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3° CONGRESSO NAZIONALE

FORMAZIONE E SALUTE
PER LA CURA
DEL CITTADINO EUROPEO
venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019
SALA STRINGA
FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Programma

Razionale

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

Saluti del Direttore Dipartimento Salute e
Politiche sociali
G. RUSCITTI

Presentazione della giornata
M. LARCHER

Saluti del Direttore Azienda provinciale per i
Servizi Sanitari
P. BORDON

15.00 - 15.20 Prestazioni sanitarie e sostenibilità economica
S. PIFFER

PRIMA SESSIONE

15.20 - 15.40 Riflessioni tra norma e deontologia in sanità
A. LONER

09.00 - 09.20 Quale Sanità prossimamente in Italia
G. CARPANI

15.40 - 15.50 Scambi di crescita professionale Movimento
Giotto
E. FAGIOLO

09.20 - 09.40 Presente e futuro delle cure primarie
F. ANELLI

15.50 - 18.00 Gruppi di lavoro (Direttori/Responsabili Scuole
regionali tutor e tirocinanti):

09.40 - 10.00 La formazione in medicina generale in Italia
R. STELLA

1) cronicità e sostenibilità economica

10.00 - 10.20 La formazione alla luce di futuri cambiamenti
A. COLOMBO

2) medicina di iniziativa e medicina digitale

10.20 - 10.40 La formazione dei medici delle cure primarie: il
sistema inglese
S. GREGORY

3) modelli organizzativi
18.00 - 19.30 Report dei gruppi di lavoro e discussione

10.40 - 11.00 La formazione dei medici delle cure primarie: il
sistema portoghese
M. GLIOZZI

SABATO 16 NOVEMBRE

11.00 - 11.10 Coffee break

Presentazione della giornata
M. LARCHER

SECONDA SESSIONE

08.30 - 08.50 LETTURA La complessità e le cure primarie
G. GENSINI
introduce A. GRAIFF
08.50 - 09.00 Saluto del Segretario Generale Fondazione
Bruno Kessler
A. SIMONI
Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici di
Trento
M. IOPPI
Saluto dell’Assessore provinciale alla Salute
S. SEGNANA

11.10 - 11.30 Presentazione bozza di documento
M. LARCHER
TERZA SESSIONE
11.30 - 13.10 Tavola rotonda: Esperienze formative a
confronto
RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE
13.10 - 13.30 Discussione
13.30 - 13.45 Compilazione questionari ECM e conclusioni
M. LARCHER
13.45

Light lunch

Il medico di medicina generale è e resta il primo referente
sanitario per il cittadino. In un contesto sociale in cui il
significativo incremento dell’aspettativa media di vita porta
ad una popolazione formata prevalentemente da anziani e
grandi anziani in gran parte multimorbidi, i medici delle
cure primarie sono chiamati ad una preparazione e ad uno
sforzo assistenziale ancora maggiori. Anche per questo
i colleghi in formazione devono acquisire solide basi
scientifiche e spiccate capacità relazionali. Aggiungasi
che il numero sempre crescente di informazioni di ricerca
provenienti da fonti diverse e la crescente massa di dati
strumentali e di laboratorio legate a ciascun paziente
rendono l’aggiornamento medico-scientifico tanto
necessario quanto impegnativo. La memorizzazione e
l’elaborazione informatizzata dei big data permetteranno
diagnosi precoci e terapie personalizzate. Nell’ottica di
innovazioni epocali è utile fornire alla classe medica in
formazione degli updata sulle principali patologie ma anche
sulla sostenibilità delle prestazioni sanitarie. Opportuno
altresì valutarne l’impatto sociale alla luce delle più recenti
terapie farmacologiche e non farmacologiche. Cronicità e
sostenibilità economica, modelli organizzativi, medicina di
iniziativa e medicina digitale, sono temi che entrano nel
percorso formativo curricolare dei tirocinanti delle scuole
di formazione in medicina generale. L’evento si prefigge
il compito di affrontare e discutere collegialmente i
principali temi di interesse medico-scientifico e gestionale
di una scuola di specializzazione in medicina generale.
In ultima analisi si cerca di fornire conoscenze e nozioni
utili e necessarie ad orientare la diagnosi nelle diverse
patologie organiche al fine di saper formulare una scala di
priorità anche in termini di costo/beneficio nella gestione
del singolo paziente senza mai dimenticare che il tempo
dedicato alla relazione è tempo di cura.

