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L’evoluzione demografica e il conseguente incremento
di malattie cronico-degenerative, di bisogni complessi e
di necessità di presa in carico a lungo termine, pone il
governo dell’Assistenza Primaria sempre più al centro
degli sforzi di riorganizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale.
L’approccio ai problemi sanitari di un territorio 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, al fine di
valorizzare l’assistenza primaria, a garanzia della
continuità assistenziale di ciascun cittadino.
Una delle leve fondamentali del cambiamento è
costituita dall’aggiornamento e dall’innovazione delle
conoscenze e il miglioramento qualitativo
dell’Assistenza Primaria passa necessariamente
attraverso la progressiva riqualificazione del lavoro,
dell’organizzazione e della formazione dei
professionisti: ciò attraverso iniziative quali la puntuale
comunicazione a contenuto professionale, occasioni di
scambio e confronto, aggiornamento continuo,
definizione di percorsi professionali concordati, anche
con il coinvolgimento degli specialisti delle strutture
pubbliche e private.
Il convegno rappresenta l’occasione per presentare le
iniziative promosse in tal senso dalla Sezione
Lombardia della Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica, che ha organizzato una
serie coordinata di incontri di aggiornamento e
confronto, finalizzati a 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.
Le considerazioni emerse sono state poste, con questa
pubblicazione, all’attenzione di operatori, ricercatori,
società scientifiche, politici e amministratori dei diversi
livelli decisionali quali elementi conoscitivi che si
ritengono utili per migliorare il sistema di offerta
dell’assistenza territoriale a garanzia dei livelli essenziali
di assistenza.

Come raggiungere la sede del convegno

Con la metropolitana

Da Piazza dei Cinquecento (stazione Termini) andare verso Piazza
della Repubblica. Alla rotonda prendere l’uscita in direzione Via
Nazionale. Percorrere Via Nazionale per 80 metri. Girare a destra
in Via Torino.

Con  il treno
Dalla Stazione Termini seguire le indicazioni di cui sopra.

Con l’aereo
Prendere il treno “Leonardo Express” da Fiumicino a Roma Termini
(uno ogni mezz’ora circa). Dalla stazione di Roma Termini seguire le
indicazioni riportate sopra.



I relatori

  9.00 Caffè di benvenuto e Registrazione dei
partecipanti

  9.30 Saluti istituzionali
Fulvio Moirano

10.00 La sanità pubblica di fronte alle nuove
sfide  territoriali

Walter Ricciardi

10.30 Scenari di sviluppo dell’assistenza
primaria   in Italia
Filippo Palumbo

11.00     Percorsi di miglioramento e qualificazione
dell’assistenza primaria nelle Regioni

Mariadonata Bellentani

11.30 Nuove professionalità nella ASL per la
regia  i Sistema  dell’assistenza primaria a livello
locale
Carmelo Scarcella

12.00 Distretto SocioSanitario: luogo di 
interazione e cooperazione per 
un’assistenza primaria efficace ed efficiente
Gilberto Gentili

12.30 Modelli organizzativi dell’assistenza
primaria
Claudio Cricelli

13.00 Un percorso di formazione e confronto per
dare identità al medico dell’organizzazione
dell’assistenza primaria

Fulvio Lonati
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Fulvio Lonati Direttore Dipartimento Cure
Primarie - ASL di Brescia
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programmazione e dell'ordinamento
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Walter Ricciardi Università Cattolica del Sacro
Cuore – Roma; Coordinatore
comitato scientifico Società Italiana
di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica

Carmelo Scarcella Direttore Generale  ASL di Brescia;
Presidente della Sezione
Lombardia della SItI, Società
Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica
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  Presentazione del volume

“Metodologie e strumenti
delle cure primarie:

modelli ed esperienze a
confronto”


