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Martedì 
27 Settembre 2022

11.00   Conferenza stampa 

Webinar pomeridiani*
*Argomenti monotematici in via di definizione

14.15 – 15.30  Webinar monotematico TBD

15.30 – 16.45  Webinar monotematico TBD

16.45 – 18.00 Webinar monotematico TBD



Lectio magistralis
Scenario della sanità italiana tra invecchiamento, aumento delle cronicità e 
conseguenze della pandemia da Covid-19

I parte
Riorganizzazione, integrazione, innovazione per 
una sanità “di prossimità”
PNRR, un’occasione da non perdere per riformare il SSN
PNRR: a che punto siamo
Verso un SSN “prossimo”: dall’innovazione culturale all’innovazione organizzativa
Come declinare la medicina territoriale in ottica di genere
Telemedicina: cosa è già cambiato e cosa cambierà
Le nuove sfide per il Medico di medicina generale
Come cambia il ruolo dell’infermiere: nuove competenze e sinergie
Dalla farmacia di comunità alla farmacia “di relazione”

II parte
Nuovi modelli organizzativi per una sanità territoriale
Esperienze regionali a confronto

III parte
Long Covid: differenze di genere e gestione multidisciplinare
Sindrome Long Covid: inquadramento epidemiologico e clinico 
Focus sugli esiti polmonari 
Focus sugli esiti cardio-vascolari
Focus sugli esiti neurologici 
Focus sugli esiti psichici 
Management multidisciplinare: modelli di presa in carico territoriali

Mercoledì
28 Settembre 2022



Giovedì 
29 Settembre 2022

IV parte
Medicina territoriale in ottica di genere: focus cronicità 
e salute femminile
Depressione
Diabete
Scompenso cardiaco
BPCO
Dolore cronico
Prevenzione e salute sessuale-riproduttiva femminile

Per ciascuna delle sei aree tematiche, sarà prevista una relazione introduttiva (30 min) 
seguita da una tavola rotonda interdisciplinare di 5 partecipanti (60 min), coordinata 
da un discussant. 
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