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appropriatezza nell’uso delle risorse rappresenta l’azione indispensabile per il mantenimento
della sostenibilità del servizio sanitario. Per questo è necessario prevedere il progressivo trasferimento
delle cure e delle patologie, in particolare di quelle croniche, dall’ospedale al territorio, luogo che
garantisce minori costi gestionali diretti e indiretti e maggior comfort
per i pazienti ed i familiari.

I

l decreto Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, recante “disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più
alto livello di tutela della salute”,
convertito nella Legge 8 novembre
2012 n° 189 ha di fatto sancito la
riorganizzazione della Medicina di
Famiglia e della continuità assistenziale.
In Toscana l’Accordo integrativo regionale 2012 recependo quando disposto dalla 189 /2012 e dal vigente
ACN ha rivisto tutta l’organizzazione
delle cure primarie ed in particolare
della medicina Generale istituendo
le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e le UCCP (Unità Complesse
di Cure Primarie).
Tutto questo comporta un profondo
e sostanziale cambiamento dell’impostazione del lavoro del Medico di
Medicina Generale che non potrà
più operare da solo senza efficienti
collegamenti informatici, senza supporto segretariale e infermieristico,
ma si dovrà inserire in un contesto
lavorativo che esalti il livello qualitativo delle prestazioni e determini l’integrazione multi-professionale e
multidisciplinare.

L

a diversa organizzazione della
Medicina Generale dovrà determinare un maggiore coinvolgimento
e responsabilizzazione della stessa
rispetto agli obiettivi delle aziende
sanitarie utilizzando risorse ottenute
da razionalizzazioni in campo farmaceutico anche con l’ulteriore pro-

mozione dell’ l’utilizzo dei farmaci a
brevetto scaduto, in quello della diagnostica strumentale e in quello
della specialistica.
Per prima cosa sarà necessario
misurare il bisogno di salute dei
cittadini al fine di realizzare “cure
territoriali per intensità di assistenza” ed implementare attività in
ambito preventivo come promozione di corretti stili di vita (alimentazione, attività fisica, fumo) e
vaccinazioni.
Diviene, inoltre, prioritario sperimentare modelli organizzativi, per
perseguire e valutare percorsi di
cura come ad esempio per i pazienti
affetti da fibrillazione atriale cronica
o BPCO.
Infine sarà necessario acquisire
nuove conoscenze e competenze
indispensabili per raggiungere nuovi
obiettivi assistenziali. In questa ottica è auspicabile che in ogni AFT si
possa individuare la figura del medico di Medicina Generale con particolare interesse per una disciplina
o un settore professionale che
possa rappresentare un utile collant
sia con i colleghi della medicina generale sia con i specialisti di branca.
Alcuni esempi possono essere rappresentati dal medico di Medicina
Generale con particolare interesse
sulla terapia del dolore e cure palliative, come previsto dalla legge
38/2010, sulla pneumologia e diabetologia, come integrazione nella sanità d’iniziativa (CCM).
Tutto questo richiede nuove conoscenze e nuove competenze, strumenti professionali innovativi e
modelli gestionali adeguati.

Il 7°

Congresso
Regionale
SIMG Toscana vuole essere
una vetrina ed un grande momento
di confronto e discussione su queste tematiche, fornendo il proprio
apporto in termini di idee e proposte, dimostrando la vitalità e la capacità di rinnovamento della
Medicina Generale Italiana.

programma scientifico

09.00-09.30 Apertura dei lavori
M. Ruggeri, A. Fanciullacci

III SESSIONE

Dolore cronico
MODERATORI: A. Fanciullacci, E. Pattarino

09.30-10.15

I SESSIONE

La riorganizzazione delle cure primarie

14.35-14.55

Dolore cronico oncologico
S. Giannoni

09.30-10.00 L’evoluzione della Medicina Generale
C. Cricelli
10.00-10.15 Nuova organizzazione delle cure:

aspetti deontologici

14.55-15.15

Il medico di Medicina Generale
con particolare interesse nella terapia del dolore
A. Salvetti

14.15-15.35

A. Panti

Uso quotidiano dei farmaci per il dolore:
benefici e rischi
V. Guerri, F. Sbrulli

10.15-12.00

Tavola Rotonda

Il nuovo modello organizzativo dell’assistenza
primaria in Toscana
MODERATORI: A. Bussotti, M. Ucci

15.35-15.55

Percorsi di Cura
MODERATORI: G. Pastacaldi, J. Periti

O. Brignoli, M. Ruggeri, N. Mennuti

12.00-12.15

12.15-13.15

Formazione dei coordinatori delle
Aggregazioni Funzionali Territoriali in Toscana

15.55-16.20

D. Grisillo

16.20-16.40

I farmaci a brevetto scaduto:
appropriatezza e sostenibilità
12.15-12.35
12.35-12.55

Progetto BPCO in Medicina Generale
S. Fanciullacci, L. Iacopozzi

II SESSIONE

MODERATORI: L. Fanciullacci, G. Galli

Discussione

15.55.-16.40 IV SESSIONE

PARTECIPANO: C. Baldini, G. Bertin, N. Biancalani, V. Boscherini,

L’importanza della scelta dei device
per il trattamento e l’aderenza terapeutica
nella patologia respiratoria
F. Lavorini

16.40-18.00

V SESSIONE

Tavola Rotonda Prevenzione

I profili di salute per l’appropriatezza delle cure

MODERATORI: R. Romizi, A. Vestri

A. Bonci, A. Minuzzo

PARTECIPANO:

Farmaci generici tra miti e realtà

L. Canciani, G. Marini, R. Michieli, G. Medea,
M. Ruggeri, A. Nastruzzi

D. Coletta

12.55-13.15

Farmaci a brevetto scaduto: aspetti farmaco-economici

• Alimentazione
• Attività Fisica
• Fumo, Alcool
• Salute Donna
• Vaccinazione adulto e anziano

S.E. Giustini

13.15-13.35

LETTURA

ASA in prevenzione oncologica:
l’Aspirina sorprende ancora
13.35-14.35
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14.35-15.55

J. Demurtas

18.00-18.15

Discussione

Colazione di lavoro

18.15-18.30

Chiusura del Congresso e verifica ECM
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CREDITI DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Per il Congresso è previsto l’accreditamento ECM per la figura
professionale del Medico Chirurgo e dell’Infermiere.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso la
Segreteria in sede congressuale.
PROIEZIONI

La sala plenaria sarà provvista di Personal Computer per la
presentazione dei lavori in videoproiezione. Non è consentito
l’utilizzo del proprio PC. I relativi file, su Pen Drive, dovranno
essere preparati con il programma Power Point (sistema operativo Windows – no sistema operativo dei Macintosh) e consegnati all’apposito “Centro Proiezioni”, almeno un’ora
prima dell’inizio della Sessione. E’ prevista unicamente la proiezione da computer.
PRESENTAZIONE POSTER

È prevista un'area dedicata ai poster presso la sede congressuale. Coloro che desiderano presentare un lavoro scientifico
possono farlo inviando, entro il 1 settembre 2014, l'abstract
al seguente indirizzo di posta elettronica:
simgtoscana2014@aimgroup.eu
Seguirà entro due giorni un breve messaggio del ricevimento
dell'abstract (in mancanza del quale sarà necessario provvedere nuovamente all'invio).
I testi devono essere redatti utilizzando Word per Windows
con:
• carattere Times New Roman corpo 11
• interlinea singola
• rientro di 0,5 cm all’inizio di ogni capoverso
• margini: superiore 4,5 cm, inferiore 4,5 cm, sinistro 3 cm,
destro 3 cm
• circa 2.000 battute.

informazioni scientifiche

relatori e moderatori
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Il Comitato Scientifico valuterà l’ammissibilità del lavoro e verranno date al
primo autore tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del poster e ai
tempi di affissione, entro il 10 settembre 2014.
È necessario pertanto nel testo dell'e-mail indicare i dati anagrafici del PRIMO
AUTORE che presenterà il lavoro:
• Nome e Cognome
• Telefono
• E-mail per la corrispondenza
• Indirizzo e Città
Almeno uno degli Autori dovrà essere iscritto al Congresso.

ISCRIZIONI

Per effettuare l’iscrizione al Congresso è
necessario compilare l’apposita scheda (presente nei siti web:
www.simg.it e
www.aimgroupinternational.eu)
e inviarla a:
AIM Group International
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze
Tel. 055 2338821
Fax 055 2480246
simgtoscana2014@aimgroup.eu

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Sarà allestita in area congressuale un’esposizione tecnico-farmaceutica che osserverà gli orari dei servizi congressuali.

SEDE

Agenzia per la Formazione
ASL 11 di Empoli
Via Oberdan, 13
50059 Sovigliana - Vinci (FI)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
 Socio SIMG (in regola con la quota associativa per l’anno 2014)
Con ricevuta al Socio (esente IVA)
€ 100,00
 Socio SIMG (in regola con la quota associativa per l’anno 2014)
Con pagamento da parte di terzi (compresa IVA 22%)

€ 183,00

 Non Socio SIMG (compresa IVA 22%)

€ 244,00

 Medico in Formazione (compresa IVA 22%)

gratuita

 Infermiere (compresa IVA 22%)

€ 50,00

L’iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici • kit congressuale
• attestato di frequenza
• colazione di lavoro
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Modalità di Pagamento

Cancellazione dell’iscrizione

Il pagamento dell’iscrizione potrà essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare
intestato a SIMG
per i pagamenti da parte dei Soci
• assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress S.r.l. per i
pagamenti da parte di terzi
• carta di credito (Mastercard/Eurocard o Visa)
• bonifico bancario (si prega di allegare la ricevuta
della Banca e specificare la causale:
Iscrizione 7° Congresso Regionale
SIMG Toscana)
a favore di AIM Congress S.r.l.,
Banca CR Firenze
spa – Gruppo Intesa Sanpaolo – Filiale di Firenze n. 34 Via Masaccio
41/43 – 50132 Firenze
IBAN IT51 E061 6002 8351
0000 0000 419

In caso di impossibilità a partecipare al
Congresso è necessario comunicare la
cancellazione della partecipazione a:
AIM Group International
Sede di Firenze,
inviando comunicazione scritta entro
il 1 Settembre 2014. In caso di annullamento comunicato alla Segreteria
Organizzativa entro tale data, la
quota di iscrizione verrà restituita decurtata 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 richiesta
un’autorizzazione scritta da parte del
Partecipante iniziale per poter procedere al cambio nome del singolo
iscritto.

Iscrizioni on-site

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

In sede di Congresso sarà possibile effettuare il pagamento dell'iscrizione
esclusivamente tramite contanti o assegno bancario.

Coloro che desiderano effettuare la
prenotazione alberghiera sono pregati di contattare la segreteria congressuale:
AIM Group International
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze
Tel. 055 2338821
Fax 055 2480246
simgtoscana2014@aimgroup.eu
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