I PROFILI DI COMPETENZE NELLE
NUOVE FORME ORGANIZZATIVE
DELLA MEDICINA GENERALE

IL CICLO DI INCONTRI

La Medicina generale sta attraversando un’interminabile
fase di cambiamento organizzativo, che dovrebbe portare
alla ridefinizione della sua funzione di punto di accesso
privilegiato al sistema sanitario.
Ormai è certo che, anche per rispondere adeguatamente
all’aumento progressivo dei bisogni reali o percepiti,
il medico di Medicina generale deve evolvere dal
modello di medico autonomo e autosufficiente a quella
di professionista, che opera come parte di un’equipe di
curanti che condividono un profilo di competenze ben
definite e articolate tra loro, mantenendo comunque un
approccio generalista. Questa evoluzione appare altresì
necessaria anche per far fronte alla carenza di medici del
futuro prossimo.
Non basta però semplicemente aggregare, occorre
definire in modo condiviso quali sono gli obiettivi
assistenziali dell’equipe in un dato territorio, quali le
conoscenze necessarie per raggiungere tali obiettivi,
quali le abilità conseguenti da garantire.
L’ APSS, in collaborazione con il programma “FBK per
la salute” e con l’apporto dell’Ordine dei Medici e
dell’Università di Trento, organizza una serie di workshop
su temi rilevanti per la Medicina generale con la
finalità di giungere, attraverso una discussione tra pari,
alla condivisione di possibili soluzioni organizzative
realistiche, per iniziare a costruire un modello pratico
di unità operativa aggregata e multidisciplinare di cure
primarie, in grado di perseguire al meglio l’obbiettivo
di un’assistenza globale e personalizzata per tutte le
dimensioni dei bisogni di salute.

SABATO 26 MAGGIO 2018
L’approccio generalista nella cura dei pazienti ad alta complessità

COMITATO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Marco Clerici

Consulente clinico del Programma FBK per la Salute,
medico di Medicina generale

Appropriatezza o adeguatezza? La sfida della prescrizione in medicina
generale

Gianfranco Gensini

Presidente del Centro per la Medicina avanzata di
Firenze, consulente clinico del Programma FBK per la
Salute

Antonella Graiff

Coordinatrice del Programma FBK per la Salute

Mauro Larcher

Direttore della Scuola di formazione specifica di
Medicina Generale

Cinzia Piciocchi

Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato
alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento,
progetto Biodiritto

Simona Sforzin

Direttrice Area Cure primarie dell’Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari di Trento

SABATO 27 OTTOBRE 2018
Tradizione o innovazione? La nuova organizzazione e il rapporto
medico-medico e medico-paziente

INFO
Gli eventi sono accreditati ECM da APSS Trento per un massimo di 40 partecipanti per le professioni Medico Chirurgo e Infermiere.
Per il personale APSS la partecipazione è su invito.
I programmi dei singoli eventi sono scaricabili dal sito http://formazionesalute.fbk.eu/
Sede degli incontri: SALA STRINGA FONDAZIONE BRUNO KESSLER, Via Sommarive, 18 - Loc. Povo di Trento

