
16 giugno 2017  

Noventa Vicentina (VI)  

 

Il Piano Socio Sanitario Regionale della Regione Ve-
neto 2012-2016 nell'ottica di una gestione integrata 
del paziente, raccomanda l'implementazione di modelli 
organizzativi che favoriscano la continuità dell'assi-
stenza con un impiego coordinato ed uniforme delle 
risorse. 

Tra le strategie identificate è considerata fondamenta-
le la "diffusione di Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA), intesi come la contestualizza-
zione di linee guida, relative ad una patologia o pro-
blematica clinica, nella specifica realtà organizzativa . 
Si tratta di strumenti atti a descrivere obiettivi ed 
azioni condivise tra le varie componenti coinvolte nella 
presa in carico (sia operanti nel Territorio, sia nelle 
strutture ospedaliere), finalizzati a delineare il mi-
gliore percorso praticabile in termini di appropriatez-
za, privilegiando un'ottica di processo piuttosto che di 
singoli episodi di cura. La concreta attuazione richie-
de la definizione di indicatori clinici ed organizzativi, 
di volumi di attività e di tetti di spesa previsti". 

 

Sede del corso 
Hotel “Alla Busa“  
Corso Matteotti 79  

Noventa Vicentina (Vicenza)  
 

 

PERCORSI CLINICI 

ASSISTENZIALI    

FRA OSPEDALE E 

TERRITORIO  

Corso 
Obiettivo del corso Ecm 

Il corso è stato accreditamento ECM con 5 crediti 
per 50 partecipanti  (medici di continuità assi-
stenziale, medici di medicina generale, spe-
cialisti in cardiologia, specialisti in malat-
tie dell’apparato respirtatorio). Per avere il 
diritto ai crediti formativi è  richiesta la  presenza 
in sala per tutta la durata del  Corso e la compila-
zione dei  questionari che verranno consegnati al 
momento  della registrazione in  sede congressuale. 
 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai primi 
50 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino a 

mercoledì 14 giugno. Modalità di iscrizione: 

 via e-mail a:  keiron.iscrizioni@gmail.com              

 via fax al numero: 045/8231472 

 collegandosi al sito www.keironveneto.it  

Via Silvestrini n. 7 

37135 Verona                                                                     
Tel.: 340/2134225 

Fax: 045-8231472 

segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it 

 

Con il contributo non condizionato di 



   

SECONDA SESSIONE 

 

Moderatori:  

 Dr.ssa Michela Muriago 

 Dr. Silvio Roberto Regis 

 

Ore  21.00-22.00   

 “Gestione terapeutica del paziente con     
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva“ 

 Dr.ssa Doriana Zanchetta 

 Dr.ssa Paola Zamboni  

 

Ore 22.00-23.00   

 “Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: il 
ruolo del medico di medicina generale“ 

 Dr. Bossone Vito 

 

Ore 23.00-23.15   

 Post test finale di apprendimento  

 

PRIMA SESSIONE 

 

Moderatori:  

 Dr.ssa Michela Muriago 

 Dr. Silvio Roberto Regis 

 

Ore 18.30-19.30  

 “Aspetti epidemiologici della fibrillazione 
atriale e trattamento anticoagulante“ 

 Dr. Fabio Barbero  

 

Ore 19.30-20.30  

 “Il ruolo del medico di medicina generale 
nella terapia anticoagulante orale “ 

 Dr. Pierpaolo Peruzzi 

 

Ore 20.30-21.00   

 Pausa  

 

Programma	scienti ico	 RELATORI 
 
Dr. Fabio Barbero  
Medico specialista ambulatoriale                          
Ulss 8 Berica  
 
Dr. Vito Bossone  
Medico di medicina generale 
 
Dr. Pierpaolo Peruzzi 
Medico di medicina generale 
 
Dr.ssa Paola Zamboni  
Dirigente medico UO  Medicina Generale 
Ospedale di Noventa Vicentina   
 
Dr.ssa Doriana Zanchetta 
Dirigente medico Servizio territoriale 
pneumotisiologia Ulss 8 Berica  
 
Moderatori:  
Dr.ssa Michela Muriago                                      
Direttore UO  Medicina Generale Ospeda-
le di Noventa Vicentina   
 
Dr. Silvio Roberto Regis                                     
Medico di medicina generale,                               
Segretario FIMMG Vicenza 
 

Responsabile scientifico: 
Dr.ssa Michela Muriago                  

 


