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SISTEMA LINEE GUIDA

25 - 27 NOVEMBRE 2010 // PALAZZO DEI CONGRESSI

Il 27° Congresso Nazionale SIMG si svolgerà a Fi-

renze dal 25 al 27 novembre 2010. Questo evento rappresenta il mo-
mento più importante d’incontro per la Medicina Generale e la nostra
Società.

L'auspicata riorganizzazione della Medicina Generale impone una
riflessione sul ruolo attuale dei medici di famiglia e sui punti di forza
da esaltare come peculiari della nostra professione:
- la Medicina Generale nelle cure primarie consente la liberazione di
risorse specialistiche
- la Medicina Generale nelle cure primarie offre servizi e cure con per-
corsi appropriati lì dove nascono i bisogni, evitando la dispersione
dell’erogazione, causa di costi indiretti e sociali.

L’obiettivo è l’efficienza clinica: un’eccellente organizzazione dei pro-
cessi di cura produce tassi di salute ed outcome in grado di modifi-
care in maniera sostanziale i profili di morbilità e mortalità delle
patologie acute ma  in particolare delle patologie croniche più fre-
quenti.
Ed è proprio sul terreno dell'efficienza clinica che si “gioca” il futuro
della Medicina Generale, unico settore professionale esperto nella
cosiddetta “Medicina della Complessità”, a differenza di tutte le altre
Specializzazioni esperte nella “Medicina complicata”.

I medici di medicina generale sono gli unici in grado di coniugare le
Linee Guida per la singola patologia con la comorbilità, le Cure con
l’Assistenza, la gestione delle problematiche degli adolescenti e
quelle degli anziani, i processi di integrazione degli assistiti con cul-
ture diverse, le situazioni famigliari complesse, i pazienti fragili e co-
loro che devono essere accompagnati alla fine della vita nelle loro
case, accanto alle loro famiglie, nella rete delle cure territoriali.
Sono gli unici esperti ai quali rimane in carico il paziente cronico per
il quale non vale il paradigma “find it and fix it” ma quello assai più
complesso della valutazione continua, dei Percorsi Terapeutici Inte-
grati, dei Piani di Cura, della prevenzione delle complicanze e della
migliore qualità di vita valutando le priorità di intervento rispetto alle
risorse a disposizione.
SIMG ha la pretesa, e questo Congresso ne darà le prove, di aver in-

dividuato la strada da percorrere e di aver individuato in
questi anni un metodo scientificamente rigoroso da seguire
per trasformare la Medicina Generale nel comparto leader delle
Cure Primarie. Abbiamo realizzato gli strumenti, disponibili per tutti,
che consentono al MMG di governare con consapevolezza, appro-
priatezza ed efficacia i percorsi clinico-assistenziali dei pazienti cro-
nici. Ma anche di contribuire (ognuno con il proprio “piccolo” apporto)
al miglioramento dell’efficienza del SSN.

Il tutto con uno sguardo al futuro.
Avvertiamo la responsabilità di dover preparare un ricambio genera-
zionale che possa raccogliere e rilanciare l’eredità maturata in questi
30 anni. 
Sentiamo il bisogno di favorire la scelta della professione di MMG e
di trasferire  queste preziose esperienze alle nuove generazioni di me-
dici  affinché ciò che abbiamo appreso costruendo giorno dopo
giorno questa professione prosegua senza esitazioni e con ancor più
fruttuosi risultati.

Pertanto l’impostazione del congresso 2010 prevederà:

• l’apertura del congresso ai giovani MMG a partire dai tirocinanti
della scuola di formazione specifica: li renderemo veri protagonisti
nelle varie sessioni di lavoro
• il risalto al lavoro, alle strategie operative, ai risultati ottenuti delle
nascenti reti di MMG perché esse saranno le vere protagoniste
delle trasformazioni future della professione  
• la presentazione dell’impatto degli strumenti di valutazione clinica
ed economica messi a disposizione dei MMG italiani  
• il confronto con le istituzioni e il sindacato affinché tutto ciò possa
diventare un solido supporto per una convenzione storica e una
vera”svolta” per la professione.

Lo auspichiamo da anni. Ma i tempi sono maturi e la svolta non più
essere procrastinata.  

IL COMITATO SCIENTIFICO

SISTEMA RETE
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Palazzo dei Congressi
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Palazzo degli Affari

SSAALLAA  VVEERRDDEE
Palazzo dei Congressi
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Palazzo degli Affari

0099..0000  --  0099..3300 • Inaugurazione del Congresso 

• Saluti delle Autorità

• Area Informatica

• Area Infettivologica

• Area Metabolica e Cardiovascolare

• Area Farmaci

• Area Metabolica

• Area Pneumologica

• Sessione Politica

• Area Gastroenterologica

• Area Prevenzione

• Conclusioni e presentazione del Congresso
2011

0099..3300  --  1111..0000

1111..0000  --  1133..0000 1A Sessione 

• Area Pneumologica

• Area Salute Donna

• Area Urologica-Andrologica

• Area Metabolica

• Area Management

• Area Infettivologica

• Area Cure Domiciliari

• Area Dermatologica

2° Sessione 

• Area Cure Palliative e Terapia del Dolore

• Area Neurologica

• Area Informatica

• Area Cure Palliative e Terapia del Dolore

• Area Cardiovascolare

• Area Osteomioarticolare

• Area Psichiatrica

• Area Oncologica

3° Sessione 

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

• Comunicazione dei Soci

4° Sessione 

1155..0000  --  1177..0000 5° Sessione 6° Sessione 7° Sessione 8° Sessione 

1177..0000  --  1199..0000 9° Sessione 10° Sessione 11° Sessione 12° Sessione 

0099..0000  --  1111..0000 13° Sessione 14° Sessione 15° Sessione 16° Sessione 

1111..0000  --  1133..0000 17° Sessione 18° Sessione 19° Sessione 20° Sessione 

1133..0000  --  1144..3300

1144..3300  --  1166..3300 21° Sessione 22° Sessione 23° Sessione 24° Sessione 

1177..0000  --  1199..0000 25° Sessione 

0099..0000  --  1111..0000 26° Sessione 27° Sessione 28° Sessione 29° Sessione 

1111..0000  --  1133..0000 30° Sessione 31° Sessione 32° Sessione 33° Sessione 

1111..0000  --  1133..0000

1155..0000  --  1177..0000

1177..0000  --  1199..0000

0099..0000  --  1111..0000

1111..0000  --  1133..0000

1133..0000  --  1144..3300

1144..3300  --  1166..3300

1177..0000  --  1199..0000

0099..0000  --  1111..0000

1111..0000  --  1133..0000

Sessione Poster // Ballatoio - Palazzo dei Congressi
Gli autori saranno a disposizione dei congressisti per illustrare il proprio lavoro

Sessione Poster // Ballatoio - Palazzo dei Congressi
Gli autori saranno a disposizione dei congressisti per illustrare il proprio lavoro

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2010GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2010

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2010 VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2010

SABATO 27 NOVEMBRE SABATO 27 NOVEMBRE

Per i Corsi Professionalizzanti seguiranno aggiornamenti. Presso l’area espositiva i coffee-point saranno disponibili ogni giorno dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00, il sabato solo al mattino.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

25 - 27 NOVEMBRE 2010 // PALAZZO DEI CONGRESSI

ATTESTATO DI FREQUENZA

L'attestato di frequenza verrà rilasciato a tutti i parteci-
panti che ne faranno richiesta alla Segreteria al termine
del Congresso.

CREDITI ECM

Per il Congresso e i Corsi Professionalizzanti verrà inol-
trata domanda di accreditamento presso la Commis-
sione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina
(ECM) del Ministero della Salute per la figura profes-
sionale del Medico Chirurgo.

PER OTTENERE I CREDITI E' NECESSARIO:

• registrare sia l'entrata che l'uscita di ogni giornata
congressuale passando il badge con il tag elettronico
attraverso i portali dislocati in sede 
• partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici
previsti per ogni giornata 
• rispondere sufficientemente al questionario di ap-
prendimento
• al termine di ogni giornata/corso riconsegnare al
desk di Segreteria, debitamente compilata e firmata,
tutta la documentazione ECM presente all’interno del
kit congressuale relativa all’evento. 

ATTESTATO ECM 

L’attestato ECM verrà inviato agli aventi diritto, entro
90 giorni dal termine dell'evento o dalla data dell'ac-
creditamento.

SITI WEB

È possibile visionare il programma scientifico e orga-
nizzativo del Congresso collegandosi ai seguenti siti:

www.simg.it
www.aimgroup.eu/2010/simg

AREA POSTER

Presso il Ballatoio del Palazzo dei Congressi verrà al-
lestita un’Area Poster, dove l’autore potrà affiggere sul
pannello preassegnato il proprio poster e dove tro-
verà il materiale necessario per l’affissione.
I Poster dovranno essere affissi entro le ore 10.00 di
giovedì 25 novembre e vi resteranno per tutta la du-
rata del Congresso; dovranno essere rimossi entro le
ore 13.00 di sabato 27 novembre. Venerdì 26 no-
vembre dalle 13.00 alle 14.30 si terrà la “Sessione Po-
ster” durante la quale gli autori saranno a disposizione
dei congressisti per illustrare i propri lavori; la vota-
zione dovrà avvenire entro le ore 15.00. 
In Auditorium alle ore 16.30 si terrà la premiazione dei
migliori Poster.
Il presentatore del poster, se socio SIMG in regola con
il pagamento della quota per l’anno in corso, sarà
iscritto gratuitamente al Congresso.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 

Nell’ambito del Congresso verrà allestita un’esposi-
zione tecnico-scientifica alla quale verranno invitate le
aziende interessate.

PROIEZIONI

Le sale saranno provviste di Personal Computer per la
presentazione dei lavori in video proiezione. Non è con-
sentito l'utilizzo del proprio PC.
I relatori dovranno consegnare la propria presentazione
all'apposito Centro Proiezioni almeno due ore prima del-
l'inizio della Sessione per verificarne la corretta presen-
tazione.
E' prevista unicamente la videoproiezione da computer.
Qualunque richiesta aggiuntiva di servizi tecnici dovrà
essere comunicata alla Segreteria Organizzativa entro il
5 novembre 2010.



□Socio SIMG*
con ricevuta a cura di SIMG

□ Socio SIMG*
con fattura a cura AIM Congress per pagamento da
parte di terzi

□ Non Socio SIMG
con fattura a cura AIM Congress

□Medici in Formazione/Studenti**
con ricevuta a cura SIMG (questa quota comprende
l’iscrizione per un anno alla SIMG come Socio Udi-
tore)

□Medici in Formazione/Studenti**
con fattura a cura AIM Congress
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25 - 27 NOVEMBRE 2010 // PALAZZO DEI CONGRESSI

QUOTE DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI

L’iscrizione al congresso deve essere effettuata tramite
l’invio della scheda (scaricabile dal sito web:
www.aimgroup.eu/2010/simg) o con il servizio di

ISCRIZIONE ON-LINE (collegandosi allo stesso sito) e
seguendo le istruzioni riportate) entro il 19 novembre
2010. Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in
sede congressuale.

Aeroporto di Pisa G. Galilei 
www.pisa-airport.it

Si trova a 60 km da Firenze ed è raggiungibile (in
un'ora) dalla Stazione di Santa Maria Novella sia in
treno che in bus.

IN AUTO 

Un'efficiente rete autostradale collega Firenze al resto
d'Italia e d'Europa. Il Palazzo dei Congressi è a soli 4
km dalla principale autostrada nazionale (A1: Auto-
strada del sole - Casello Firenze Nord). Due ampi par-
cheggi per 600 e 800 posti auto sono disponibili a soli
100 metri.

IN TRENO 

www.trenitalia.com

Quattro stazioni ferroviarie a Firenze, collegate tra loro
da un servizio ferroviario e su gomma:
Santa Maria Novella: 50 metri 
Rifredi: circa 3.5 km 
Campo di Marte: circa 1.5 km 
Statuto: circa 2 km 

TRASPORTI PUBBLICI

www.ataf.net

Tutti i mezzi pubblici della città prevedono una fermata
in Piazza Stazione. Per la sua ubicazione (50 metri da
Piazza Stazione) la Sede Congressuale è pertanto rag-
giungibile, con pochi passi a piedi, da tutti i mezzi pub-
blici in circolazione a Firenze. 

SEDE DEL CONGRESSO

PALAZZO DEI CONGRESSI
Piazza Adua, 1 - 50123 Firenze 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
CONGRESSUALE

IN AEREO

Aeroporto di Firenze A. Vespucci 
www.aeroporto.firenze.it

Si trova a 4 km dal centro di Firenze e si raggiunge con
servizio di taxi (20 minuti circa) o con il servizio Vola in
bus di collegamento fra l'aeroporto e la Stazione di
Santa Maria Novella, gestito in pool da ATAF e Sita. 
Per informazioni "Pronto Ataf" numero verde 800
424500

* in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2010.
** per richiedere l'iscrizione in qualità di Medici in Formazione/Studenti, è necessario esibire un certificato di iscrizione e frequenza ad

una Scuola di Specializzazione.

ENTRO IL 
9 SETTEMBRE 2010

€ 100,00
esente IVA

€ 360,00
IVA compresa

€ 456,00
IVA compresa

€ 100,00
esente IVA

€ 110,00
IVA compresa

IN SEDE

€ 100,00
esente IVA

€ 420,00
IVA compresa

€ 540,00
IVA compresa

€ 100,00
esente IVA

€ 110,00
IVA compresa

Q U O T E  D I  I S C R I Z I O N E
DAL 10 SETTEMBRE 
AL 19 NOVEMBRE 2010 

€ 100,00
esente IVA

€420,00
IVA compresa

€ 540,00
IVA compresa

€ 100,00
esente IVA

€ 110,00
IVA compresa
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:

• partecipazione ai lavori scientifici e ai corsi
• kit congressuale
• attestato di frequenza
• colazioni di lavoro nei giorni 25 e 26 novembre
• coffee point

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa:

AIM Group - AIM Congress - Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. 055 23388.1 - Fax 055 3906910
E-mail: simg2010.reg@aimgroup.eu

METODI DI PAGAMENTO

Le schede non accompagnate dal pagamento non verranno consi-
derate. Il pagamento (copia del bonifico o dati per la carta di credito),
da inviare unitamente alla scheda debitamente compilata, potrà 
essere effettuato tramite:
• bonifico bancario a favore di AIM Congress Srl, presso la 

Banca Intesa San Paolo - Filiale di Firenze 2, Via Dogali, 5r IBAN
IT52C0306902802100000011210 - BIC BCITITMM (si prega
di allegare la ricevuta della banca e specificare in causale: Iscri-
zione 27° Congresso Nazionale SIMG). 
• carta di credito: Visa, Mastercard/Eurocard

CANCELLAZIONI

>
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INFORMAZIONI GENERALI

In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario co-
municare la cancellazione della partecipazione a: 
AIM Group - AIM Congress (Fax 055 3906910 - 
E-mail: simg2010.reg@aimgroup.eu), 

inviando comunicazione scritta entro il 5 novembre 2010. In caso di

annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro tale
data, la quota d’iscrizione verrà restituita con una decurtazione del
30% per spese amministrative. Gli annullamenti effettuati dopo tale
data non daranno diritto ad alcun rimborso. 
I rimborsi saranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla fine del
Congresso. 
Gli iscritti potranno fare cambi nome solo in casi eccezionali. È ne-
cessaria l'autorizzazione scritta da parte del partecipante iniziale per
poter procedere al cambio nome del singolo iscritto.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

La prenotazione alberghiera può essere effettuata tramite l’invio della
Scheda di Prenotazione alberghiera debitamente compilata (scari-
cabile dal sito web: www.aimgroup.eu/2010/simg).

Per informazioni si prega di contattare:

AIM Group - AIM Congress - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609043
E-mail: simg2010.hotel@aimgroup.eu
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