Per informazioni:
CSeRMEG, Via Praga, 22, 20900 Monza (MB)
tel. +39.335.6426816
Sito: http://www.csermeg.it
e-mail: segreteria@csermeg.it

Scheda di iscrizione:
Esclusivamente online su piattaforma (tranne gli
ingressi gratuiti e chi non è interessato ai punti
ECM, vedi oltre):
http://fad.saepe.it/ seguendo le istruzioni ivi indicate.

Quota di iscrizione al Seminario:

che non sono interessati ai punti ECM non necessitano di iscrizione su piattaforma, ma devono compilare
e inviare alla Segreteria CSeRMEG il Form allegato.
L’iscrizione al Seminario comprende l’accesso ai
lavori, il materiale congressuale, due pause caffè.

Camera doppia a letti separati con
prima colazione

Є60

Matrimoniale uso doppio
con prima colazione

Є 60

Quota di iscrizione

Camera matrimoniale uso singolo
con prima colazione

Є 75

Pranzo a buffet (bevande incluse)

Є 15

Є 50,00

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

Ingresso
gratuito

Seminario di Primavera
CSeRMEG
Pegognaga, 16-17 aprile 2016

PARLIAMO DI……

Camera doppia a letti separati
uso singolo con prima colazione

Infermieri e Medici diplomati al Corso di
Formazione specifica in MG da non più
di 5 anni (per usufruire dello sconto, gli
aventi diritto devono inviare a
gestione@saepe.it
il proprio Codice Fiscale, facendo riferimento al Corso del 16 aprile)

Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale

Prenotazione alberghiera: è a cura del partecipante

La quota non è restituibile in caso di rinuncia e va
saldata all'atto di iscrizione.
Є 100,00

CSeRMEG

Є 67

MEDICINA GENERAZIONALE

Cena (menu à la carte)

Sede del Seminario:

Hotel Novecento

I partecipanti a pagamento (esclusi
quindi quelli ad ingresso gratuito)
devono necessariamente essere Soci
di CSeRMEG (è possibile farlo anche
al Seminario)

Via N. Sauro 1 - 46020 Pegognaga, (MN)
Tel. +39. 0376.550635, fax. +39.0376.550634

Come arrivare a Pegognaga:
Indicazioni sul sito:

www.hotelristorantenovecento.it
Seminario accreditato con

Con l'iscrizione al Seminario 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.
Coloro che hanno diritto all'iscrizione gratuita e coloro

9 crediti ECM
per le seguenti professioni
Medico Chirurgo,
Infermiere, Farmacista

Bruno Munari – A passo di corsa – www.monart.org

Il Seminario prende lo spunto dal materiale raccolto attraverso alcune mail in risposta ad una intervista aperta sul tema del vissuto dei medici di medicina generale rispetto all’assetto organizzativo ed emotivo della loro quotidianità. Si è quindi pensato di
analizzare più nei dettagli i dati emersi da
questa discussione online, utilizzando il
questionatio SWOT (acronimo inglese per
analizzare Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce) che è stato inviato a Medici di Medicina Generale dello
CSeRMEG e alla lista del gruppo Giotto
(movimento culturale che annovera soprattutto giovani medici). Lo scopo è stato
quello di valutare aspetti positivi e negativi
del vissuto professionale di medici “over” e
di medici “under”, confrontando le opinioni
di due generazioni (da cui il titolo del Seminario), osservando, tra l’altro, che alla
Medicina Generale odierna manca, per motivi in gran parte dovuti alla pletora medica
degli anni passati, la generazione “di mezzo” dei quarantenni.
La I sessione del Seminario è dunque dedicata alla presentazione e discussione dei
dati di tale indagine, mentre la II Sessione
pomeridiana è dedicata alle aspettative, soluzioni e proposte contestualizzate nelle
varie realtà. La sessione è introdotta da una
relazione sulla evoluzione del quadro istituzionale e organizzativo della professione,
e dalla presentazione del progettoPianezza, che rappresenta un modello evoluto di organizzazione multiprofessionale e
multidisciplinare di assistenza primaria,

frutto dell’integrazione delle opportunità
istituzionali e organizzative locali e, in
buona parte, del percoso culturale e di riflessione del Centro Studi.
A questo segue una Tavola Rotonda, dove si confrontano le due generazioni su
ciò che è stato fatto o si sta facendo, e ciò
che si attende per il futuro professionale.

PROGRAMMA
SABATO 16 aprile 2016
8.30 - 9.30 Registrazione partecipanti
SESSIONE I
Medicina Generale:
sguardi generazionali a confronto
Chairman: G. Bondielli
9.30 - 9.45 Crisi “patocca”: introduzione animata
(P. Longoni)
9.45 – 10.00 Il punto di vista dei medici “over…”
(P. Longoni)
10.00 – 10.30 Il punto di vista dei medici “under…”
(D. Luppi)
10.30 – 11.00 Pausa caffè
11.00 – 12.00 Discussione
12.00 – 13.00 Buzz group
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
SESSIONE II
Aspettative e risposte
Chairman: G. Collecchia
14.30 – 15.00 Trasformazioni orgsnizzative e
generazionali
(G. Danti)
15.00 – 15,30 La narrazione di un progetto (S. Bernabè)
15.30 – 16.30 Soluzioni professionali a confronto
(Tavola rotonda): partecipano
O. Di Carlo, D. Fasoletti, l. Gambarelli,
F. Valcanover)
16.30 – 17.00 Pausa caffè
17.00 – 18.30 Discussione, compilazione questionario
ECM e conclusione lavori

DOMENICA 17 aprile 2016
9.00 - 13.00 Assemblea Soci e simpatizzanti
CSeRMEG

