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Sabato 9 luglio 2022  si è svolto, presso la sala conferenze dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di 
Latina, il corso ECM "Promuovere corretti stili di vita per prevenire le patologie croniche non trasmissibili". 

Responsabile scientifico del corso il dott. Antonio Sabatucci (vicedirettore Dipartimento di Prevenzione ASL 
LT), coadiuvato dalla dott.ssa Silvia Iacovacci (Responsabile sorveglianza di popolazione UOC prevenzione 
attiva  ASL LT). In apertura il dott. Sabatucci  ha precisato come le MCNT (malattie croniche non 
trasmissibili) costituiscono una priorità per tutti i paesi del mondo, compreso il nostro. 
In Italia sono ritenute responsabili di circa il 92% dei decessi  considerando nello specifico : 
- malattie cardiovascolari (41%) 
- tumori (29%) 
- BCO (5%) 
- diabete (4%) 
Le stesse, inoltre, incidono in maniera significativa (70-80%) sul budget sanitario nazionale e, a cascata, su 
quello regionale e su quello delle singole famiglie. 
Gli interventi  successivi da parte della dott.ssa Iacovacci e della dott.ssa Galante  hanno sottolineato  
l'importanza  di interventi  tesi a migliorare gli stili di vita individuali, a cominciare dall'età scolare, e far si 
che tutti diventino soggetti attivi delle proprie scelte in fatto di salute. 
Il PNRR può essere di aiuto, come ben spiegato dalla dott.ssa Carreca, in quanto, con il nuovo assetto del 
distretto, si mette il cittadino al centro dell'offerta sociosanitaria ma, per essere all'altezza di questa sfida è 
necessario sviluppare negli operatori nuova cultura  e nuove competenze al momento poco considerate dai 
Curricula formativi classici universitari. 
In questo senso è stata molto utile l'illustrazione dei risultati del questionario elaborato da un gruppo di 
medici del territorio ed illustrato dal dott. D'Uva coadiuvato dal dott. Farina. Il corso ha suscitato molta 
partecipazione da parte dei presenti che sono intervenuti ponendo ai relatori molti quesiti. 
La registrazione del corso è disponibile ai link 
 

PRIMA PARTE: https://youtu.be/PxDEB3qqMG0 
 

SECONDA PARTE: https://youtu.be/E8nzP7W5QmQ  
 

Al termine dell’evento è stato sottoposto ai presenti un questionario per esprimere un giudizio sulla qualità 
dell’esposizione, della comunicazione e dell’ascolto da parte dei relatori e per ciascuna delle tre voci, la 
somma dei giudizi espressi come buono e ottimo è pari a:  
 

VALUTAZIONE RELATORI 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 
        

 
     

 ESPOSIZIONE: La somma (buono + ottimo) 
 

100% 

 COMUNICAZIONE: La somma (buono + ottimo)  100% 

 ASCOLTO: La somma (buono + ottimo) 
 

100% 

 

Valutazione RQE Evento Formativo 

 

Per quanto riguarda la rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa e l’efficacia i risultati espressi 

dal questionario sono stati i seguenti 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA     
Rilevanza argomenti  (buono + ottimo)                            100,0 % 
Qualità educativa – aggiornamento (buono + ottimo)  100,0 % 
Efficacia      (buono + ottimo)                                              100,0 % 
Scelta Sede   (buono + ottimo)                                           100,0 % 
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