di lavoro (aspetti 

clinici, aspetti terapeutici, management)
Tutor:  Claudio Calabrese (Firenze), Ciro Campese (Empoli), 

Giulio Canegallo (Firenze), Andrea Greco (Empoli)

12.00-12.30
Presentazione dei risultati dei workshop - Un portavoce per ogni Gruppo di 
lavoro - Definizione di linee guida comuni
Claudio Calabrese (Firenze), Ciro Campese (Empoli), 
Giulio Canegallo (Firenze), Andrea Greco (Empoli)

12.30-13.00
Rapporti tra l’ospedale ed il territorio
Walter Castellani (Firenze)

13.00-13.15
Take home message - Confronto in Sanità tra le soluzioni individuate dai MMG 
e il rapporto con l’Ospedale territoriale
Elisabetta Alti (Firenze), Walter Castellani (Firenze), Arrigo Lombardi (Firenze), 
Massimo Pardini (Viareggio), Alessandro Squillace (Camaiore) 

13.15-13.30
Compilazione Questionario ECM 

13.30 Lunch


