
Roma, 11/12 novembre 2022

La nuova Medicina Generale



Faculty
Marcello Arca, Cardiologo- Roma

Giovanni Cirilli, MMG- Roma

Patrizia Comite, Avvocato- Milano

Alessandra Gorini, Psicologo- Milano

Alessio Nastruzzi, MMG- Firenze

Francesca Romana Pezzella, Neurologo - Roma

 venerdì 11 novembre 2022 

16:00 16:15 Benvenuto e presentazione obiettivi della giornata 
 Giovanni Cirilli - Moderatore
16:15 16:30 La presa in carico del paziente a rischio cardiovascolare 
  Marcello Arca

16:30 16:45 Dolore cronico: il legame con i disturbi dell’umore 
  Francesca Romana Pezzella

16:45 17:00 Discussione sul rapporto territorio ospedale nei soggetti  
 pluripatologici 
  Marcello Arca, Alessio Nastruzzi,    
  Francesca Romana Pezzella

17:00 17:30 Riorganizzazione della Medicina Territoriale 
  Alessio Nastruzzi

17:30 18:00 Come gestire i nuovi ruoli e le responsabilità connesse? 
 Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà della medicina  
 moderna: che ruolo per il MMG 
  Patrizia Comite, Alessandra Gorini

18:00 18:15 Discussione- Confronto con i partecipanti 
  Marcello Arca, Alessio Nastruzzi,    
  Francesca Romana Pezzella, Patrizia Comite



 sabato 12 novembre 2022 

8:30 8:45 Benvenuto e presentazione obiettivi della giornata 
  Giovanni Cirilli - Moderatore

  TavoLe RoTonde TeMaTiche          
  (TuTTi GLi inTeRvenTi pRevedono un conFRonTo diReTTo con i paRTecipanTi) 

8:45 9:45 Medicina moderna e relazione di cura – Nuove strade verso l’umanizzazione della cura 
  Patrizia Comite, Alessandra Gorini

9:45 10:45 Contenzioso disciplinare, ma non solo: come affrontarlo giuridicamente e psicologicamente 
  Patrizia Comite, Alessandra Gorini

10:45 11:00 Coffee break

11:00 12:00 Consenso informato e diritto alla privacy – tra doveri, burocrazia, cura del paziente e fatica quotidiana. 
  Burnout come riconoscerlo e come gestirlo 
  Patrizia Comite, Alessandra Gorini

12:00 13:00 Medicina digitale e telemedicina: quali opportunità di cura per il MMG e quali vantaggi per il paziente? 
 Umanizzazione della relazione di cura e ingaggio del paziente 
  Patrizia Comite, Alessandra Gorini, Alessio Nastruzzi

13:00 14:00 Lunch 

14:00 15:00 Nuovi aspetti assicurativi per il MMG. Legge Gelli per il MMG 
  Patrizia Comite

15:00 15:30 Considerazioni conclusive 
  Giovanni Cirilli



Sede
Starhotels Metropole - Via Principe Amedeo 3 Roma

ISCRIZIONI AL CONGReSSO 
La partecipazione al Corso è gratuita e a numero chiuso.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo 
mail v.delgreco@planning.it

edUCAZIONe CONTINUA IN MedICINA   
Planning Congressi è provider ECM - codice identificativo 38 

Id evento: 359207 - durata Formativa: 7 ore - Numero Crediti eCM: 7,9

Professioni e discipline accreditate: Medico Chirurgo, Medicina Generale

Obiettivo formativo: 6- Sicurezza del paziente, risk management e 
responsabilità professionale 

ATTeNZIONe: il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una piattaforma 
per la compilazione del Questionario ECM On line. Ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento, La compilazione del questionario darà diritto ai 
crediti SOLO se associata alla verifica della effettiva presenza al corso.

Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
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con il contributo non condizionante di

informazioni Generali Razionale
La medicina territoriale è al centro degli investimenti 
del PNRR che la condurranno verso un nuovo modello di 
assistenza territoriale di prossimità il più vicino possibile 
ai cittadini.

I Medici di Medicina Generale sono e saranno i 
protagonisti del cambiamento che passa dalle attuali 
sfide dovute alla sensibile carenza di medici, alla 
eccessiva burocratizzazione che toglie tempo alla 
relazione di cura, alla scarsa formazione digitale, per 
dirne qualcuna. 

La pandemia ha amplificato le difficoltà già esistenti e ciò 
ha contribuito a rendere poco gestibile la relazione di cura 
basata sull’alleanza terapeutica tra medico e paziente.

Il convegno “La Nuova Medicina Generale” vuole 
contribuire, attraverso il confronto multidisciplinare 
tra MMG, specialisti, avvocato e psicologo, a dare una 
risposta ai bisogni urgenti che riguardano la sfera 
personale e professionale dei MMG in questo specifico 
momento.


