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PUNTATA N°1 – 15 maggio 2021
08.00 Registrazione partecipanti in aula virtuale
09.00 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi: Riccardo Torta 
09:15 La centralità del Paziente in comorbilità Riccardo Torta
09:45 Ipertensione e disturbi emozionali Claudio Ferri
10:15 Aderenza alle cure: medico di base, specialista e paziente Luca Pani, Riccardo Torta
10:45 Discussione 
12:15 Compilazione questionario ECM on line

12:30 Fine Lavori

PUNTATA N°2 – 29 maggio 2021
08.00 Registrazione partecipanti in aula virtuale
09.00 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi: Riccardo Torta 
09:15 Aspetti emozionali e cognitivi del dolore Riccardo Torta 
09:45 Depressione e diabete Dario Manfellotto 
10:15 Ansia e malattie cardiologiche Niccolò Marchionni
10:45 Discussione 
12:15 Compilazione questionario ECM on line 

12:30 Fine lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO
Nel corso verrà presa in considerazione la centralità del paziente, in par-
ticolare nel delicato contesto della comorbilità fra disturbi emozionali 
e malattie somatiche. Ancora più quando sono presenti tali disturbi in 
sovrapposizione risulta fondamentale porre attenzione alle dimensioni 
psicosociali ed alle aspettative vissute dal Paziente. Durante il corso, tali 
aspetti saranno analizzati nel contesto di patologie di larga diffusione 
come l’ipertensione, il diabete, e le malattie cardiologiche, prendendo in 
considerazione sia le problematiche diagnostiche che quelle terapeutiche 
e ponendo particolare attenzione a come i rapporti tra medico di base, 
specialista e paziente possano influenzare l’aderenza ai trattamenti, fatto-
re di primaria importanza al fine dell’efficacia delle cure.
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