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Razionale
La gestione terapeutica del paziente anziano e fragile prevede l’utilizzo di diversi 
farmaci le cui possibili interazioni costituiscono un grosso problema sanitario, 
determinando, oltre a problemi di inefficacia o di tossicità, patologie iatrogene causa di 
ulteriori interventi terapeutici o di ricoveri. E’ dunque compito del Medico di Medicina 
Generale esprimere con padronanza e professionalità il ruolo di controllore della 
correttezza della terapia farmacologica, soprattutto nell’ambito della prevenzione, 
cura e tutela del paziente, con l’ausilio del suo bagaglio culturale e della conoscenza 
del quadro clinico del suo assistito. L’ambizioso scopo del Corso è quello di fornire e 
scambiarsi informazioni e consigli per la corretta gestione della terapia del paziente 
anziano poli trattato. Inoltre l’introduzione da circa 20 anni nel mercato farmaceutico 
italiano del farmaco equivalente e il suo costante aumento nell’impiego in percentuale 
anche in questo tipo di pazienti, ha fatto nascere, nei medici e nei cittadini, nuove 
domande su quale sia la reale efficacia e sicurezza del farmaco equivalente. Altro 
scopo del Corso è quindi quello di permettere ai Medici di Medicina Generale di 
sfruttare al meglio le numerose opportunità offerte dai farmaci equivalenti, in 
considerazione del possibile risparmio economico che ne deriva dal loro utilizzo.
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08.30-08.45  Registrazione dei partecipanti 

08.45-09.40 Presentazione del corso

   Rosanna Sciumbata

09.40-10.20 Individuazione precoce e prevenzione 
   della fragilità nella popolazione che   
   invecchia

   Rosanna Sciumbata 

10.20-11.00 Stile di vita e ruolo nelle patologie   
   cardiovascolari

   Giancarlo Francini

11.00-11.40 Aderenza e persistenza alla terapia 

   Giovanni Calusi

11.40-12.20 Il paziente con comorbidità 
   in trattamento con farmaci 
   antipertensivi e antidislipidemici: i   
   farmaci equivalenti possono migliorare  
   l’aderenza alla terapia?

   Massimo Edoardo Di Natale

12.20-13.00 Discussione

13.00-14.00 Light Lunch

14.00-16.00 Lavoro di gruppo: le soluzioni alla scarsa  
   aderenza e persistenza terapeutica

   Rosanna Sciumbata

   Massimo Edoardo Di Natale

   Giancarlo Francini

   Giovanni Calusi

16.00-16.30 Conclusioni e test di verifica    
   dell’apprendimento


