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In Italia la collaborazione tra MMG e psichiatri, iniziata negli
anni '80 a Verona, si è successivamente diffusa in Emilia
Romagna (Reggio Emilia, Bologna), in Lombardia e Trentino,
nel Lazio (Rieti), in Campania (Napoli) e in Puglia (Bari). Da
alcuni anni anche in Liguria (Genova, Savona, La Spezia) sono
sorte iniziative di concreta integrazione tra psichiatri e MMG
a testimonianza della necessità di un modello assistenziale
nuovo, in cui la Medicina Generale gioca un ruolo fondamentale. Le esperienze in atto, fruttuose per entrambi gli attori e
soprattutto per i pazienti, lo confermano.
Per i Dipartimenti di Salute Mentale (Dsm), lo sviluppo di relazioni strutturate di collaborazione con la Medicina di base è
funzionale alla gestione dei "disturbi psichiatrici comuni",
significativamente diffusi nella popolazione generale ed associati ad importanti compromissioni della qualità della vita ed
a disabilità. La medicina generale sta progredendo sia sul
piano culturale che su quello strutturale-organizzativo: nel
nostro Paese, in particolare, è in atto una trasformazione dall'assetto centrato sulla risposta a richieste di prestazione,
verso un sistema organizzato di cure primarie, in cui hanno
maggiore spazio i concetti di prevenzione ed integrazione con
altre discipline. La preservazione della salute psichica rappresenta uno dei maggiori obiettivi della nuova organizzazione
delle cure primarie ed in questa prospettiva che SIMG Liguria
e SIP Liguria hanno deciso di riunire a convegno MMG e
Psichiatri dei Servizi di Salute Mentale per mettere a confronto le esperienze in atto e trarre indicazioni ed energie per
futuri sviluppi.
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9.30

9.45

Apertura del Convegno e Saluto delle Autorità
Assessore alla Salute Regione Liguria
Presidente Federazione Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Liguria
Presidente SIMG Regione Liguria
Introduzione al Convegno
Psichiatri e Medici di Medicina Generale:
dalla separazione all'integrazione nella prassi clinica
quotidiana
C. Cricelli, L.Ferrannini

10.00

Medicina generale e psichiatria: problemi, scenari e
stato dell'arte
P. Ciancaglini, P. Carbonatto

11.00

L'esperienza di collaborazione tra medici di medicina
generale e servizi psichiatrici a Bologna
D. Berardi

11.30

Intervallo

12.00

Integrazione tra medicina generale e psichiatria del
territorio: esperienze locali
Gruppi di lavoro:
1. G. Angelini, T. Drovandi
2. M. Benedetti, F. Bolognesi
3. G. Nuvoli, E. Salomone

[ Rivolto a... ]

13.30

Intervallo

Medici di Medicina Generale e Psichiatri.

14.30

Gruppi di lavoro su casi clinici:
1. Psicosi - V. Puppo, R. Agati
2. Ansia e depressione - P. Severino, A. Zampogna
3. Problematiche in adolescenza - G. De Nobili, A. Ferrando

16.00

Conclusioni: prospettive future in Liguria
L. Ferrannini, P. Ciancaglini, P. Brasesco, P. Carbonatto

17.00

Questionario di valutazione dell'apprendimento

17.20

Chiusura dei lavori

Luigi Ferrannini
Dipartimento di Salute Mentale
Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese
Genova

[ Moderatori e Relatori ]
Riccardo Agati (Sanremo-IM), Giuseppina Angelini (Sarzana-SP),
Maurizia Benedetti (Savona), Domenico Berardi (Bologna),
Franco Bolognesi (Savona), Paolo Carbonatto (Torino), Panfilo
Ciancaglini (Genova), Claudio Cricelli (Firenze), Gianni De Nobili
(La Spezia), Tommaso Drovandi (La Spezia), Alberto Ferrando
(Genova), Gianfranco Nuvoli (Genova), Valeria Puppo (Genova),
Enrico Salomone (Genova), Paolo Severino (Genova), Antonio
Zampogna (Chiavari-GE).

[ ECM ]
È stata presentata richiesta di accreditamento al Ministero della
Salute, il numero del progetto è 358-275682.
Il numero dei crediti sarà comunicato sul sito di Accademia
www.accmed.org. Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all'intera durata dei lavori, alla
consegna a fine lavori del questionario di valutazione dell'apprendimento debitamente compilato e alla corrispondenza tra la
professione del partecipante e la professione cui l'evento è
destinato.

[ Sede ]
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Genova
Piazza della Vittoria, 12/4
Genova
Situato in centro vicino alla stazione ferroviaria di Genova
Brignole.
Per chi arriva in auto: uscita autostradale Genova Ovest
percorrere tutta la sopraelevata
e all'uscita svoltare
a sinistra, uscita autostradale
Genova Nervi percorrere
corso Europa fino al centro.
Parcheggio di Piazza della
Vittoria.

[ Promosso da ]

Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova
www.accmed.org
Sezione Medicina Generale
Project Manager
Manuela Percario
tel 010 83794233
percario@accmed.org

Iscrizioni & Informazioni
Valentina Calandrone
tel 010 83794238
fax 010 83794260
calandrone@accmed.org
In collaborazione con
Forum Service
www.forumservice.net

1° Congresso Regionale SIMG

Medici di medicina generale
e psichiatri dei servizi
di salute mentale della Liguria:
esperienze a confronto

Patrocini:
• Assessorato alla Salute Regione Liguria

Genova, sabato 16 giugno 2007
Direttori: Pierclaudio Brasesco, Luigi Ferrannini

• Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Liguria – FROM
• Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Genova
• Associazione Pediatri Extraospedalieri Liguri – APEL
• Scuola Ligure per la formazione e prevenzione
in Medicina Territoriale – SLIMET
• Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, Liguria – SINPIA
• Società Italiana di Psichiatria, Liguria – SIP

Si ringrazia (previa autorizzazione ministeriale):

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, unitamente al
consenso al trattamento dei dati personali riportato sul retro,
dovrà pervenire entro il 31 maggio 2007 a Accademia
Nazionale di Medicina. L'invio dei dati richiesti conferma
l'iscrizione salvo diverse indicazioni della segreteria.
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In attesa assegnazione crediti ECM

