I

cambiamento demografico, sociale, epidemiologico, sempre più evidente nel nostro Paese e nella nostra Regione,
comporteranno e già hanno comportato, un preoccupante
incremento di disabilità, fragilità e malattie croniche. Queste rappresentano le principali sfide per il Servizio Sanitario, a cui si aggiungono le attese pubbliche di cure personalizzate e la sostenibilità degli avanzamenti
in medicina. Pertanto, dato che le allocazioni economiche in ambito sanitario non potranno ulteriormente dilatarsi, appaiono ancora più urgenti
interventi di razionalizzazione e riorganizzazione.
Per prima cosa è necessario valorizzare le azioni di prevenzione primaria,
che divengono essenziali specialmente in una popolazione che invecchia.
Per vivere più a lungo liberi da malattia, è necessario, non solo seguire
una dieta salutare, praticare un’adeguata attività fisica ma anche poter
fruire di una efficace offerta vaccinale.

IL

Si ribadisce la necessità di rafforzare le cure territoriali e domiciliari, di
limitare le cure ospedaliere agli eventi acuti e gravi, ridurre la deriva tecnocratica della medicina specialistica, contenere la medicina difensiva a
vantaggio di una medicina centrata sul paziente caratterizzata da una
presa in carico globale multidisciplinare.
Diviene fondamentale attuare nelle “Cure Primarie” percorsi diagnosticoterapeutici, condivisi con la medicina specialistica, come, per esempio,
quelli dedicati ai pazienti affetti da cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale cronica, BPCO, dolore cronico, anche alla luce
delle recenti disposizioni legislative in tema di appropriatezza. Tutto questo tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle nuove prospettive terapeutiche in campo farmacologico ma soprattutto delle crescenti
difficoltà prescrittive legate ad adempimenti burocratici amministrativi.
Basti pensare alla prescrizione dei NAO, delle incretine, di alcuni broncodilatatori inalatori, farmaci che, come noto, necessitano della compilazione del piano terapeutico solo da parte dello Specialista.

Per tutto quanto sopra esposto è necessario completare e realizzare il processo di riorganizzazione delle “Cure Primarie” già avviato con il fondamentale contributo della Medicina Generale Toscana. E’ assolutamente
prioritario innalzare il livello di competenza del medico di Medicina Generale. Saranno sempre più necessarie competenze cliniche attuali oltre
a competenze comunicative e gestionali. I medici nell’epoca della sanità
organizzata non possono fare a meno di apprendere le migliori e più moderne soluzioni diagnostico-terapeutiche per le prevalenti patologie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie al fine di gestire al meglio la
complessità, senza trascurare i percorsi di prevenzione, come ad esempio
quelli delle vaccinazioni, tenendo conto delle linee guida internazionali
e dei protocolli a garanzia di una corretta presa in carico della salute dei
cittadini secondo le migliori evidenze disponibili.
Oltre a questo la rinnovata 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
promozione dell’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto, in quello della
diagnostica strumentale e in quello della specialistica.
La SIMG Toscana è da tempo impegnata in una intensa attività formativa,
nella ridefinizione della job description del medico di Medicina Generale,
nella revisione e rilettura delle linee guida a reale supporto delle decisioni cliniche, nella definizione dei percorsi di cura territoriali coerenti con
quelli ospedalieri. Tutto questo valorizzando le potenzialità del contributo
delle nuove generazioni di medici di Medicina Generale, senza trascurare
quello delle precedenti.
Il IX Congresso Regionale SIMG Toscana vuole essere una vetrina e una
opportunità di confronto e discussione di queste tematiche, fornendo il
proprio apporto in termini di idee e proposte, evidenziando come il “prendersi cura della persona” sia l’arte essenziale della nostra disciplina.
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12.10.12.30
12.30.12.50
12.50 .13.10

09.00.09.30
09.30.09.50

Il percorso per il paziente diabetico
A. Fanciullacci, A. Bonci

I pazienti con cardiopatia ischemica cronica:
inquadramento e terapia farmacologica
I. Antiga, G. Panigada

Apertura dei lavori

Il paziente con BPCO:
sanità di iniziativa e appropriatezza prescrittiva

M. Ruggeri, G. Pastacaldi

S.E Giustini, W. Castellani

Il ruolo delle Società Scientifiche: nuovi aspetti legislativi e normativi

13.10 .13.30

DISCUSSIONE

13.30.14.30

COLAZIONE DI LAVORO

14.30 .15.10

II SESSIONE
Farmaci a brevetto scaduto:
appropriatezza e sostenibilità

C. Cricelli

09.50.11.30

TAVOLA ROTONDA
Cure primarie e nuovo modello organizzativo toscano: a che punto siamo
Moderatori: A. Nastruzzi, M. Ruggeri
Partecipano: V. Boscherini, O. Brignoli, A. Bussotti, R. Damone, G. Landini, D. Grisillo, P. Zoppi

11.30 .13.30

I SESSIONE
Percorsi di prevenzione e di cura: ruolo delle Società Scientifiche
Moderatori: A. Salvetti, M.P. Mari

11.30 .11.50
11.50 .12.10

Ruolo strategico delle vaccinazioni e dei corretti stili di vita per un invecchiamento in salute

Moderatori: G. Galli, M.G. Mori

14.30.14.45
14.45 .15.00

Farmaci generici tra miti e realtà
D. Coletta

M. Ruggeri, P.A. Modesti

Utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto:
aspetti farmacoeconomici

Il paziente complesso nella nuova sanità di iniziativa

E. Pavone

G. Pastacaldi, T. Lunghi

15.00.15.10
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17.10.17.50

Moderatori: M. Grifagni, E. Pattarino
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III SESSIONE
Pazienti fragili ad alto impegno assistenziale

17.25 .17.40

Moderatori: A. Bussotti, T. Lunghi

15.10 .15.35
15.35 .16.00
16.00 .16.15
16.15.16.40
16.40.16.55

Dalla Early Palliative Care al End Stage

IV SESSIONE
Il medico di medicina generale
e le patologie infettive

Antibioticoresistenza
E. Fantoni

Il Piano Nazionale Vaccini
S. Tafi

17.40.17.50

DISCUSSIONE

A. Veneziani, A. Salvetti

Dolore cronico in medicina generale
L. Busco, V. Guerri

Piede diabetico
R. Anichini

Vulnerabilità e violenza intenzionale.
Quando i richiedenti asilo incontrano il medico di medicina generale
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17.50.18.10
Verifica ECM
Chiusura del Congresso

F. Fabiani Tropeano, C. Francini

De-medicalizzare l’elevato impegno assistenziale per far sopravvivere
paziente e medico
A. Mereu

16.55.17.10
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ANICHINI ROBERTO, Pistoia

GRISILLO DARIO, Arezzo

CREDITI DI EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA

ANTIGA IVO, Prato

GUERRI VANESSA, Grosseto

BONCI ALESSANDRO, Vinci (FI)

LANDINI GIANCARLO, Firenze

BOSCHERINI VITTORIO, Firenze

LUNGHI TERESA, Firenze

BRIGNOLI OVIDIO, Brescia

MARI MICHELE PAOLO, Prato

BUSCO LORENZA, Firenze

MEREU ALESSANDRO, Firenze

BUSSOTTI ALESSANDRO, Firenze

MODESTI PIETRO AMEDEO, Firenze

CASTELLANI WALTER, Firenze

MORI MARIA GRAZIA, Reggello (FI)

COLETTA DAVID, Empoli (FI)

NASTRUZZI ALESSIO, Firenze

CRICELLI CLAUDIO, Firenze

PANIGADA GRAZIA, Pescia (PT)

DAMONE ROCCO, Firenze

PASTACALDI GUIDO, Agliana (PT)

FABIANI TROPEANO FRANCESCA, Firenze

PATTARINO EUGENIO, Firenze

FANCIULLACCI ANTONIO, Empoli (FI)

PAVONE ELEONORA, Empoli (FI)

FANTONI ELISA, Firenze

RUGGERI MAURO, Prato

FRANCINI CECILIA, Firenze

SALVETTI ANDREA, Grosseto

GALLI GIUSEPPE, Massa

TAFI STEFANO, Pistoia

GIUSTINI SAFFI ETTORE, Pistoia

VENEZIANI ANDREA, Poggibonsi (SI)

GRIFAGNI MARCELLO, Arezzo

ZOPPI PAOLO, Firenze

6

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

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 2018, l'abstract al
seguente indirizzo di posta elettronica:
simgtoscana2018@aimgroup.eu
Seguirà entro due giorni un breve messaggio del ricevimento dell'abstract (in
mancanza del quale sarà necessario
provvedere nuovamente all'invio).

PROIEZIONI

La sala sarà provvista di PC 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) e consegnati all’apposito
“Centro Proiezioni”, almeno un’ora
prima dell’inizio della Sessione. E’ prevista unicamente la proiezione da PC.

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

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 2018.
È necessario pertanto nel testo dell'email 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.
ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

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

Per effettuare l’iscrizione al Congresso
è necessario compilare l’apposita
scheda presente nei siti web:
www.simg.it e
www.aimgroupinternational.com
e inviarla a:
AIM Group International
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. 055 23388.1- Fax 055 3906910
simgtoscana2018@aimgroup.eu
L’iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• attestato di frequenza
• colazione di lavoro
• coffee point
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
Socio SIMG (in regola con la quota associativa per l’anno 2018)
Con ricevuta al Socio (esente IVA)
€ 100,00
Socio SIMG (in regola con la quota associativa per l’anno 2018)
Con pagamento da parte di terzi (compresa IVA 22%)

€ 183,00

Medico in Formazione

gratuita

Non Socio SIMG (compresa IVA 22%)
Infermiere (compresa IVA 22%)

€ 244,00
€ 50,00

Iscrizioni on-site

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

Coloro che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di
contattare la Segreteria Organizzativa:
AIM Group International
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. 055 23388.1- Fax 055 3906910
simgtoscana2018@aimgroup.eu

Segreteria Organizzativa

AIM Group International
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze
Tel. 055 23388.1
Fax 055 3906910
simgtoscana2018@aimgroup.eu
www.aimgroupinternational.com

