
La continuità del  percorso dell’assistito
tra cure primarie e cure specialistiche

Percorso di approfondimento, confronto e formazione per medici con ruoli 
organizzativi

La continuità assistenziale tra il livello di cura assistenza primaria/territoriale e quello specialistico /
ospedaliero costituisce un punto nevralgico per sviluppare una logica di sistema tra i diversi attori 
professionali del servizio sanitario.
Ancorché presente per tutte le patologie, il problema è maggiormente rilevante per il governo 
clinico delle patologie croniche e complesse in cui è importante superare l’approccio specialistico 
settoriale, tenendo conto, accanto alla dimensione clinica, delle dimensioni assistenziale e socio 
relazionale, necessarie a garantire una presa in carico efficace della cronicità. 
Il miglioramento delle interfacce e del coordinamento tra i diversi livelli di cura, attraverso percorsi 
condivisi, richiede il ripensamento dei modelli di lavoro sia all’interno delle cure primarie che 
nell’ambito delle cure specialistiche.
In tale direzione, il ruolo dei Medici di Sanità Pubblica, operanti presso le direzioni dei servizi 
sanitari territoriali e delle strutture ospedaliere, è strategico: a loro, i problemi emergenti richiedono 
nuove specifiche capacità operative e di “regia”, supportate da opportuni strumenti professionali. 
SItI Lombardia ritiene pertanto opportuno promuovere la realizzazione di un percorso di confronto, 
approfondimento e formazione sulla tematica, finalizzato a contribuire - anche attraverso l’apporto 
collaborativo dei partecipanti -  ad arricchirne il bagaglio professionale mediante la definizione 
condivisa di linee di indirizzo e di strumenti di lavoro.

Obiettivo del percorso

Offrire ai professionisti impegnati nell’organizzazione delle cure primarie e delle cure ospedaliere 
una opportunità di confronto e approfondimento  sul problema individuato, in termini di normativa 
di riferimento, competenze professionali coinvolte, esperienze e buone pratiche realizzate.
L’impegno dei partecipanti è finalizzato ad elaborare,  condividere e diffondere  indirizzi e strumenti 
di lavoro utili ai diversi interlocutori  regionali, aziendali e professionali per migliorare il 
coordinamento tra i diversi livelli di cura, superare la frammentazione di sistemi complessi e 
rimuovere eventuali barriere organizzative, attivare strumenti professionali, organizzativi e di 
governance per sviluppare una logica di sistema.



Destinatari

- medici di organizzazione delle ASL, delle Aziende Ospedaliere e delle Strutture Accreditate,
- medici di medicina generale/pediatri di famiglia con ruoli di coordinamento/responsabilità 

organizzativa.

Impostazione del percorso

Il punto di osservazione su cui sviluppare i contributi sono i percorsi degli assistiti, tenendo conto 
delle differenti tipologie di patologia (acuto/cronico), della frequenza delle malattie, del livello di 
autonomia dell’individuo, della complessità assistenziale, che richiedono livelli differenti di risposte 
in termini di presa in carico dei problemi e continuità delle cure nell’ambito della rete di offerta 
sanitaria e socio sanitaria. 
I contributi di carattere trasversale (sistema informativo, utilizzo e valutazione delle tecnologie 
sanitarie, coinvolgimento attivo dell’assistito e dei suoi care giver …), così come la tematica dei 
modelli organizzativi delle cure primarie e dell’ospedale a misura di una continuità tra territorio e 
ospedale, troveranno spazio nell’ambito dei lavori sui singoli percorsi.
L’iniziativa si articola in:

- Un seminario di approfondimento sul tema della continuità assistenziale tra cure primarie e 
cure specialistiche in cui mettere a confronto le diverse culture e modelli di riferimento 
professionali;

- 5 giornate di lavoro, con focus su specifiche tematiche, con la mattinata dedicata alla 
presentazione dei diversi punti di osservazione e delle esperienze significative e il 
pomeriggio dedicato alla sintesi e alla condivisione degli indirizzi e raccomandazioni. 

Per evidenziare le esperienze e le buone pratiche realizzate, si intende coinvolgere 
preliminarmente i Dipartimenti di Cure primarie, i Dipartimenti PAC delle ASL e le Direzioni 
sanitarie delle AO e strutture accreditate attraverso un’apposita rilevazione, avviata in occasione 
del seminario introduttivo. I referenti delle esperienze attinenti alla stessa tipologia di percorso 
saranno invitati ad un lavoro di gruppo precedente all’incontro, per ricondurre le esperienze ad uno 
schema di lettura condiviso che permetta una sintesi ed un contributo unitario all’incontro di lavoro.

Le giornate di lavoro saranno coordinate da un socio SItI che si incarica di introdurre l’argomento, 
fornendo anche i riferimenti normativi, moderare gli interventi dei relatori e il confronto, coordinare 
il lavoro di gruppo sulle esperienze portate dai rappresentanti delle aziende, condurre i lavori di 
sintesi del pomeriggio.
I contributi dei relatori riguardano: 

 Il punto di osservazione della medicina e dell’organizzazione territoriale
 Il punto di osservazione della medicina e dell’organizzazione ospedaliera
 le esperienze significative

I  contributi delle relazioni del mattino e dei lavori del pomeriggio confluiranno in una raccolta 
organica, pubblicata a stampa e via web, presentata in uno o più eventi.



Programma 

Seminario di approfondimento     “Continuità delle cure: culture professionali a confronto”

Presentazione del corso e coordinamento lavori: Carmelo Scarcella, Presidente SItI Lombardia

Tavola rotonda di confronto dalle diverse angolature professionali, coordinata da Roberto Satolli, 
Medico giornalista, Zadig 

- per la Sanità Pubblica: Francesco Auxilia – Professore Ordinario di Igiene, Università degli 
Studi di Milano 

- per la Programmazione acquisto e controllo dei servizi sanitari: Maurizio Amigoni –  
Direttore Dipartimento PAC, ASL Milano Città

- per la Direzione Sanitaria Ospedaliera: Marco Bosio –  AO Desio e Vimercate
- per il coordinamento delle cure primarie: Fulvio Lonati –  Direttore Dipartimento Cure 

Primarie , ASL Brescia
- per la Medicina Generale: Vittorio Caimi –  MMG, ASL Monza, Centro Studi e Ricerche in 

Medicina Generale (CSeRMEG)
- per le professioni infermieristiche: Barbara Mangiacavalli: – Direttore SITRA, Fondazione 

IRCCS Policlinico San Matteo Pavia, Segretaria Nazionale Federazione IPASVI
- per l’area delle fragilità: Marco Trabucchi –  Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
- per l’area socio-assistenziale: Mara Tognetti Bordogna – Professore Associato, 

Dipartimento di Sociologia e Scienze Sociali,  Università Bicocca Milano
- per gli aspetti economico-manageriali: Francesco Longo, Professore Associato presso il 

Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico, Università Bocconi / 
CERGAS

Data: 7 Giugno 2013  ---  ore 9-13

Giornate di lavoro     “ La continuità del  percorso dell’assistito tra cure primarie  e cure 
specialistiche”

Primo ciclo – anno 2013

1. Il percorso dell’assistito con patologia acuta tra territorio e ospedale
Coordinatore della giornata: Riccardo Peasso, Direttore Dipartimento Cure Primarie, ASL 
Mantova
Relatori: 
- Daniele Coen – Direttore Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso Ospedale Niguarda Ca' 

Granda, Milano
- Piero Salvadori –  Responsabile del Settore Servizi alla Persona sul Territorio, Regione 

Toscana 
- Patrizia Monti –  Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
- Paolo Longoni –  MMG ASL Milano Città, Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale 

(CSeRMEG)
Presentazione esperienze 
Data: 9 Ottobre 2013  ---  ore 9-13



2. Il percorso dell’assistito con patologia cronica ad alta prevalenza
Coordinatore della giornata: Francesco Auxilia, Professore Ordinario di Igiene, Università degli 
Studi di Milano 
Relatori: 
- Umberto Valentini –  Medico Diabetologo Azienda Spedali Civili Brescia, Associazione 

Diabete Italia 
- Antonio Di Malta –  MMG, ASL Cremona
- Paolo Francesconi –  Servizi Sanitari e percorsi assistenziali, Agenzia regionale di Sanità 

Toscana
Presentazione esperienze 
Data: 13 Novembre 2013  ---  ore 9-13

3. Il percorso dell’assistito con patologie ad elevata complessità assistenziale
Coordinatore della giornata: Fulvio Lonati, Direttore Dipartimento Cure Primarie, ASL Brescia
Relatori: 
- Angelo Bianchetti – Responsabile Dipartimento Medicina e Riabilitazione Istituto Clinico 

Sant’Anna, Brescia, Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
- Massimo Fabi – Direttore Generale, AUSL Parma 
- Fabrizio Giunco – Direttore medico, Centro geriatrico polifunzionale San Pietro, Monza  
- Claudio Garbelli – Direttore Sanitario Aziendale Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS
- Michele Vitacca – Direttore Scientifico Istituto Lumezzane Fondazione Salvatore Maugeri 

IRCCS
Presentazione esperienze 
Data: 11 Dicembre 2013  ---  ore 9-13

Secondo ciclo – anno 2014

4. Il percorso dell’assistito con problemi di salute mentale
Coordinatore della giornata: Paolo Peduzzi, SItI Lombardia
Relatori: 
- Antonio Lora –  Direzione Dipartimento Salute Mentale AO Lecco
- Enrico Beretta –  MMG ASL Monza Brianza
- Antonio Brambilla –  Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Regione Emilia 

Romagna

- Edoardo Re –  Forum utenti milanesi salute mentale
Presentazione esperienze 
Data: 12 Febbraio 2014  ---  ore 9-13

5. Il percorso dell’assistito in età evolutiva con problemi neuropsichiatrici 
Coordinatore della giornata: Silvana Castaldi, Professore Associato di Igiene, Università degli 
Studi di Milano 
Relatori: 
- Antonella Costantino, Direttore Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile e 

dell'Adolescenza (UONPIA) Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli 
e Regina Elena, Milano

- Federica Zanetto, PdF ASL Monza Brianza
- Annalisa Monti, Direttore della Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza (NPIA) Azienda 

USL 11 Empoli
Presentazione esperienze 
Data: 12 Marzo 2014  ---  ore 9-13



Sede: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale  Maggiore Policlinico, 
Milano

La sede del Seminario del 7 giugno è l’aula Napoleonica in via S. Antonio 10, Milano.

Le giornate di lavoro si terranno invece presso Polo Scientifico, aula A in via Sforza 35 (si 
consiglia di scendere alla stazione della MM3 (gialla) di Crocetta ed entrare da via Lamarmora 
5.

Il polo scientifico si trova dietro la chiesa subito dopo lo sportello bancario).

Modalità 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 13/05/2013. 
La form online è disponibile sul sito di Sezione www.sitilombardia.it sulla homepage e 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 100 Medici al solo Seminario e  50 Medici ai cicli di 
giornate di lavoro, con riconoscimento dei crediti ECM (suddivisi per il 2013 e il 2014). Si 
intendono ammessi a frequentare solo coloro che ne riceveranno comunicazione da parte della 
Segreteria Organizzativa.
La quota di iscrizione è di € 200 (€ 150 per i soci Siti in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale), con un riconoscimento di 18 ECM (è ammessa una assenza sulle 6 
mattine).
E’ inoltre possibile l'iscrizione a:
-il solo Seminario di approfondimento del 7 Giugno 2013 con una quota di € 50 (€ 40 per i soci 
SItI), con riconoscimento di 3 crediti ECM (senza assenze);
-il Primo Ciclo di 3 giornate di lavoro nel 2013 con una quota di € 150 (€ 120 per i soci SItI), 
con riconoscimento di 9 crediti ECM (senza assenze);
-il Secondo Ciclo di 2 giornate di lavoro nel 2014 con una quota di € 100 (€ 80 per i soci SItI), 
con riconoscimento di 6 crediti ECM (senza assenze);
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.

mailto:formazione@sitilombardia.it
mailto:formazione@sitilombardia.it

