
 

N° 1139   schede 

 

Quali suggerimenti può dare rispetto ai suoi bisogni formativi per l’organizzazione di 

eventi da inserire nel piano formativo del prossimo anno rispetto alle seguenti aree: 

 

    Area clinica        376    (33,01%)      
Aggregando le segnalazioni per macroaree abbiamo: 

1. area allergologia e immunologia: 
o approccio diagnostico alle intolleranze alimentari 
o patologie autoimmuni 

2. area cardiologia e pneumologica: 

o eziologia e terapia della ipertensione in età pediatrica 

o fibrillazione atriale, valvulopatie, scompenso cardiaco, diagnosi e trattamento 

precoce della cardiopatia ischemica, sincope, malattie cardiovascolari nell’anemia 

acuta e cronica 

o patologie cardiologiche e pneumologiche in ambito geriatrico 

o nuovi devices nella terapia della BPCO e Asma 

o stroke criptogenetico 

o sindromi coronariche 

o cardiopatie congenite e acquisite 

3. area dermatologica 

o Lesioni oncologiche e non in dermatologia 

o Malattie dermatologiche in pediatria 

4. area neurologica 

o alimentazione nel parkinsoniano 

o autotrapianto di cellule staminali nel morbo di Parkinson  

o problematiche neurovascolari 
5. area psichiatrica: 

o depressione giovanile 

o DCA in particolare in età pediatrica 

6. area gastroenterologica 

o colon irritabile e disbiosi 
7. area metabolica e diabetologica: 

o sindrome metabolica 

o terapia del diabete mellito tipo 2 

o trattamento del soprappeso e obesità e in particolare obesità infantile 

o diabete mellito di tipo 1: patologie emergente 

8. area infettivologica 

o malattie infettive e terapia antibiotica 

9. area ostetrico-ginecologica 
10. area odontoiatrica 

o tumori del cavo orale 

o EBM in odontoiatria  

o diagnostica per immagini (lettura e misurazioni sull’immagine TC in odontoiatria) 

o argomenti di ortodontia, parodontologia, e implantologia 

o problemi odontoiatrici (diagnostica e terapia) 
Altri suggerimenti riguardano aspetti più generali: 

1. la presentazione atipica delle patologie 

2. problematiche legate al MDC in diagnostica per immagini  

3. utilizzo delle conoscenze di genetica nella clinica,  

4. medicina quantistica 

5. agopuntura e medicina tradizionale cinese  

6. medicina omeopatica 

7. confronto tra medicine allopatiche e medicine non convenzionali 

8. nuove tecnologie in oncologia: valutazione dell’impatto e rapporto costi/benefici 

9. corretto uso dell’immaging nelle patologie oncologiche  

10. implicazioni cliniche e socio-sanitarie dell’uso di ansiolitici e antidepressivi 

nell’anziano 



11.  impatto dell’uso del computer sullo sviluppo psicofisico del bambino e 

dell’adolescente 

12.  danno organico da alcol etilico, il ruolo iatrogeno degli psicofarmaci prescritti a chi 

beve troppo 

13. problematiche legate all’espianto degli organi 

14. discussione di casi complessi ospedale-territorio 

15. terapia del dolore in particolare in pediatria 

16. gestione della cartella clinica elettronica e del fascicolo elettronico 

17. piccola chirurgia ambulatoriale 

18. gestione dell’urgenza  

19. BLS e PBLS nel traumatizzato anche per gli infermieri 

 

 Area etico-deontologica     125    (10,97%) 
Ci sono segnalazioni che riguardano i temi “caldi” nelle professioni sanitarie: 

1. le problematiche di inizio e fine vita 
2. la intercezione ormonale 
3. argomenti di bioetica 

4. il consenso informato in particolare in psichiatria 
ma ci sono anche segnalazioni che riguardano problematiche che sono particolarmente sentite in alcune 
aree della professione: 

1. l’urgenza nella CA 
2. rapporto tra colleghi e tra professioni sanitarie 
3. la “second opinion” e la valutazione collegiale del caso clinico 

4. gestione e prevenzione del contenzioso medico-legale 
5. tutela medico-legale delle professioni sanitarie e collegata a questo il tema della alleanza 

terapeutica 

6. obiezione di coscienza per gli operatori sanitari 
7. gestione dei dati sanitari 

infine ci sono segnalazioni che invitano a interrogarsi sul futuro della deontologia e dello stesso 
giuramento di Ippocrate 

 

 Area della comunicazione                150    (13,16%) 
la maggior parte delle segnalazioni riguardano la comunicazione interpersonale: 

1. comunicazione medico paziente  declinata nelle sue varie sfaccettature: 
 relazione medico-paziente con particolare riguardo alla medicina generale 

 relazione medico-paziente famiglia 
 comunicazione con il paziente anziano 
 approccio al paziente depresso 
 comunicazione con la famiglia straniera  

2. ma anche gli aspetti più delicati della comunicazione: 

 comunicazione delle diagnosi infauste e della terminalità 
 comunicazione e interazione con il morente 

 comunicazione con il paziente oncologico e la sua famiglia 
ma ci sono segnalazioni interessanti che riguardano la comunicazione tra i professionisti: 

1. la cartella pediatrica come strumento di comunicazione tra professionisti diversi e più in generale 
quali strumenti di comunicazione tra professionisti diversi 

2. comunicazione nei percorsi ospedale/territorio 
3. ruolo della relazione nel risk-management 

4. corretta comunicazione con magistratura, forze dell’ordine, datori di lavoro pubblici e privati, 
sindacati e patronati 

fino a situazioni in cui la comunicazione diventa uno strumento terapeutico: 
1. counselling nelle patologie croniche 
2. tecniche cognitivo-comportamentali utilizzabili dal medico 

infine diverse segnalazioni riguardano l’area della informazione e educazione sanitaria: 
1. confine tra divulgazione scientifica sui media (internet) e pubblicità sanitaria 

2. pubblicità e informazione sanitaria negli studi medici e odontoiatrici 
3. uso del computer in farmacia 
4. strumenti informatici e aggiornamento dei professionisti 
5. informazione ed educazione sanitaria 

  

 Area gestionale e di politica sanitaria   68     (5,97%) 
Le segnalazioni anche se poche sono particolarmente interessanti perché riguardano il futuro della 
assistenza sanitaria: 



1. conseguenze sociali dell’allungamento della vita 

2. collaborazione pubblico/privato 
3. efficacia e sostenibilità dell’assistenza sanitaria 
4. impegno dei medici per l’ambiente all’interno di una realtà socio-culturale e produttiva 
5. rapporti tra poteri differenti 
6. uso corretto delle strutture sanitarie e ruolo dei dipartimenti nella clinical governance 

altre riguardano la gestione del rischio clinico: 
1. problematiche connesse agli interventi medici in ambito extraospedaliero (sicurezza del paziente 

e del medico) 
2. RCA 
3. responsabilità connessa alla formazione del personale di studio 

4. metodologia clinica e i trials (applicabilità della EBM) 
una segnalazione importante riguarda il lavoro in equipe. È  stata segnalata nell’area della 
comunicazione, ma vale la pena di approfondire l’argomento a tutto campo. 

 

 Area di farmaco-economia e farmaco-terapia  132     (11,58%) 

argomenti di farmaco-terapia: condividere le evidenze e le problematiche relative a: 

1. effetti collaterali e interazioni tra farmaci (evidenze e responsabilità)  

2. terapia antipertensiva e dell’insufficienza renale (evidenze e problematiche)  

3. terapia antibiotica: 

 antibioticoresistenza  

 antibioticoterapia in pediatria  

 antibioticoterapia in odontoiatria 

 antibioticoprofilassi : pro e contro  

4. utilizzo dei farmaci off label  

5. terapia del dolore: 

 in oncologia  

 in gravidanza  

altri argomenti su segnalazione singola ma significative: 

6. terapia con i nuovi anticomiziali: quali indicazioni? I nuovi sono migliori dei 

vecchi o solo più costosi? 

7. farmacoterapia dei disturbi alcool-correlati 

8. antidepressivi: indicazioni e nuove interazioni  

9. farmaco-genetica 

10. terapia della SCA e terapia antiaggregante nell’anziano  

11. terapia cortisonica 

12. omeopatia e agopuntura 

13. bifosfonati e necrosi mascellari 

14. TAO e rischio emorragico in chirurgia minore e odontoiatria 

15. rivalutazione della appropriatezza del trattamento con PPI  

argomenti di farmacoeconomia e problematiche medico-legali: 

1. uscire dal concetto di appropriatezza prescrittivi e studiare modelli di rapporto 

costo/efficacia 

2. farmaci equivalenti e corretta informazione del paziente 

3. utilizzo dei prontuari on-line 

4. problematiche connesse con la somministrazione dei farmaci a scuola e nelle strutture 

semiresidenziali 

5. problematiche legate all’aggiornamento in farmaco-terapia legate alle varie LG: 

strumenti e modalità di consultazione e lettura critica 

 

 Area della prevenzione     245   (21,51%) 
Molte segnalazioni riguardano l’area della prevenzione delle malattie cardiovascolari: 

1.  promozione di stili di vita salutari  in particolare: 
o Alimentazione  anche in relazione alle nuove filosofie (vegetariani e vegani, diete 

macrobiotiche) 
o Prevenzione cardiovascolare primaria nelle comunità 
o promozione di stili di vita salutari nelle fasce di età giovanili e in pediatria  
o ruolo della scuola nella prevenzione cardiovascolare primaria 
o sindrome metabolica 
o promozione della attività fisica e ruolo degli esami strumentali nella prevenzione 

o comunicazione e corretta informazione per la promozione di stili di vita salutari 



2. prevenzione primaria farmacologica: pro e contro 

Diverse segnalazioni riguardano la prenzione negli ambienti di lavoro: 
1. valutazione del rischio sanitario lavoro-correlato 
2. patologie muscolo-scheletriche e fattori occupazionali 
3. prevenzione in ambito lavorativo delle patologie somatiche e psicologiche 

di particolare interesse è la segnalazione della necessità di mettere a confronto i vari settori e 
ambienti di vita (lavoro, scuola, sport, tempo libero) per condividere degli obiettivi e delle 
strategie di prevenzione delle malattie, e il ruolo che le diverse professioni sanitarie possono 

avere in questo ambito. Inoltre è interessante il suggerimento di considerare il rapporto tra 
prevenzione e riduzione della spesa sanitaria. Alcune segnalazioni riguardano la medicina di 
iniziativa per la gestione migliore della prevenzione 
 
Alcune segnalazioni riguardano la prevenzione in campi specifici: 

1. in oncologia in particolare mediante stili di vita salutari 

2. in gravidanza 
3. in odontoiatria in particolare le lesioni precancerose del cavo orale 
4. sicurezza degli alimenti e rischi per la salute legati ai contaminanti 
5. utilizzo della genetica per la prevenzione delle malattie  e dell’invecchiamento 

 
diverse segnalazioni riguardano il rischio infettivo in particolare: 

1. vaccinazioni in età pediatrica e i vaccini omeopatici 

2. le problematiche legate alle vaccinazioni obbligatorie e consigliate 
3. malattie infettive nelle comunità in particolare nelle scuole 
4. prevenzione del contagio, diagnosi e percorsi di cura sul territorio della TBC, TBC in età pediatrica 
5. prevenzione del rischio infettivo in odontoiatria 

 

 Area socio-sanitaria      53      (4,65%) 

Le segnalazioni sono riconducibili a due ambiti in cui la integrazione socio-sanitaria è 

molto sentita: 

1. ambito degli anziani e disabili: 

 strumenti di valutazione multidimensionali 

 profili dei bisogni socio-sanitari 

 rilevazione dei bisogni assistenziali negli anziani 

 quali forme di sostegno alle famiglie con familiari gravemente disabili 

2. ambito dei bambini e degli adolescenti: 

 integrazione ospedale/territorio nelle patologie croniche del bambino 

 problematiche connesse all’educazione sanitaria nelle scuole 

 le dipendenze negli adolescenti 

un'altra serie di segnalazioni riguarda problematiche più generali: 

 cure domiciliari 

 gestione dei disagio sociale 

 le patologie infettive emergenti correlate ai mutamenti della società 

 malattie e condizioni socio-economiche (gestione delle disegualianze come causa 

di malattia) 

 medicina del 3° millennio e le nuove malattie 

 

Quale valutazione dà della opportunità di organizzare eventi formativi comuni a 

diverse professioni sanitarie? 

 Inutile            1          2        3             4            5        Molto utile  

                               9        17          120          263             668              

         0,79%    1,49%   10,53%    23,09%     58,64% 

             81,73% 

 

Altri suggerimenti: 

 segnalare siti con banche dati in cui reperire gli studi di RCA effettuati da strutture 

diverse 

 risorse elettroniche free 

 fornire protocolli e linee guida aggiornati 

 medicine non convenzionali 

 maggior numero di corsi BLSD e PBLSD  

 promuovere eventi in collaborazione con INPS, INAIL e Commissioni Mediche 



 approfondire tutte le possibili interazioni tra le diverse specialità  

 continuare gli incontri con specialisti delle varie branche  

 eventi formativi sulla sicurezza e rischio clinico anche per le altre professioni 

sanitarie 

 più eventi per gli odontoiatri 

 inglese scientifico 


