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La cittadinanza è invitata

RAZIONALE
I Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria AP) assistono tutti i cittadini (per circa 3 generazioni in
ogni famiglia in seguito alla relativa scelta del MMG)
tutti i giorni dalle ore 8 alle 20 in maniera organizzata e
adattata al territorio (Medicina in Rete, Medicina in
Gruppo e/o singoli); decodifica i bisogni e si occupa di
problemi spesso ancora privi di precisa nosografia in
Studio e a domicilio. L’approccio è da sempre olistico
con una attenzione particolare al contesto socio sanitario. La continuità delle cure permette una prevenzione
primaria e secondaria; negli ultimi anni i medici di MG
si sono impegnati
nel passare dalla “medicina
d’attesa” alla “medicina di iniziativa” con il sostegno
della cartella clinica informatizzata. Il Medico di Medicina Generale (MMG) effettua il Councelling ove possibile e prova a risolvere i problemi sanitari del paziente
e della sua famiglia in maniera completa in breve
tempo . I Medici della Continuità Assistenziale (MCA) ,
spesso futuri MMG, continuano a rispondere ai bisogni
dei cittadini (anche se organizzati diversamente) dalle
ore 20 alle 8 con l’importante obiettivo di dare una
prima risposta qualificata in attesa del MMG curante
che, in mattinata, può rivalutare il paziente per la sua
patologia acuta presentata. I Medici (insieme ad altre
professionisti della salute) hanno dato la massima
disponibilità ad essere coinvolti nell’educazione sanitaria e terapeutica sia singolarmente sia aderendo a
progetti territoriali con gruppi selezionati di pazienti
affetti da una o più malattie croniche. Il paziente grave
e complesso ha comunque a disposizione un Ospedale
nel territorio che risponde ai suoi bisogni con accertamenti di II° e III° livello anche in Rete con altri Ospedali.
L’incontro odierno, che intende essere periodico, è
diretto alla popolazione e si pone l’obiettivo di fare una
esposizione aggiornata dell’evoluzione del ruolo del
Medico di Assistenza Primaria rivolto sempre
all’ascolto e all’intercettazione dei bisogni del paziente.
Questo approccio serve ad aiutare il Medico di Assistenza Primaria a migliorare tutti i percorsi diagnostici
e terapeutici dei pazienti e dei loro familiari.

9.00

Presentazione e Moderazione:
Dott.ssa Shirley Ehrlich

Medico di Medicina Generale

Saluto Delle Autorità:
Dott.ssa Cristina Baldazzi

Assessore alla Salute Comune di CSPT

Dott. Andrea Rossi

Direttore Generale Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Imola

Dott.ri Mario Parenti, Rosa Cilio

Fiduciariato FIMMG AUSL Imola

Dott. Giuliano Ermini

Presidente SIMG Provinciale

Dott.ssa Elisabetta Cenni

Presidente Ass PS. PROFESSIONE MEDICA E SANITA’

Sig. Remo Martelli

Comitato Consultivo Misto AUSL Imola

9,30

Tavola Rotonda:

Stato dell’Arte della Medicina generale in
questo Territorio
Dott. Ilario Albertazzi

Referente Clinico per la Medicina Generale AUSL Imola

9,45

L’impegno del Medico di MG nel Collegio di
Direzione Aziendale
Dott.sse Saida Palestini, Sandra Falconi

Componenti Collegio di Direzione AUSL Imola

10,00 La presa in carico multidisciplinare del paziente
cronico complesso presso i Nuclei di Cure
Primarie dell’AUSL di IMOLA
Dott.ssa Simonetta Stanzani
Medico del Dipartimento Cure Primarie AUSL Imola

10,15 Le strategie diagnostiche: aspetti cognitivi e
metacognitivi in correlazione con l’errore
diagnostico in Medicina Generale (risultati
ricerca originale svolta dai Medici MG AUSL
Imola e AUSL Bologna)
Dott.ssa Monia Betti Medico Continuità Assistenziale
10,30 Il Medico di Continuità Assistenziale, una risorsa verso il ruolo unico
Dott.ssa Silvia Belardi
Segretario Provinciale F.I.M.M.G Bologna Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

10,45 Cittadini al centro del Sistema delle Cure
Primarie: fra presente e futuro
Dott. Fabio Maria Vespa
Segretario Provinciale F.I.M.M.G Bologna

Discussione aperta alla cittadinanza

