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Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione 
alle sessioni scientifiche, coffee break, attestato di parte-
cipazione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line collegandosi 
al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario 
Eventi – Eventi RES”.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non 
potranno essere accettate.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta 
registrazione.

ECM Evento N. 361184 
Crediti formativi assegnati: 4
Destinatari dell’attività formativa: n. 50 partecipanti
Figure professionali: Medici Area Interdisciplinare, 
Farmacisti Ospedalieri e Farmacisti Territoriali.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio:
•  aver preso parte all’intero evento formativo;
•  aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
•  aver superato il questionario di valutazione ECM (score 

di superamento almeno il 75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi. Il partecipante è 
tenuto inoltre a rispettare
l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 
dei crediti formativi ricondotti
al triennio di riferimento (2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di sistema: applicazione nella prati-
ca quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP) (1)
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TRE SFIDE
PER LA MEDICINA CHE VERRÀ:
RETI ASSISTENZIALI NELLO 

Scompenso
Cardiaco

La sostenibilità
del farmaco

Il microbiota

Responsabili Scientifici
Carlo Casamassima, Armando Ferraretti, 

Luigi Santoiemma

Barletta, 15 ottobre 2022
Hotel Best Western dei Cavalieri

INFORMAZIONI GENERALI

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



RAZIONALE
Il percorso della Medicina è un viaggio, iniziato 
talmente tanto tempo fa da non riuscire a stabilirne il 
primo passo e con un punto di arrivo così lontano da 
non vederne la fine. L’accelerazione delle nuove 
acquisizioni, dalla fisiopatologia alla terapia, procede 
in maniera vorticosa ponendo al clinico continue “sfide” 
nel consolidamento di percorsi informativi e 
decisionali, ormai noti sotto l’aspetto teorico ma, 
spesso, bisognosi ancora di una fine “messa a punto” 
sotto il profilo applicativo. Per questo motivo, la 
formazione medica necessita di riflessione continua su 
quello che ancora si può migliorare dell’esistente e su 
come implementare nella pratica quotidiana le nuove 
acquisizioni.
In questo incontro si affronteranno temi diversi come 
argomento ma accomunati dall’idea di “sfida”, 
accomunati cioè dalla necessità di essere esaminati 
alla luce di ulteriori acquisizioni, nell’ottica del 
miglioramento della pratica clinica moderna.
La metodologia di lavoro sarà improntata alla massima 
interazione tra docenti e partecipanti e momenti di 
continua verifica dell’apprendimento, limitando al 
massimo il tempo delle esposizioni frontali e 
promuovendo il confronto tra i dati presentati e 
l’esperienza clinica quotidiana.

FACULTY
Dott. Carlo Casamassima
Medico di Medicina Generale
ASL BT – San Ferdinando di Puglia

Dott. Armando Ferraretti 
U.O.S.V.D. Riabilitazione Cardiologica
P.O. Canosa di Puglia

Dott. Luigi Santoiemma
Medico di Medicina Generale
ASL BA - Bari

PROGRAMMA

Ore
09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 Introduzione ai lavori, spiegazione della 
metodologia di lavoro e presentazione degli 
obiettivi formativi

 Carlo Casamassima, Armando Ferraretti 
 Luigi Santoiemma

SFIDA 1: Scompenso Cardiaco
Armando Ferraretti 

09.40 Question time

10.10 Gestione e trattamento dello Scompenso tra 
MMG e Specialista

10.25 Verifica dell’apprendimento

10.45 Coffee break

SFIDA 2: La sostenibilità del Farmaco 
   Luigi Santoiemma

11.00 Question time

11.30  Farmaci equivalenti e biosimilari: le certezze

11.45 Verifica dell’apprendimento

SFIDA 3: Il Microbiota 
Carlo Casamassima

12.05 Question time

12.35 L’organo che non c’era: il Microbiota

12.50 Verifica dell’apprendimento

13.10 Discussione plenaria

13.45 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento 
ECM


