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L’identificazione della popolazione fragile-multimorbida-disabile è un compito del Medico di
Medicina Generale e il processo di identificazione diventa tanto più esclusivo del Medico
di Medicina Generale quanto più è precocemente attuato. Purtroppo per questi malati
complessi, le cure vengono ancora oggi erogate spesso in modo frammentario e non
coordinato, con ripetute ospedalizzazioni che si traducono talvolta in trattamenti inappropriati,
costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari. Per contro, se
le cure sono erogate in modo competente e coordinato (integrazione fra comparti di cura e
operatori), definendo gli obiettivi centrati sui bisogni delle persone e delle famiglie, il risultato
è la riduzione della sofferenza conseguente ai sintomi, il miglioramento della qualità di vita, la
riduzione dell’intensività inappropriata, la riduzione della durata media dei ricoveri in ospedale
e degli accessi ai servizi di emergenza con un incremento significativo del numero di pazienti
che scelgono di vivere la parte finale della propria vita a casa.
Il Webinar si propone di fare il punto sul tema Cronicità-Fragilità nel nostro Paese e nel
nostro Sistema assistenziale con una particolare attenzione agli strumenti che sono stati
predisposti per un’agile e affidabile operazione di identificazione – da parte dei medici di
medicina generale – dei soggetti in condizione di fragilità. Nel Webinar si affronterà anche il
problema della valutazione dei bisogni e della presa in carico delle persone fragili e di quelle
con bisogni di Cure Palliative.

Programma Scientifico
Moderatore: Pierangelo Lora Aprile
14.00 Introduzione
Pierangelo Lora Aprile

IDENTIFICARE I SOGGETTI CON FRAGILITÀ:
IMPIEGO DEGLI STRUMENTI

15.40 Dimostrazioni pratiche dell’impiego di 		
Frailty Index & Vulnerability Index
14.15 Cronicità e fragilità: missione della 		
Alberto Magni
Medicina Generale
Claudio Cricelli
PRESA IN CARICO DELLE PERSONE FRAGILI:
FRAGILITÀ TRA RICERCA E ASSISTENZA

14.30 La fragilità: facciamo il punto
Graziano Onder

IL PERCORSO

16.05 Modello pilota di presa in carico delle 		
persone fragili
Gianlorenzo Scaccabarozzi

14.45 Ricerca & Fragilità. Il percorso di 			
costruzione e le caratteristiche del 		 16.20 Il Medico di Medicina Generale e la presa 		
in carico della persona fragile
Frailty Index
Pierangelo Lora Aprile
Francesco Lapi, Davide Vetrano
15.15 Question Time: partecipanti e relatori 		 16.35 Question Time: partecipanti e relatori 		
a confronto
a confronto
Conduce Giuseppe Ventriglia
Conduce Giuseppe Ventriglia

BISOGNI DI CURE PALLIATIVE
E CURE ANTICIPATORIE

Faculty
Donata Bellentani - Roma

16.50 Valutare la prognosi e adeguare la cura 		
delle persone con malattia cronica avanzata
Xavier Gomez Batiste

Maurizio Cancian - Conegliano (TV)

17.05 I quattro step dell’approccio ai pazienti 		
con bisogni di Cure Palliative
Maurizio Cancian

Xavier Gomez Batiste - Barcellona

17.25 Question Time: partecipanti e relatori 		
a confronto
Conduce Giuseppe Ventriglia

Pierangelo Lora Aprile - Desenzano
del Garda (BS)

17.40 Medicina Generale e Fragilità
Giuseppe Ventriglia intervista in parallelo 		
Donata Bellentani e Silvestro Scotti
17.50 Conclusioni
Pierangelo Lora Aprile
18.00 Termine del Corso
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario
di valutazione evento
(disponibili dal 18 al 20 giugno 2021)

Claudio Cricelli - Firenze

Francesco Lapi - Firenze

Alberto Magni - Brescia
Gianlorenzo Scaccabarozzi - Lecco
Silvestro Scotti - Napoli
Graziano Onder - Roma
Giuseppe Ventriglia - Pinerolo (TO)
Davide Liborio Vetrano - Stoccolma
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Obiettivo Formativo

Presidente Nazionale SIMG
Dott. Prof. Claudio Cricelli
S.I.M.G. - Società Italiana di Medicina Generale
e delle Cure Primarie
Via del Sansovino, 179 - 50142 Firenze
T. 055 700027 – 055 7399199
F. 055 7130315
website: www.simg.it
e – mail: segreteria@simg.it

HELP DESK

22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze
da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale),
nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali,
sociosanitari, e socio-assistenziali

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00
alle ore 12:00 fornisce supporto tecnico agli utenti

helpdesk@areadolore-cp.it
055.7954251

Segreteria Organizzativa
Simg Service Congress and Education Srl
Via del Sansovino, 179 - 50142 Firenze
www.simg.it • giulia@simg.it
Sede operativa: 055 7954226

Responsabili Scientifici
Maurizio Cancian
Pierangelo Lora Aprile

Come iscriversi al webinar
Registrazione alla piattaforma
¼ collegarsi alla pagina AREADOLORE-CP.IT
e cliccare su “ISCRIVITI AL WEBINAR” del
webinar internazionale
¼ nella pagina che si aprirà selezionare il tasto
“REGISTRATI” e compilare la scheda di iscrizione
¼ il sistema invierà una mail contenente le istruzioni
ed il link per accedere alla diretta del Webinar

Accreditamento ECM
ID 68 - EVENTO N. 320837

L’iscrizione al webinar è gratuita.
N. 6 crediti formativi riconosciuti in base alle
norme vigenti per tutte le professioni sanitarie

Informazioni utili:
¼ il webinar può essere seguito da un PC,
smartphone o tablet
¼ è consigliata una buona connessione ad internet

Con la sponsorizzazione non condizionante di

