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Possono partecipare al congresso solo gli iscritti allo
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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
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Altre categorie soci ordinari (vedi allegato quote
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CSeRMEG
Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale

XXIX CONGRESSO NAZIONALE
SONO STATI ASSEGNATI 9 CREDITI ECM
per le seguenti professioni

21 ottobre 2017 - Cinquale (MS)

Infermiere, Medico Chirurgo
Farmacista

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 indicate per la registrazione
personale e per l'iscrizione al Congresso in oggetto.

Domenica 22 Ottobre
9.00 - 13.00

Consiglio Direttivo CSeRMEG Aperto ai Soci

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 80,00

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

Є 30,00

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.

I NUOVI ORIENTAMENTI
ALLA CRONICITA’:
LA FINE O UN NUOVO
INIZIO DELLA MEDICINA
GENERALE?

PRESENTAZIONE
Dopo il 1978, anno della istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), l’attuale momento storico verrà ricordato come una fase di nuovo grande cambiamento nell’organizzazione delle cure
per i malati con patologie croniche. L’aumento
della popolazione anziana e delle malattie croniche, la progressiva contrazione di risorse economiche per far fronte alle necessità di una popolazione sempre più anziana e gravata da comorbilità, la necessità di fronteggiare una vera e propria
emergenza assistenziale, la regionalizzazione del
servizio sanitario nazionale, hanno fatto sì che ciascuna regione elaborasse piani assistenziali diversi
l’uno dall’altro con l’obiettivo di fornire risposte
personalizzate a ciascun individuo bisognoso, migliorare l’appropriatezza di indirizzo alle cure, di
favorire un miglior servizio da parte della Medicina Generale, favorire percorsi assistenziali tagliati
sulla persona e non sulla malattia, di incentivare
una medicina “proattiva” pur senza tralasciare
quella “on demand” più adatta alla cura della malattie acute, infine, ove possibile, ridurre accessi
impropri in ospedale. Questo almeno sulla carta.
Questa nuova modalità necessita di una riorganizzazione dei servizi delle cure primarie e territoriali,
prevede che più figure professionali operino in
equipe e collaborino nel farsi carico dei problemi
dei pazienti. Tutto questo necessariamente non
riguarda solo la sfera sanitaria ma anche la sfera
sociale. Ciascuna Regione mette in campo un proprio modello organizzativo: i modelli della Lombardia, Liguria, Toscana Veneto ed Emilia Romagna verranno illustrati e analizzati nella prima parte della giornata. L’obiettivo del nostro incontro è
stimolare una lettura critica non ideologica delle
varie proposte regionali affinché il MMG possa inserirsi ed integrarsi con cognizione in questi nuovi

scenari, tenuto conto che nella cura della cronicità
il MMG ricopre un ruolo che deve necessariamente interfacciarsi con altre professionalità. La raccolta dati e la giusta compilazione delle cartelle
cliniche saranno un mezzo (ovviamente non il solo) per verificare i risultati ed aggiustare indicatori
e obiettivi.
Sarà in grado la MG di cogliere questa opportunità? Come prepararsi al cambiamento: subendo un
ruolo costruito da altri o giocando in prima persona le proprie carte? Troppi cambiamenti negli ult
imi trent’anni per una categoria professionale che
si avvia al pensionamento?
Sono molti e tecnologicamente innovativi gli
strumenti a disposizione per esaminare i risultati
del lavoro che la categoria svolgerà ma la raccolta
dati, (quali dati e raccolti come e dove, possono
essere utili?) è un’ulteriore sfida per la Medicina
moderna.
Nella seconda parte della giornata, dopo aver
esaminato i risultati di un questionario online
somministrato ai colleghi delle Scuole di Formazione Specifica in Medicina Generale, cercheremo
di tracciare il punto sulle raccolte di dati e la filosofia che sta dietro a quelle, per arricchire ulteriormente gli scenari che si prospettano ai professionisti che da ora in poi si cimenteranno
nell’assistenza sanitaria ai cittadini.
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