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Razionale

Scientifico Da molti anni si discute sulla           
opportunità di un efficace rapporto 

interattivo fra le strutture ospedaliere 
e la medicina del territorio, ma             

nonostante le reciproche volontà non si è mai giunti ad una 
soluzione concreta.

Il naturale ricambio generazionale che sta avvenendo fra i 
medici di medicina generale del nostro territorio, potrebbe 
essere nuovamente una ottima opportunità per riprendere 
un dialogo in continuo, sulla applicazione di nuove tecnolo-
gie di gestione, che consentano una più facile condivisione 
delle informazioni fra le parti:, es. Real - World Data/Real - 
World Evidence.

L’incontro del 6 dicembre ha pertanto come primo obiettivo 
quello di facilitare le reciproche conoscenze e iniziare un 
confronto sulle possibilità / disponibilità di ciascuna delle 
parti.
 
Per l’occasione verranno anche presentati ufficialmente: il 
nuovo primario di Chirurgia Toracica, dott. Diego Gavezzoli, e 
l’apertura del nuovo ambulatorio congiunto fra Chirurgia 
Toracica e Servizio di Pneumologia dedicato alla patologia 
pleurica. 

L’ambulatorio sarà a disposizione della struttura ospedaliera, 
ma soprattutto dei Colleghi del territorio. A tale proposito il 
Dott. Marchetti della UOC di Pneumologia degli Spedali di 
Brescia porterà un suo autorevole contributo sulla utilità di 
questo originale servizio.



Programma
Scientifico18:00  Registrazione dei partecipanti

18:20  Saluti delle autorità
 Dott. Mario Piccinini

18:30 L’ospedale ed il territorio: 
 le reciproche opportunità
 Dott. Fabrizio Nicolis

18:50  Real data: potenzialità e criticità
 Prof. Massimo Guerriero

19:10  Il punto di vista del medico di famiglia
 Dott.ssa Raffaella Marrocchella

19:30  La pleurite: ombre e luci
 Dott. Gianpietro Marchetti

19:50 Apertura ambulatorio per la patologia pleurica
 Dott. Carlo Pomari

20:10  Discussione e conclusioni finali
 Dott. Diego Gavezzoli

20:30 Prova di verifica ECM: questionario



Info
generali

Evento aperto a 20 partecipanti Medici (Specialisti in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Chirurgia         
Toracica, Medicina Generale).

Obiettivo Formativo: 2 - Linee guida - protocolli - procedure
ID ECM: 5963 367110

Per iscriversi è necessario seguire la seguente procedura:
� Collegarsi al sito www.maregra.com
� Accedere alla sezione Corsi
� Cliccare sulla locandina dell’evento
� Cliccare su Partecipa al Corso
� Compilare l’apposito form

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato all’effettiva 
partecipazione e al superamento del test di verifica finale.

Con la sponsorizzazione 
non condizionante di

eventi, comunicazione, servizi turistici
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