
 

 

Scuola di alta formazione - Area della Fragilità 
 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE CON PARTICOLARE INTERESSE IN CURE PALLIATIVE 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
1° modulo: 28-29-30 aprile 2016 (Sessione Primaverile) 

 
 
Giovedì 28 aprile 

Ore 13.00 – 19.30   

- Verso i nuovi orizzonti  delle Cure Primarie: il Medico di Medicina Generale con Particolare 
Interesse  
Claudio  Cricelli   

- L’Area della cronicità e l’Area della Fragilità: quando è necessario cambiare passo 
Damiano Parretti 

- Lezione. Obiettivi, finalità e metodi del Corso di Alta formazione  
Giuseppe Ventriglia  
 

1. SESSIONE Cure palliative e medicina del dolore nel III millennio 
Carlo Peruselli, Pierangelo Lora Aprile 

o Lavoro in piccoli gruppi  

o Lavoro in grande gruppo. Restituzione degli elaborati e discussione  

o Lezione di sintesi didattica. Le cure Palliative nel III millennio  

o Sessione interattiva con domande agli Esperti  

 

Intervallo: 30 min 

 

 

2. SESSIONE La relazione tra Operatori: la gestione del conflitto 

- Role Playing guidati dagli esperti. Metodi di facilitazione delle relazione operative tra MMG, 
rete di Cure Palliative, specialisti e Distretto 
Paolo Vergnani, Giuseppe  Ventriglia  

 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 29 Aprile 

Ore 8.30 -  19.00  

 

 

3. SESSIONE. Epidemiologia:  Malati con Dolore Cronico e  Malati complessi  

- Lavoro in piccolo gruppo. I malati con dolore persistente-cronico, i problemi legati alla 
tipizzazione del dolore ed al trattamento    

- Discussione in plenaria guidata dall’esperto  
- Lezione di sintesi: Cesare Bonezzi   
- Lavoro in piccolo gruppo. I malati con bisogni di Cure Palliative  
- Discussione in plenaria guidata dall’esperto  
- Lezione di sintesi: Carlo Peruselli  

 

Intervallo  30’ 

 

4.  SESSIONE. Strumenti e metodi di stratificazione della popolazione in ragione di 
comorbilità, dell’assorbimento di risorse e  dei bisogni 
 

- Lavoro in piccolo gruppo. I bisogni professionali del Medico di Medicina Generale nell’area 
della complessità assistenziale   

- Discussione in plenaria guidata dall’esperto   
- Lezione di sintesi:  Ovidio Brignoli  

 

13.30  -  14.30  Pranzo  

 
- Lavoro individuale al PC, guidato dagli esperti. 

Gli strumenti evoluti per la valutazione della cronicità e di screening della fragilità: la loro 
evoluzione e integrazione nella cartella clinica: ACG/HSM-Index-SIMG , GPG- SIMG 
Iacopo Cricelli, Alessandro Pasqua  

 

Intervallo  30’ 

 

- Lavoro piccolo gruppo. Caso A – Caso B  -  Caso C   
- Domande agli esperti (Maurizio Cancian, Pierangelo Lora Aprile, Giuseppe Ventriglia)  

 

 

 



 

 

Sabato 30 aprile 

Ore 8.30 – 16.30  

 

Sessione di lavoro in grande gruppo con intervista all’esperto.  

Invecchiamento, Cronicità e Fragilità: il sottile confine tra riabilitazione e palliazione. Roberto 
Bernabei –  

 

5.  SESSIONE. Progettazione degli interventi assistenziali mirati ai bisogni della popolazione dei malati 
cronici complessi e con dolore 

 

- Lavoro in piccolo gruppo. Metodi di progettazione e valutazione degli interventi assistenziali 
mirati ai bisogni della popolazione dei malati cronici complessi 
(Fabio Lombardi, Pierangelo Lora Aprile, Giuseppe Ventriglia) 

- Discussione in grande gruppo  

- Lezione di sintesi didattica. Fabio Lombardi 

 

 

Intervallo 11.30-12.00 

 

 

6a SESSIONE. Valutazione delle cure complesse al malato cronico in fase avanzata. 

- Lavoro in piccolo gruppo. Identificazione degli indicatori di performance della Rete e dei 
MMG necessari a valutare la qualità delle cure.  

Carlo Peruselli - Maurizio Cancian – Pierangelo Lora Aprile – Giuseppe Ventriglia 

 

Intervallo pranzo 13.30 - 14.30 

 

 Lezione di sintesi didattica. La valutazione delle cure complesse al malato cronico in fase 
avanzata e con dolore.  

 Lavoro interattivo. Intervista agli esperti.  
Carlo Peruselli – Pierangelo Lora Aprile – Giuseppe Ventriglia  

 


