
M odalità di partecipazione
Coloro ch e  d esiderano partecipare  al Congresso, sono pregati d i 
com pilare  in tutte le sue  parti l'allegato m odulo d'iscrizione  e  d i 
inviarlo alla Segreteria Organizzativa SAR DINIA COCS SR L
via N. Sauro n. 5 - 09 123 Cagliari, unitam ente  all’assegno o alla 
copia dell'ordine  d i bonifico bancario. L'iscrizione  nonch é la 
prenotazione  albergh iera, saranno registrate  e  conferm ate solo in 
presenza del pagam ento, ed  esclusivam ente  tram ite  l’invio del 
m odulo allegato entro e  non oltre  il 7 ottobre  2010. (Fare  
riferim ento alle m odalità di pagam ento successivam ente  indicate)

Quote di iscrizione  (IVA inclusa)
1) Socio SIMG in regola con la q uota associativa 2010 con 
    ricevuta al Socio: € 100
2) Socio SIMG in regola con la  q uota associativa 2010 per 
    pagam ento da terzi: € 300
3) Non Socio SIMG: € 360
4) Medico in form azione : € 100
Le q uote d'iscrizione  com prendono: partecipazione  alle sedute
scientifich e , k it congressuale, coffee  b reak  e  colazione  d i lavoro
del 22 e  d el 23 ottobre, cena sociale, attestato ECM e  d i 
partecipazione .

Prenotazione  albergh iera 
(regim e  d i BB c/o H otel Mediterraneo)

Cam era DUS standard per n. 1 notte: € 85 in BB
Cam era doppia standard per n. 1 notte: € 120 in BB
Diritti d i prenotazione  pp € 15 (iva inclusa)

Term ine  ultim o prenotazione
Le prenotazioni albergh iere  saranno accettate fino ad 
esaurim ento  delle cam ere  riservate e  com unq ue  entro e  non oltre  

M odalità di pagam ento quota di iscrizione  
e  prenotazione  albergh iera 

Il pagam ento della q uota di iscrizione, d ella prenotazione  
albergh iera e  d e i d iritti d i prenotazione  potrà essere  effettuato a 
m ezzo:
- Assegno non trasferib ile intestato a SAR DINIA COCS Srl ed  
   inviato a SAR DINIA COCS Via N. Sauro, 5, 09 123 Cagliari 
- Bonifico Bancario intestato a SAR DINIA COCS Srl
   Banca di Credito sardo: IBAN IT71H  03059  04810000038742156

il 20 settem bre  2010.

Sede  del Congresso
H otel Mediterraneo, V.le C. Colom bo 46 - Cagliari

tel 070.342361, w w w.h otelm editerraneo.net

Servizio di se greteria
La segreteria in sede  congressuale sarà operativa 
dalle ore  8.30 del giorno 22 ottobre   ed  osserverà, 

in seguito, gli orari d e i lavori congressuali.

M ostra fotografica
Una m ostra fotografica, si svolgerà parallelam ente

al Congresso presso l'H otel Mediterraneo.

Segreteria Scientifica
Presidente  R egionale SIMG Sardegna

Marco Martinetti
m artinettim arcotiscali.it

Segreteria Organizzativa
SAR DINIA COCS SR L  V. N. Sauro n. 5  09 123 Cagliari  

tel 070.2082143  fax 070.2081558   
e -m ail: sardiniacocs@ tiscali.it

Si ringrazia per la partecipazione
A. Menarini, 

Bayer, 
Ch iesi, 

Dedalus, 
Firm a, 

GlaxoSm ith K line, 
Italfarm aco, 

Laboratori Guidotti, 
Merck  Sh arp &  Doh m e, 

Neoph arm ed, 
Sch arper, 

Sigm a Tau, 
Stroder, 

Vecch i &  C. Piam .

La  gestione  
inform atizzata 

delle patologie  in 
Medicina Generale

Nuove opportunità 
professionali per 
una m edicina di 

q ualità

1st call for pape r

2° CONGRESSO
REGIONALE SIMG

Cagliari 22- 23 Ottobre  2010   
H otel M e dite rrane o



Presidenti del Congresso
Dr. Claudio Cricelli  
Dr. Marco Martinetti

M oderatori e  R elatori
Dr. P. Arnò 

Dr. O. Brignoli
Dr. C. Cricelli
Dr. I. Cricelli

Dr.ssa M.A. Dessì
Dr.ssa M. L. Fanari
Dr. M. Martinetti

Dr. G. Medea
Dr.ssa R . Mich ieli

Dr. G. Monti
Dr.ssa M.R . Montisci

Dr.ssa R . Murgia
Dr. A. Pais

Dr. I. Paolini
Dr. D. Parretti

Dr.ssa A.R . Serra
Dr. G. L. Sim ula
Dr. R . Solinas
Dr. C. Urru

Dr.ssa A.M. Vaccargiu
Dr. G. Ventriglia

Segreteria Scientifica
Dr. P.Arnò  

D.ssa M.A.Dessì  
D.ssa M L.Fanari  

Dr. Marco Martinetti 
Dr.A.Pais  

D.ssa A.R .Serra  
Dr. P.Valle 

Ve ne rdì 22 Ottobre  2010  - 1° Se ss ione  
                           

Are a de l Ris k  Manage m e nt

Mode ratori: D.ssa R.Murgia - Dr. G.Ve ntriglia  

09 ,00 Ape rtura de l congre s so  -  Saluto de lle  autorità

09 ,30 Pe rch é q ue sto congre s so                                       
Dr. C.Crice lli 

10,00    La Gove rnance  Clinica in Me dicina Ge ne rale  
                   

Quando s i  pre scrive ... q uando s i  as s iste …   
             Dr. G.Monti

10,30    La ge stione  di uno scom pe nso cardiaco a dom icilio     
D.ssa M.A. De s s ì

10,45 Quanto risch ia il Me dico di Me dicina Ge ne rale ?
Dr. G.Monti

11,45 Un caso di Asm a m isconosciuto                            
Dr. A.Pais

11,30 La ge stione  de l risch io clinico in Me dicina Ge ne rale .     
Dr. G.Monti 

12,00 Com unicazione  e fficace  e  Gove rnance  Clinica, 
un binom io vince nte
Dr. M.Martine tti 

 
12,30 D iscuss ione  

13,30     Colazione  di lavoro

Ve ne rdì 22 Ottobre  2010  - 2° Se ss ione  
                                

L’ e rrore  m e dico e  gli e ve nti avve rsi in 
Me dicina Ge ne rale  

Mode ratori : Dr.G.L. Sim ula - Dr. G.Ve ntriglia
 
15,30 La dich iarazione  de ll'e rrore : dalla m e dicina  

dife ns ivistica alla condivis ione  de lle  criticità
 Dr. D.Parre tti

16,15 Ide ntificazione  e  pre ve nzione  de ll’e rrore  in M.G.,
D.ssa R.Mich ie li 

17,00 L’ Incide nt Re porting  SIMG  com e  occasione  di 
cre scita profe s s ionale

  Dr. D.Parre tti 

17,30 bre ak  

17,45 Ge stire  be ne  un caso di de pre s s ione , im plicazioni
giuridich e  
D.ssa M.L.Fanari

18,10 Un caso di BPCO  m al ge stito 
Dr. P.Arnò

18,35 La buona com unicazione  m e dico-pazie nte   
 Dr. R.Solinas  
                        
19 .00 Ch iusura de lla giornata

Sabato   23 Ottobre  2010  - 3° Se ss ione  
                                     

Are a Inform atica 
                                               

Mode ratori :  D.ssa A.M.Vaccargiu - Dr.G.Ve ntriglia –

09 ,00 La te cnologia inform atica ne ll’am bulatorio de l 
Me dico di M.G.
I.Crice lli

09 ,30 Mille w in, un softw are  ide ale  pe r la M.G.
                Crite ri di q ualità de lla carte lla clinica inform atica  

I.Paolini         

10,00 Mille GPG, cosa è ..a cosa s e rve ?
G.Me de a

10,45 L’audit de lle  principali patologie  con Mille  GPG
G. Me de a

11,15 Bre ak

11,30 Controllo de lla appropriate zza pre scrittiva di Statine  
e  IPP 
D.ssa A.R.Se rra

11,50 La ge stione  inform atizzata de ll’Ipe rte ns ione  
Arte riosa  
D.ssa M.R.Montisci

12,10 Il Diabe te  Me llito, analis i de lla ge stione  con Mille GPG
         Dr. C.Urru

12,30 H e alth  Se arch  com e  strum e nto di rice rca in
M.G. - GPG Ne t
O .Brignoli

13,00 Conclusioni finali 

A late re  de l congre s so, ne lla giornata di Ve ne rdì, s i 
svolge ranno due  pre s e ntazioni su due  dive rs i live lli di 
com ple ss ità. Una sul corso bas e  di Mille w in, (Ce sare  Urru) e  
una sul corso avanzato Mille w in, (Rosalba Murgia).
I cors i non saranno in conte m porane a e  saranno rivolti a 
disce nti diffe re nti pe r grado di pre parazione  (gruppi m ax. 25 
pe rsone )

Corsi sate llite

9 .00 - 11.30 Sala Sate llite , corso bas e  Mille w in 
Dr. Ce sare  Urru

15.00 - 17.30 Sala Sate llite , corso avanzato Mille w in 
Dr.ssa Rosalba Murgia

I cors i potranno e s s e re  fre q ue ntati, pre via iscrizione  via m ail 
a sardiniacocs@ tiscali.it, o in s e de  di congre s so s e  ci sarà 
capie nza, da un m ass im o di 25 parte cipanti


