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Titolo:  L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA E  IL RAPPORTO 
                      DISCONTINUITA’, CONTIGUITA’ O PROGETTO CONDIVISO?

 

7��  Data/Edizione/Orario/S

 

 
       
 24 settembre 2016
 dalle ore 8,30 alle ore 1
 Auditorium ATS  -  

 

�  Premessa 

 

 

La presenza di una Pediatria di famiglia accanto alla Medicina generale costituisce una caratteristica 
dell’Assistenza primaria italiana
l’arco della vita. 
Tra i molteplici aspetti della 
specialistica, ospedale
meno affrontati in termini di riflessione e proposte è quel
Medicina Generale. 
La questione riguarda diverse aspetti:
1. qualunque problema sanitario (diagnostico, terapeutico,

pazienti in età pediatrica, si ripercuote
presenza, nello stesso nucleo, di un Medico di medicina generale per gli adulti e di un Pediatra per i figli 
più piccoli, richiederebbe dunque una stretta interazione e collaborazione che norma

2. tale necessità diventa ancora più evidente se si considera il ruolo della famiglia nello sviluppo e 
mantenimento di comportamenti che hanno importanti riflessi sullo stato di salute/malattia (alimentazione, 
abitudini voluttuarie, at

3. l’iscrizione dal 14° anno (o dal 6°
generale avviene più spesso come atto meramente burocratico, senza prevedere, salvo rare eccezioni, u
“passaggio di con
storia sanitaria del piccolo paziente; informazioni tanto più critiche in caso di insorgenza in età pediatrica 
di problemi cronici (ad esempio asma, patologie renali, car
progetti aziendali di gestione in età pediatrica si interrompono bruscamente al compimento del 14° anno;

4. la questione dell’assistenza ai pazienti pediatrici nelle fasce orarie non coperte dal proprio Pedi
fiducia, attualmente fornita dai 
pazienti del Medico di medicina generale.

E’ possibile dunque identific
Pediatri di famiglia e Medici di medicina generale: quella organizzativa, che preveda strumenti e metodi di 
maggiore integrazione e collaborazione fra le due figure professionali; quella formativa, a partire dalle “aree di 
confine” fra Pediatria e Medicina generale come ad esempio l’adolescenza, la sessualità, la contraccezione, 
l’alimentazione, le vaccinazioni; quella della ricerca su problemi comuni, come ad esempio quello del follow
up della cronicità dall’età pediatrica a quella adulta o de
preventivi attuati in età pediatrica
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Edizione/Orario/Sede 
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alle ore 13,30 

  V.le Elvezia, 2  MONZA 

una Pediatria di famiglia accanto alla Medicina generale costituisce una caratteristica 
ll’Assistenza primaria italiana e insieme una importante risorsa per offrire una assistenza di qualità per tutto 

Tra i molteplici aspetti della continuità dell’assistenza nelle cure primarie (continuità fra medicina generale e 
specialistica, ospedale-territorio, nell’arco delle 24 ore, nel momento della scelta di un nuovo medico), uno dei 
meno affrontati in termini di riflessione e proposte è quello della continuità fra Pediatria di Famiglia e 

La questione riguarda diverse aspetti: 
qualunque problema sanitario (diagnostico, terapeutico, acuto o cronico), sia che si riferisca ad adulti o a 
pazienti in età pediatrica, si ripercuote inevitabilmente su tutto l’ambito familiare; la contemporanea 
presenza, nello stesso nucleo, di un Medico di medicina generale per gli adulti e di un Pediatra per i figli 
più piccoli, richiederebbe dunque una stretta interazione e collaborazione che norma
tale necessità diventa ancora più evidente se si considera il ruolo della famiglia nello sviluppo e 
mantenimento di comportamenti che hanno importanti riflessi sullo stato di salute/malattia (alimentazione, 
abitudini voluttuarie, attività fisica e altro); 
l’iscrizione dal 14° anno (o dal 6°anno in casi particolari)  dell’assistito dal Pediatra al Medico di medicina 
generale avviene più spesso come atto meramente burocratico, senza prevedere, salvo rare eccezioni, u
“passaggio di consegne” reale sottoforma, ad esempio, di trasmissione di informazioni importanti sulla 
storia sanitaria del piccolo paziente; informazioni tanto più critiche in caso di insorgenza in età pediatrica 
di problemi cronici (ad esempio asma, patologie renali, cardiopatie o altro), in cui tra l’altro gli eventuali 
progetti aziendali di gestione in età pediatrica si interrompono bruscamente al compimento del 14° anno;
la questione dell’assistenza ai pazienti pediatrici nelle fasce orarie non coperte dal proprio Pedi
fiducia, attualmente fornita dai Medici di continuità assistenziale che assistono in tali fasce orarie anche i 
pazienti del Medico di medicina generale. 

E’ possibile dunque identificare almeno 3 aree di riflessione con le relative
Pediatri di famiglia e Medici di medicina generale: quella organizzativa, che preveda strumenti e metodi di 
maggiore integrazione e collaborazione fra le due figure professionali; quella formativa, a partire dalle “aree di 

ia e Medicina generale come ad esempio l’adolescenza, la sessualità, la contraccezione, 
l’alimentazione, le vaccinazioni; quella della ricerca su problemi comuni, come ad esempio quello del follow
up della cronicità dall’età pediatrica a quella adulta o della valutazione degli esiti in età adulta degli interventi 
preventivi attuati in età pediatrica.  
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una Pediatria di famiglia accanto alla Medicina generale costituisce una caratteristica 
e insieme una importante risorsa per offrire una assistenza di qualità per tutto 

continuità dell’assistenza nelle cure primarie (continuità fra medicina generale e 
territorio, nell’arco delle 24 ore, nel momento della scelta di un nuovo medico), uno dei 

lo della continuità fra Pediatria di Famiglia e 

acuto o cronico), sia che si riferisca ad adulti o a 
inevitabilmente su tutto l’ambito familiare; la contemporanea 

presenza, nello stesso nucleo, di un Medico di medicina generale per gli adulti e di un Pediatra per i figli 
più piccoli, richiederebbe dunque una stretta interazione e collaborazione che normalmente non si verifica; 
tale necessità diventa ancora più evidente se si considera il ruolo della famiglia nello sviluppo e 
mantenimento di comportamenti che hanno importanti riflessi sullo stato di salute/malattia (alimentazione, 

dell’assistito dal Pediatra al Medico di medicina 
generale avviene più spesso come atto meramente burocratico, senza prevedere, salvo rare eccezioni, un 

di trasmissione di informazioni importanti sulla 
storia sanitaria del piccolo paziente; informazioni tanto più critiche in caso di insorgenza in età pediatrica 

diopatie o altro), in cui tra l’altro gli eventuali 
progetti aziendali di gestione in età pediatrica si interrompono bruscamente al compimento del 14° anno; 
la questione dell’assistenza ai pazienti pediatrici nelle fasce orarie non coperte dal proprio Pediatra di 

ontinuità assistenziale che assistono in tali fasce orarie anche i 

con le relative proposte che vedono coinvolti 
Pediatri di famiglia e Medici di medicina generale: quella organizzativa, che preveda strumenti e metodi di 
maggiore integrazione e collaborazione fra le due figure professionali; quella formativa, a partire dalle “aree di 

ia e Medicina generale come ad esempio l’adolescenza, la sessualità, la contraccezione, 
l’alimentazione, le vaccinazioni; quella della ricerca su problemi comuni, come ad esempio quello del follow-

lla valutazione degli esiti in età adulta degli interventi 
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�  Obiettivi e/o Finalità

 

 

Lo scopo del convegno è quello di analizzare a fondo il rapporto tra Medicina Generale e Pediatria di famiglia 
e proporre possibili soluzioni condivise
garantire un reale passaggio di consegne tra le due figure professionali a tutto
bambino/adolescente e della sua
  

  �  Metodologia 

  Relazioni e dibattito 

�  Destinatari 

 

 

Pediatri di Famiglia, Medici  di  Medicina  Generale  e  di  Continuità Assistenziale,  Medici del Dipartimento 
di Cure Primarie ATS Brianza

 

�  Responsabile Scientifico

 
  

  Federica ZANETTO
 

�  Relatori/Docenti 

 

  
Vittorio CAIMI , Medicina Generale ATS Brianza
Patrizia ELLI , Pediatria di Famiglia ASST Città
Angela SPANDRI, Pediatria di Famiglia ATS Brianza 
Anna VILLELLA , Pediatria di Famiglia ATS Brianza 
 

�  Tutor (Cognome e nome 

 
  

  Non previsto 
 

�  Segreteria organizzativa

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU 
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza       

   tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e
 

 �  Contenuti 

 
 
 
Dalle ore 8,30 alle ore 10,45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prima  sessione 

 

Formazione condivisa e ricerca collaborativa fra 
(V. Caimi, P. Elli)   
Discussione  
 
 Pausa 
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Finalità  

Lo scopo del convegno è quello di analizzare a fondo il rapporto tra Medicina Generale e Pediatria di famiglia 
possibili soluzioni condivise in grado promuovere un soddisfacente livello di collaborazione

garantire un reale passaggio di consegne tra le due figure professionali a tutto
bambino/adolescente e della sua famiglia. 

Pediatri di Famiglia, Medici  di  Medicina  Generale  e  di  Continuità Assistenziale,  Medici del Dipartimento 
di Cure Primarie ATS Brianza  

Responsabile Scientifico (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica)

Federica ZANETTO, Pediatra di Famiglia ATS Brianza - Sede di Monza 

/Docenti (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

, Medicina Generale ATS Brianza  
, Pediatria di Famiglia ASST Città Metropolitana Milano 

, Pediatria di Famiglia ATS Brianza - Sede di Lecco 
Pediatria di Famiglia ATS Brianza - Sede di Lecco 

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

organizzativa (Cognome e nome - Ente - Telefono ufficio - Fax ufficio 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
20900 Monza        

tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e-mail: formazione@ats-brianza.it 

Formazione condivisa e ricerca collaborativa fra Medicina generale e Pediatria di famiglia
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Lo scopo del convegno è quello di analizzare a fondo il rapporto tra Medicina Generale e Pediatria di famiglia 
soddisfacente livello di collaborazione  e 

garantire un reale passaggio di consegne tra le due figure professionali a tutto vantaggio del 

Pediatri di Famiglia, Medici  di  Medicina  Generale  e  di  Continuità Assistenziale,  Medici del Dipartimento 

Qualifica) 

Fax ufficio - E-mail - Sito internet) 

Medicina generale e Pediatria di famiglia 
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dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

 
 
 
 

dalle ore 12,30 alle ore 13,30 
 

 

 
 

Seconda sessione 
 

Il passaggio in cura dal Pediatra di famiglia al Medico di Medicina generale: proposte e progetti
(V. Caimi, P. Elli)   
Discussione  
 

Quali strumenti mettono a disposizione le
momento del passaggio di un paziente al M
(A. Spandri/A. Villella

   Discussione 
 
          ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento
 

AA  Partecipazione ed accreditamento

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
ore la partecipazione richiesta è del 100%.
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 
esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte de
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R.
all’evento saranno stati preassegnati n. 
Sono ammessi n. 120 
 
�  In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Socia

�  Informazioni  

  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 
 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco 
partecipazione prima dell’evento;

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima del

• ESTERNI � il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito 
 

	  Valutazione evento

  

• Customer satisfaction

• Apprendimento (< 200 persone)

       
 Test a scelta multipla

• Relazione Responsabile Scientifico   
       

®  Modalità di Valutazione 

 

• A livello di risultati organizzativi:
• A livello di comportamento: 
• Indicatore di Performance Aziendale                  
        (MDPG7.50304) se individuato
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Il passaggio in cura dal Pediatra di famiglia al Medico di Medicina generale: proposte e progetti

mettono a disposizione le cartelle informatizzate utilizzate dai 
momento del passaggio di un paziente al Medico di Medicina Generale

/A. Villella)   

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento

Partecipazione ed accreditamento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
partecipazione richiesta è del 100%. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti (per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessa
esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte de

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R.
all’evento saranno stati preassegnati n. n. 3,5 crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: 

 partecipanti. 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Socia

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 20 settembre 2016 

DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 
partecipazione prima dell’evento; 
DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento; 

il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito 

ione evento 

Customer satisfaction (MDPG7.50301)                                  

(< 200 persone)                                                   
Test a scelta multipla    � Domande aperte    � Colloquio    � Prova pratica/Esercitazione  

Relazione Responsabile Scientifico    

Modalità di Valutazione ricaduta formativa  

A livello di risultati organizzativi: non previsti 
A livello di comportamento:  non previsto 
Indicatore di Performance Aziendale                  � SI              
 NO 
(MDPG7.50304) se individuato                                                                                                      
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Il passaggio in cura dal Pediatra di famiglia al Medico di Medicina generale: proposte e progetti 

artelle informatizzate utilizzate dai Pediatri nel 
edicina Generale?  

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste. Per i corsi/convegni di sole 4 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta 

esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore). 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
per le seguenti professioni sanitarie: Medici. 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.  

Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 

collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 

il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats-brianza.it. 

Prova pratica/Esercitazione   

              


