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Diamo “credito” alla formazione!

MODALIDATA’ DI CONTRIBUZIONE PER GLI SPONSOR:

> Donazione liberale alla Società Italiana di Medicina Gen-
rale (destinatario finale Simg AV)

> Contratto di sponsorizzazione evento, attraverso agenzia 
provider di riferimento

I martedì della S.I.M.G. di AVELLINO

“FOCUS ON critical factors”

DESTINATARI:

25 Medici di Medicina Generale per EVENTO.
La partecipazione all’evento è riservata ai soci SIMG della provincia di 
Avellino, in regola  con il rinnovo della quota associativa annuale.

Possibilità di partecipazione esterna ai medici non apparte-
nenti all’associazione previa iscrizione.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Aula Meeting, 
SIMG/COOPIMED , Via San Pio II - Sturno (AV)



Il programma cadenzato di Incontri di aggiornamento professionale 
per il programma di formazione continua in medicina dei soci della 
Società Italiana di Medicina Generale della provincia di Avellino, 
prevede  una serie di approfondimenti su specifiche tematiche 
cosiddetti “FOCUS ON critical factors”.  Il titolo degli eventi sottolinea 
l’opportunità di focalizzare l’attenzione dei partecipanti sugli aspetti 
controversi o poco chiari delle problematiche in discussione. Ciascun 
appuntamento coinvolgerà i partecipanti su una specifica area clinica 
con la conduzione e l’approfondimento di uno specialista che, dopo 
una breve introduzione, aprirà un’ampia discussione con l’opportunità 
per i discenti di esporre dubbi e difficoltà nella gestione della patologia 
in questione nell’ambito della propria attività clinica.
Il medico di famiglia è, per la specificità del suo ruolo, il punto di 
riferimento per il paziente. Il sistema sanitario nazionale demanda 
sempre più al medico di famiglia compiti di assistenza primaria tali 
da poter contenere e filtrare i problemi clinici prima dell’eventuale 
intervento dello specialista. Per rendere efficace la sua azione è 
fondamentale un programma mirato di formazione continua che 
renda proficua la sua attività ambulatoriale quotidiana, coniugando 
nel miglior modo possibile le attività di clinico e di “burocrate“ che gli 
sono state attribuite dal sistema. Ed è proprio la peculiarità dell’attività 
olistica del MMG che rende necessaria una formazione che spazi 
attraverso i vari settori delle sue competenze cliniche e gestionali: 
è quindi essenziale, all’interno del programma di attività formative, 
prevedere un ampio spazio  di  discussione e coinvolgimento che possa 
consentirgli di presentare la propria casistica clinica confrontandola 
con gli altri colleghi, orientando il docente verso le argomentazioni 
più utili allo scopo di ottimizzare l’approccio al paziente. 

FORMAT EVENTI

CALENDARIO EVENTI
I martedì della S.I.M.G. di AVELLINO

“FOCUS ON critical factors”

10 APPUNTAMENTI ANNUALI 
(escluso dicembre ed agosto)

APPUNTAMENTI MENSILI, 
di MARTEDI’ 

 3 ORE DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PERIODICO 
 
FORMAZIONE INTERATTIVA CON 
INTRODUZIONE ALLA TEMATICA 
DA PARTE DI UNO SPECIALISTA 

Martedì 27 gennaio 2015 – Focus on: Gestione integrata della persona 
diabetica 
dr. Giuseppe Memoli – Direttore Centro Diabetologico San Luca Ariano I. 

Martedì 24 febbraio 2015 – Focus on: Problematiche nefrologiche per il 
medico di famiglia 
dr. Pasquale Guastaferro - Primario Nefrologo P.O. Sant’Angelo dei Lombardi

Martedì 17 marzo 2015 – Focus on: Corretto uso degli antibiotici nel 
setting della medicina generale 
dr. Salvatore Frullone - Primario Medicina Ospedale Sant’Angelo dei Lombardi

Martedì 14 aprile 2015 – Focus on: La terapia antiaggregante piastrinica 
dr. Gennaro Bellizzi - Primario Cardiologo Ospedale Ariano Irpino 

Martedì 19 maggio 2015 – Focus on: La terapia anticoagulante 
dr. Gennaro Bellizzi - Primario Cardiologo Ospedale Ariano Irpino 

Martedì 16 giugno 2015 – Focus on: Markers tumorali – Follow-up oncologici 
dr. Geppino Genua – Responsabile U.O. Oncologia Ospedale di Ariano Irpino 

Martedì 07 luglio 2015 – Focus on: Cure Palliative per il paziente terminale 
d.ssa Marianna Raffa - Primario Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore 
Ospedale di Ariano Irpino

Martedì 29 settembre 2015 – Focus on: Algoritmi decisionali per la corretta 
terapia farmacologica del diabete 
dr. Giuseppe Memoli - Direttore Centro Diabetologico San Luca Ariano Irpino 

Martedì 20 ottobre 2015 – Focus on: Controversie su Statine e PUFA 
dr. Giuseppe Memoli – Direttore Centro Diabetologico San Luca Ariano Irpino

Martedì 17 novembre 2015 – Focus on: Rischio cardiovascolare globale 
in medicina generale 
dr. Salvatore Frullone - Primario Medicina Ospedale Sant’Angelo dei Lombardi


