DESTINATARI del CORSO

RAZIONALE

Medici di Medicina Generale
Area Vasta N.2 - ASUR Marche

Le calamità naturali e i disastri causati dall’opera
dell’uomo possono determinare catastrofi che
colpiscono la popolazione residente.
Il sistema della Protezione Civile mette in campo
una efficiente ed eccellente macchina dei soccorsi
per affrontare l’urgenza/emergenza.
Immediatamente dopo questa fase la popolazione
necessita di una organizzazione del sistema
sanitario che garantisca la continuità
dell’assistenza e delle cure.
La Medicina Generale, per sua natura garante della
continuità dell’assistenza, deve poter svolgere
questa peculiare funzione anche in situazioni di
crisi o di catastrofe.
Questo evento formativo nasce dalla necessità di
organizzare i Medici di Medicina Generale in modo
di poter disporre in ogni condizione dei dati
sanitari dei propri assisiti per continuare a prestare
assistenza alla popolazione anche dopo una
calamità ed inserire le Cure Primarie in una
sequenza armonica integrata col sistema
dell’urgenza/emergenza gestito dalla Protezione
Civile.

In occasione dell’Evento
Formativo è stato attivato il
Servizio di Continuità
Assistenziale
Le iscrizioni avverranno in sede,
prima dell’inizio dei lavori
CREDITI FORMATIVI

L’Evento Formativo è stato accreditato ECM per
la Professione di Medico Chirurgo.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM è
necessaria la presenza degli operatori sanitari
per la durata complessiva dell’evento, la
compilazione della modulistica ed il superamento
della prova finale.
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Saper adottare misure di salvaguardia della
capacità assistenziale della Medicina Generale
che rendano disponibili nell'immediato post
evento catastrofico i dati sanitari degli assistiti
del singolo Medico di Medicina Generale;
Saper organizzare l’attività del singolo MMG
all’interno delle Équipes Territoriali (ET) per
fornire una risposta anche a situazioni
eccezionali ed imprevedibili, per inserirsi
appropriatamente nella complessa macchina
dei soccorsi;
Saper adottare preventivamente un sistema di
"disaster recovery" del data base del MMG per
poter operare anche in situazione di calamità
naturale o di catastrofe;
Creare un "nucleo" di MMG volontari preparati
a fornire assistenza, per le proprie capacità e
specificità, ad una popolazione colpita da una
catastrofe.

CORSO DI FORMAZIONE PER
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
AREA VASTA 2 ASUR MARCHE

LA MEDICINA GENERALE
DI FRONTE AD UNA
CATASTROFE.
RUOLO E ATTIVITÀ
NELL'ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE COLPITA.
ANCONA, 18 MARZO 2017
Auditorium “Sandro Totti”
Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona

“L’umanitarismo o filantropia è il
sentimento di carità e solidarietà
verso gli altri e si manifesta
soprattutto in forme di assistenza o
aiuto a chi soffre o è bisognoso. Chi
sono dunque quelle persone che
dedicano una parte importante della
loro vita per organizzare le risposte
mediche a quelle situazioni di disastro
che sfuggono al controllo umano? Non
c’è un vantaggio professionale o
economico, né è qualcosa che si deve
fare perché fa parte del lavoro, non
ci sono premi, medaglie o
riconoscimenti anzi spesso si corre il
pericolo per il benessere degli altri.
In un mondo pieno di agitazione,
incomprensioni, di mancanza di
rispetto e gelosie, questa filosofia
unisce le persone in ogni angolo del
mondo, cementa rapporti fra persone
con culture profondamente differenti,
generando rispetto reciproco.
In definitiva, l’umanitarismo è il cuore
e l’anima stessa della medicina e si
esalta nella medicina delle catastrofi.
Sapersi calare nel dolore di chi
soffre è, in qualche modo, prepararsi
alla gioia del vivere.”
Marco Esposito

PROGRAMMA
Ore 8.00: Registrazione dei Partecipanti
Ore 8.30: Saluto delle Autorità
- Direttore Generale Azienda Ospedali Riuniti
Ancona, Dr. Michele Caporossi
- Direttore Servizio Salute Regione Marche,
Dr.ssa Lucia di Furia
- Presidente Ordine Medici Ancona,
Dr. Fulvio Borromei
Moderatori: Dr. Sergio Cascia,
Dr. Guido Sampaolo
Ore 9.00: Il Sistema Nazionale e Regionale della
Protezione Civile.
(Ing. Susanna Balducci - Servizio Protezione
Civile Regione Marche)
Ore 9.30: La fase dell’emergenza:
l’organizzazione dei soccorsi nelle
varie fasi.
(Dr. Mario Caroli, ARES / Pronto Soccorso –
Ospedali Riuniti Ancona)
Ore 10.00: Il Posto di assistenza socio sanitaria
(PASS) per le Cure Primarie.
(Dr.ssa Marta Magliani, ARES/MMG - Osimo)
Ore 10.20: La Medicina Generale di fronte ad
una Catastrofe: esperienza e criticità.
(Dr. Marco Fabretti, MMG - Ancona)
Ore 10.40: Break

Ore 11.00: Continuità dei Dati Sanitari: il sistema
di “Disaster Recovery” di NETMEDICA
Italia.
(Dr. Paolo Misericordia, MMG - S.Elpidio a Mare)
Ore 11.30: Proposte della Medicina Generale:
continuità assistenziale attraverso le
Équipes Territoriali.
(Dr. Marco Fabretti, MMG - Ancona)
Ore 11.50: Il ruolo del Referente Sanitario della
Protezione Civile.
(Dr. Giuliano Tagliavento, Prevenzione e
Promozione della Salute - ARS
Regione Marche)
Ore 12.10: Le Équipes Territoriali: strumento
organizzativo della MG anche in una
catastrofe?
(Dr.ssa Nadia Storti - Direttore Sanitario ASUR
Marche)
Ore 12.30: Tavola Rotonda: organizzare ed
armonizzare le diverse componenti
del SSR.
(Partecipano: Di Furia, Balducci, Caroli, Magliani,
Fabretti, Misericordia, Tagliavento, Storti)
Ore 13.30: Discussione
Ore 14.00: Test ECM di verifica
dell’apprendimento
Prova finale e ritiro m odulistica ECM

