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Percorso di aggiornamento e confronto  
per Medici di Direzione delle Cure Primarie 

Anno 2011- 2012 
 
 

L’approccio ai problemi sanitari di un territorio, malattie croniche in primis, richiede oggi una 
nuova mentalità, con nuovi obiettivi e nuovi strumenti professionali: è sempre più necessario che 
l’insieme dei Servizi Sanitari extraospedalieri venga supportato e coordinato da Medici di Sanità 
Pubblica in tal senso consapevoli e competenti. 

SITI Lombardia organizza, pertanto, una serie coordinata di incontri di aggiornamento e 
confronto professionale finalizzati a contribuire - anche attraverso l’apporto collaborativo dei 
partecipanti -  alla definizione del profilo professionale ed allo sviluppo di strumenti di lavoro del 
Medico di Sanità Pubblica con compiti di coordinamento/direzione delle Cure Primarie e dei Servizi 
Sanitari territoriali. 

L’iniziativa, rivolta a medici impegnati nella organizzazione dei Servizi Sanitari territoriali 
presso le Direzioni Sanitarie delle ASL, dei Dipartimenti Cure Primarie e dei  Distretti Socio-Sanitari, 
si sviluppa dal secondo semestre 2011 sino ad aprile dell’anno successivo, con 10 incontri di lavoro, a 
cadenza indicativamente trisettimanale. 

Ogni giornata è dedicata ad una grande tematica afferente all’area delle Cure Primarie: il 
lavoro viene introdotto da una lettura magistrale, cui segue un confronto sulla base della 
presentazione di esperienze significative, elettivamente provenienti dalle ASL lombarde. 

Nel pomeriggio è previsto un lavoro collaborativo tra Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie 
delle ASL lombarde, con l’obiettivo di produrre - sulla base dei contributi della mattinata - documenti 
mirati condivisi, relativi a criteri professionali di riferimento e/o strumenti professionali. 

Lezioni magistrali, esperienze presentate e documenti condivisi verranno infine raccolti in una 
pubblicazione a disposizione della comunità professionale. 
 
 
Ente Promotore: SITI Lombardia 
Comitato scientifico: Carmelo Scarcella, Silvana Castaldi, Paolo Peduzzi, Fulvio Lonati, Silvia 
Lopiccoli, Riccardo Peasso, Laura Perego, Erminio Tabaglio 
Responsabile scientifico: Fulvio Lonati 
Segreteria Organizzativa: Grazia Orizio, Cinzia Gasparotti 
 
Destinatari 
Medici impegnati nella organizzazione dei Servizi Sanitari territoriali presso le Direzioni Sanitarie 
delle ASL, dei Dipartimenti Cure Primarie e dei  Distretti Socio-Sanitari. 
 
 
Obiettivo generale 
Contribuire alla definizione del profilo professionale ed allo sviluppo di strumenti di lavoro del Medico 
di Sanità Pubblica con compiti di coordinamento/direzione delle Cure Primarie e dei Servizi Sanitari 
territoriali. 
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Articolazione oraria degli eventi 
Gli eventi si svolgono dalle ore 8,30 alle 13,30 e prevedono la seguente articolazione di massima: 

- 9,00: presentazione degli obiettivi della giornata 
- 9,30: lettura magistrale 
- 10,15: discussione a seguito della lettura magistrale 
- 10,45: pausa (15 minuti) 
- 11,00: presentazione di ciascuna esperienza e relativa discussione 
- 13.15: discussione conclusiva 
- 13,45: conclusione lavori 

 
Sede 
Aula Sforza della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Milano, via Francesco Sforza 28 
raggiungibile tramite: 

- Metropolitana: 
- Linea 3 GIALLA, fermata Crocetta (a circa 300 metri dall'Ospedale) e Missori. 
- Linea 1 ROSSA, fermata S.Babila (500 metri dall'ospedale). 

- Dall'aeroporto di Linate: Autobus 73, fermata Vittoria-Augusto.  
- Dalla Stazione Centrale FS: Autobus 60, fermata Vittoria-Augusto.  
- Tram 16, fermata via Lamarmora - tram Corso di Porta Romana.  
- Tram 12, 27 o 23, fermata Vittoria-Sforza/Augusto.  
- Autobus 94 o 77, fermata Policlinico.  

 
Accreditamento ECM 
Il percorso si articola in due distinti cicli (5 incontri nel 2011; 5 incontri nel 2012) con distinto 
accreditamento ECM. 
Per ciascuno dei 2 cicli, a seguito della partecipazione ad almeno l’80% delle ore di formazione, sono 
riconosciuti 18 crediti ECM. 
 
Iscrizione 
La partecipazione al percorso con riconoscimento di crediti ECM è subordinata alla iscrizione, che 
dovrà essere effettuata online sul sito www.sitilombardia.it entro e non oltre il 02/09/2011. La form 
online è disponibile sul sito di Sezione www.sitilombardia.it nella Sezione "Formazione" della barra 
del menù verticale, Pagina "Iscrizione online", raggiungibile dal link 
http://www.sitilombardia.it/form.php. 
Saranno ammessi a frequentare massimo 80 Medici Chirurghi con riconoscimento dei crediti ECM 
(suddivisi per il 2011 e il 2012). Si intendono ammessi a frequentare solo coloro che ne riceveranno 
comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa. 
La quota di iscrizione è di € 400 (€ 200 per i soci Siti in regola con il pagamento della quota associativa 
annuale); è possibile l'iscrizione alle singole mattinate con una quota di € 50 (€ 20 per i soci SItI), senza 
riconoscimento di crediti ECM. 
Modalità e termini di pagamento verranno indicati nella comunicazione di conferma di accettazione 
della domanda di iscrizione. 
Per qualsiasi informazione relativa al percorso contattare la e-mail formazione@sitilombardia.it. 
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PROGRAMMA 
 

Primo ciclo di accreditamento ECM (5 incontri nel 2011) 
 

1. Mercoledì 21.9.2011: Scenari per il governo e lo sviluppo organizzativo delle cure primarie 
• Presentazione del Percorso formativo e di confronto: Carmelo Scarcella, Presidente Sezione 

Lombardia - SITI 
• Lezione magistrale: Francesco Longo, CERGAS Bocconi 
• Presentazione esperienze: Moderatore Fulvio Lonati 

- ASL di Monza e Brianza: Governo clinico e sviluppo organizzativo delle cure primarie 
- ASL di Pavia: I Gruppi di Cure Primarie 
- ASL MI 1 - Legnano: Sperimentazione di forme associative evolute 

 
2. Martedì 11.10.2011: Sistemi informativi afferenti l’area delle cure primarie 

• Lezione magistrale: Lidia Di Minco, Ministero della Salute 
• Focus sullo sviluppo del SISS nelle Cure Primarie: Roberto Nardi, Responsabile Area 

informatica SIMG 
• Presentazione esperienze: Moderatore  Silvia Lopiccoli 

- ASL di Brescia: Un sistema informativo integrato permanente sulle malattie croniche 
- ASL di Lodi: Un portale dedicato ai MMG per la gestione della patologie croniche 

 
3. Giovedì 10.11.2011: Governo clinico dei Medici delle Cure Primarie, accordi aziendali e 

meccanismi incentivanti 
• Lezione magistrale: Gerardo Medea, SIMG 
• Presentazione esperienze: Moderatore Francesco Auxilia 

- ASL di Bergamo: I nuovi scenari ed i nuovi modelli di lavoro dei Medici di Cure 
Primarie: quali le modalità di implementazione? 

- ASL di Cremona: Un modello di valorizzazione dei Medici di Continuità Assistenziale  
- ASL di Mantova: Integrazione tra Servizio Continuità Assistenziale e Medicina di 

Famiglia 
- ASL di Pavia: Un percorso formativo condiviso nell’ottica dell’integrazione dei servizi 

territoriali: la Pediatria di Famiglia e la Continuità Assistenziale  
 
4. Mercoledì 30.11.2011: Assistenza Domiciliare Integrata nella programmazione nazionale e nei 

piani di sviluppo regionali 
• Lezione magistrale: Maria Donata Bellentani, AGENAS 
• Presentazione esperienze: Moderatore Riccardo Peasso 

- ASL di Brescia: L’Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale (UCAM) per la 
presa in carico globale e unitaria dei malati con bisogni assistenziali complessi 

- ASL di Mantova: L’assistenza domiciliare: integrazione della rete dei servizi. 
- ASL di Monza: Presa in carico precoce in cure palliative da parte del MMG 

 
5. Mercoledì 14.12.2011: Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali per la gestione integrata 

ospedale-territorio 
• Lezione magistrale: Francesco Auxilia, Università di Milano 
• Presentazione esperienze: Moderatore Silvia Lopiccoli 

- Contributo mirato: Il rapporto ospedale-territorio nella gestione dei pazienti anziani e 
polipatologici –  Luigi Macchi e Anna Pavan” 

- ASL di Bergamo: Disseminazione e implementazione integrata dei PDTA  
- ASL di Lecco e ASL di Milano 2 – Melegnano: Esperienze di passaggio dai PDTA alla 

presa in carico sistematica dei malati cronici 
- ASL di Brescia: Il Centro Territoriale per le Malattie Rare 
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Secondo ciclo di accreditamento ECM (5 incontri nel 2012) 
 
6. Mercoledì 18.01.2012: Educazione terapeutica e promozione/prescrizione personalizzata di stili di 

vita 
• Lezione magistrale: Umberto Valentini, Associazione Diabete Italia 
• Presentazione esperienze: Moderatore Gemma Lacaita 

- ASL di Mantova e ASL di Brescia: Esperienze di educazione terapeutica e prescrizione 
personalizzata di stili di vita con finalità terapeutiche, nel bambino e nell’adulto 

 
7. Mercoledì 8. 02.2012: Governo dell’assistenza protesica e dei servizi sanitari complementari 

• Lavoro collaborativo con il coinvolgimento delle ASL lombarde, coordinato da Paolo 
Peduzzi 

 
8. Mercoledì 29.02.2012: Governo dell’assistenza farmaceutica  

• Lezione magistrale: Rosella Levaggi, Università di Brescia 
• Presentazione esperienze: Moderatore Fulvio Lonati 

- ASL di Monza e Brianza, ASL di Milano, ASL di Pavia e ASL di Bergamo: Percorsi 
messi in atto per il miglioramento dell’appropriatezza dell’utilizzo dei farmaci 

 
9. Mercoledì 21.03.2012: La valorizzazione della Pediatria di Famiglia 

• Lezione magistrale: Maria Pia Fantini, Università di Bologna 
• Presentazione esperienze: Moderatore Paolo Peduzzi 

- ASL di Monza e Brianza: Un percorso per migliorare la rete di assistenza pediatrica 
2009 – 2010 

- ASL di Mantova: Continuità assistenziale integrata ospedale-territorio in età pediatrica 
nell’ambito della patologia cronica 

- ASL di Milano: Continuità assistenziale pediatrica: proposta di un modello innovativo 
 

10. Mercoledì 18.04.2012: Comunicazione, informazione, aggiornamento professionale dei Medici 
delle Cure Primarie  

• Lezione magistrale: Umberto Gelatti, Università di Brescia 
• Presentazione esperienze: Moderatore Silvana Castaldi 

- ASL di Pavia: Esperienza in tema di comunicazione, informazione e aggiornamento 
professionale dei Medici delle Cure Primarie 

- ASL di Bergamo: Il Miglioramento Continuo della Qualità nelle Cure Primarie 
- ASL di Milano: Efficacia della formazione ai MMG nel ridurre prestazioni a rischio di 

inappropriatezza 
- ASL di Monza e Brianza: Esperienza di audit clinico tra pari in medicina generale 

indirizzato alla implementazione di PDT  2008 – 2010 
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Docenti, Moderatori, Comitato Scientifico 

• Francesco Auxilia, Università di Milano 
• Maria Donata Bellentani, AGENAS 
• Silvana Castaldi, Università di Milano 
• Lidia Di Minco, Ministero della Salute 
• Maria Pia Fantini, Università di Bologna 
• Umberto Gelatti, Università di Brescia 
• Gemma Lacaita, ASL di Milano 
• Rosella Levaggi, Università di Brescia 
• Fulvio Lonati, ASL di Brescia 
• Francesco Longo, CERGAS Bocconi 
• Silvia Lopiccoli, ASL di Monza Brianza 
• Luigi Macchi, Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano 
• Gerardo Medea, SIMG 
• Roberto Nardi, SIMG 
• Anna Pavan, Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano 
• Riccardo Peasso, ASL di Mantova 
• Paolo Peduzzi, SItI 
• Laura Perego, ASL di Bergamo 
• Carmelo Scarcella, ASL di Brescia 
• Erminio Tabaglio, SIMG 
• Umberto Valentini, Associazione Diabete Italia 

 


