Iscrizioni:

Possono partecipare al congresso solo gli iscritti allo
CSeRMEG.
L’iscrizione allo CSeRMEG si fa sul sito
http://www.csermeg.it; o rivolgendosi alla segretaria:
CSeRMEG, Via Praga, 22, 20900 Monza (MB)
(tel. +39.335.6426816) inviando una e-mail a segreteria@csermeg.it
La prima iscrizione è come: Socio Aspirante:
Giovane (studenti e tirocinante del CFSMG
€ 10,00
Aspirante(prima iscrizione per tutti gli altri) € 50,00
Altre categorie soci ordinari (vedi allegato quote
iscrizione 2016)

Prenotazione alberghiera:

CSeRMEG

è a cura del partecipante.

Camera doppia uso singolo
Camera doppia
Colazione di lavoro (bevande incluse)
Cena (bevande incluse)

Є
Є
Є
Є

60,00
84,00
22,00
28,00

Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE
e XXX ANNIVERSARIO

Sede del Congresso:
Poiano Resort
Via Poiano - 37016 Garda, (VR)
Tel. +39. 045.7200100, fax. +39.045.7200900

21 - 23 ottobre 2016 - Garda (VR)

Come arrivare a Costermano:

Scheda di iscrizione al congresso:
Esclusivamente online (salvo ingressi gratuiti) e solo
se già iscritti allo CSeRMEG
su piattaforma Saepe : http://fad.saepe.it/
seguendo le istruzioni ivi indicate per la registrazione
personale e per l'iscrizione al Congresso in oggetto.

Indicazioni sul sito: www.poiano.com

Quota di iscrizione:

La quota va saldata all'atto di iscrizione e non è restituibile in caso di rinuncia.
Coloro che hanno diritto all'ingresso gratuito non necessitano di iscrizione su piattaforma Saepe ma solo di iscrizione allo CSeRMEG.
Quota di iscrizione

Є 150,00

Infermieri e Medici diplomati al Corso di Formazione specifica in MG da non più di 5 anni

Є 50,00

Studenti, medici dei Corsi di Formazione specifica in MG, collaboratori di studio

Ingresso
gratuito
Per l'iscrizione al congresso si può scegliere la modalità
di pagamento:
- se si usa la carta di credito si è automaticamente iscritti
e la piattaforma rilascia in automatico la fattura;
- se si sceglie la modalità di pagamento attraverso la posta
o la banca appena giunge la ricevuta viene confermata
l'iscrizione e attivata la produzione della fattura.
L’iscrizione al congresso comprende:
l’accesso ai lavori, il materiale congressuale, pause caffè e,
partecipazione alla Festa per il XXX Anniversario
CSeRMEG

SONO STATI ASSEGNATI CREDITI ECM
per le seguenti professioni
Infermiere, Medico Chirurgo
Farmacista
Domenica 23 Ottobre
9.00

-

13.00

Consiglio Direttivo CSeRMEG Aperto ai Soci

La complessità
nelle cure
primarie

PRESENTAZIONE
La Complessità nelle Cure Primarie (definizione siglata dai
lavori della Starfield negli anni ’90) è l’ambito in cui vengono descritti pazienti affetti da multimorbosità con grandi bisogni assistenziali che restano senza risposte.
Secondo gli studi europei (EPGR ) in quest’ambito si definisce Multimorbosità una situazione in cui sussistono
almeno due patologie croniche concomitanti, oppure una
patologia ed un fattore di rischio, oppure un fattore di rischio e bisogni organizzativi. Si parla di Comorbilità nel
caso che una di queste patologie sviluppi complicanze.
Multimorbosità e Comorbilità sono dunque due termini
complementari inglobati nella Complessità. Sempre secondo gli studi europei tutti gli interventi messi in campo
fino ad oggi per cercare soluzione alla gestione dei pazienti
complessi non hanno modificato gli outcome clinici
“complicanze ed ospedalizzazione” ma hanno prodotto
modificazione sulla “qualità di assistenza percepita dalle
famiglie dei pazienti” e sulla “riduzione dello stress emotivo legato a situazioni patologiche complesse”. Dunque c’è
ancora molto da fare per trovare soluzioni. Sulla falsariga
delle ricerche fin qui effettuate emerge l’opportunità di
individuare strumenti che permettano di :
1. tracciare mappe territoriali di rischio
2. attivare nodi sensibili della rete dei servizi a partire dalla Medicina Generale
3. individuare strumenti per la valutazione dei bisogni, con possibilità di risposte mono o multiprofessionali
4. valutare la capacità di presa in carico da parte
della famiglia del malato (PATTO DI PRESA
IN CARICO)
5. allestire un’adeguata gestione del fine vita.
Dall’emanazione della L. Balduzzi in poi (2012) sono state
allestite le Equipe Multiprofessionali in molte realtà assistenziali italiane, evolute attraverso vari canali: Formazione Continua, introduzione nel territorio di figure infermieristiche nel ruolo di case manager, coinvolgimento diretto
dei comuni ( Società della Salute) , allestimento di PDTA
che facilitino l’accesso ai servizi, ma restano ancora molti
nodi da sciogliere e strade da esplorare per arrivare ad una
gestione della Complessità che risponda realmente ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Nel nostro Congresso si intende esplorare lo stato dell’arte delle realtà italiane

più avanzate in quest’ambito ed attraverso lavori di gruppo e discussione in plenaria far emergere gli aspetti organizzativi indispensabili, strumenti professionali che in questo contesto si rilevino essenziali ed ormai irrinunciabili,
riferimenti che il professionista deve tenere presenti per
costruire una mappa dei bisogni. Infine si intende lanciare
temi di ricerca relativi all’argomento che supportino le
scelte future .

PROGRAMMA del XXVIII CONGRESSO
8.30

9.00

9.00 - 9.30
I SESSIONE
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30

“E’ tempo che i medici di famiglia prendano l’iniziativa per muovere l’assistenza medica laddove ci sono i bisogni; per assistere i pazienti e le popolazioni e non le malattie. Tutto ciò non solo è biologicamente corretto, ma anche più efficace, più efficiente, sicuro e più
equo” B.Starfield-2011

Venerdì 21 Ottobre
Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai temi del Congresso G. Danti

10.30 - 10.40

11.00 - 13.00

moderatore

G. Bondielli

Complessità e organizzazione delle S. Bernabè
cure
Il cittadino generatore di conoG. Collecchia
scenza
Descrizione del mandato per i lavori di gruppo
Pausa Caffè
Lavori di gruppo e discussione
PRANZO

II SESSIONE
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
16.00 - 18.00

moderatore

Valutazione infermieristica dei bisogni
Strumenti di misura
La mappatura dei bisogni
Pausa Caffè
Interventi preordinati

M. Bosisio
L. Saiani
S. Ivis
G. Visentin

Festa del XXX anniversario
CSeRMEG e Cena di gala

19.00

Sabato 22 Ottobre
I SESSIONE

Vi aspettiamo tutti, vecchi e nuovi soci, per festeggiare il XXX Anniversario dello CSeRMEG.

Gruppo Giotto
WONCA Italia
Rischio radiologico

11.00 - 13.00

Pausa Caffè
Comunicazioni libere

9.50

E’ possibile partecipare anche alla sola festa
(film+cena+gadget) con un costo forfettario di
50€, che in questo caso andrà versato alla Segreteria in sede Congressuale

G. Bondielli
A. Mereu
A. Moser
G. Visentin

PRANZO

II SESSIONE

Per l’occasione ci sarà, venerdì sera, la proiezione di un filmato commemorativo cui seguirà una
cena di gala!

moderatore

9.50 - 10.10
10.10 - 10.30

9.00

14.30 - 15.30

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 18.30

moderatore

CliPS Lab: corso sulla comunicazione e altre attività
Pausa Caffè

M. Bosisio
N. Sartori e
F. Valcanover

V. Caimi
Scuola di Ricerca “E. Parma”
Rielaborazione dei temi trattati e
G. Danti
conclusioni
Post test e test di gradimento

