
  

 

Milano 12 giugno 2015 

Fernanda Bastiani 



 FORMAZIONE :  

 

 ADEGUATA CONOSCENZA di :  

 Contesto  

 Fabbisogno 

 Cambiamenti in atto  

 ADEGUATA ESPERIENZA  del METODO  

 Condivisione del sapere  Collaborazione e 

Integrazione  

 INIZIATIVA PERSONALE      

 

 



WHO-World Health Statistics 2015. Italiani secondi al mondo per aspettativa di 

vita alla nascita (83 anni) e in buona salute (73 anni). Quasi dimezzata mortalità 

tra i 15 e i 60 anni 
 

26 MAG - Pubblicata l'edizione 2015 con i dati sanitari mondiali. L'Italia si conferma tra i 

Paesi con le migliori performance in termini di stato di salute. Oltre che per l'aspettativa di 

vita, che ci vede secondi solo al Giappone, si registra una drastica riduzione dell'indice 

di mortalità per tutte le cause tra i 15 e i 60 anni che passa dai 129 casi di morte 

su 1000 abitanti nel 1990 agli 83 del 2013, per gli uomini, e da 60 casi a 38 per le 

donne.  

27 MAG - L’incremento della spesa sanitaria dovuto soprattutto all’aumento del costo per 

beni e servizi (+3,5%). Il personale dei servizi sanitari e sociali segna invece una perdita 

secca del valore delle sue retribuzioni. Dal 2006 al 2014 la paga oraria “reale” 

(deflazionata) è calata da 19,7 euro a 17,4 euro. Nelle regioni in Piano di rientro livelli di 

assistenza restano inferiori alla media.  

http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
http://b8h7b.s48.it/e/t?q=c=28872&l=1&n=4940&o=115404&u=http_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.quotidianosanita.it_rQSP_2fstudi-e-analisi_rQSP_2farticaaaaolo.php_rQSP_3farticolo_id_rQSP_3d28514_rQSP_26amp_rQSP_3bfr_rQSP_3dn&d=
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• Media OCSE 3,2 medici per 1000/ ab   

• Italia 4,1  

• Regno Unito 2,8 

• Austria 4,8  

• Russia 5 

• Grecia 6,1 

• Su 10.000  nei corsi di laurea ogni anno escono 9000 laureati dei quali 

5000 entrano in Scuole di Specialità e 1000 nelle Scuole di Medicina 

Generale 

•  3000 abilitati restano senza specialità e senza lavoro nel SSN : alto il 

numero dei giovani medici disoccupati, sotto-occupati e precari  

• Stima del fabbisogno immediato a coprire il turn over e scongiurare 

carenza : 6500 accessi per il 2015/2016    (FNOMCeO,  29/5/2015)   





• I SSN  europei e del mondo hanno spostato il loro interesse 

e i loro investimenti  sul territorio  (invecchiamento della 

popolazione, incremento delle cronicità, nuovi bisogni 

assistenziali, necessità di riallocare le risorse e farne uso 

oculato etc.) 

 

• Il territorio ha acquisito nuove competenze  

 

 

• Ospedale e territorio possono integrarsi (percorsi di cura)  



Formare a :  

 

 Organizzazione del lavoro per obiettivi  

 Uso e gestione delle risorse  

 Integrazione ospedale-territorio  

 Integrazione con altre figure professionali  

 Collaborazione  

 Lavoro in team 

 I percorsi di cura  

 

 

 





 Formare  a : 

 

 Integrazione delle competenze 

 Condivisione della conoscenza > accrescimento del sapere 

 Collaborazione (teamwork)  

 

 conduce a  

 

 Qualità e appropriatezza (clinical governance, valutazione su indicatori 
di qualità, spesa, aderenza, accessi al PS, ricoveri inappropriati) 

 Più efficace  governo della domanda  

 Medicina di iniziativa, percorsi di cura ( chronic care model)   

 Confronto (Audit periodici programmati) 

 Maggior  soddisfazione dei pazienti   



 Cambiamento culturale radicale attraverso  strumenti di 

Governo Clinico (formazione, EBM)      

 

 

 

 Integrazione : professionale (sviluppo percorsi, lavoro di 

équipe) e gestionale (lavoro per obiettivi) 

 

 Valorizzazione di autonomie e competenze   

 



 

 

 

 Quello che ti ha portato fin qui   

 Oggi non basta a mantenertici   … 

 

 







Koinè: una lingua comune    
 il  21 febbraio del 1999 nasce la mailing list koiné, evoluzione di un 

abbozzo artigianale nato nel 1997 per opera di Beppe Montagna che, 

forte delle sue origini liceali "classiche“, ha voluto battezzare la lista con 

il nome che i Greci davano alla loro lingua comune. 

  il World Wide Web diventa pubblico, grazie al CERN, il 30 Aprile del 1993 

quindi… Koinè è una delle più "antiche" mailing list italiane  

 koine-parma@yahoogroups.com 

 La mailing list è un tipico esempio di Web 1.0 anni '90 

 Iscritti attuali  324, riservata a medici e studenti di medicina  

 Per la maggior parte di Parma… (ma anche  Reggio Emilia,  Modena,  

Lombardia, Friuli, Toscana, Marche , Germania) 

  All'inizio  solo medici di famiglia, poi …  gli altri  : ospedalieri, specialisti 

ambulatoriali , universitari, CA, specializzandi. 

 Gli argomenti discussi :  dalla medicina vera e propria nei suoi aspetti 

clinici , scientifici ed etici   alle problematiche organizzative, culturali, 

filosofiche ispirate dall’attualità  e … dalla realtà  che accade  
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Il Corso si prefigge di formare un professionista che abbia la capacità di operare nell’ambito delle cure 

primarie, ponendo al centro l’individuo, con l’approccio tipico della medicina generale per problemi, olistico, 

continuo e trasversale, orientato alla comunità. Si prefigge, inoltre, di comunicare al professionista il 

principio che la medicina generale deve occuparsi tanto delle persone malate quanto di quelle sane (in 

questo secondo caso con scopi preventivi). 

 Obiettivi 

• Fornire una formazione specifica post-universitaria che privilegi gli aspetti tipici del ruolo del Medico di 

Medicina Generale 

• Rilasciare ai medici partecipanti il diploma di formazione specifica in medicina generale che consente 

la libera circolazione di tali professionisti negli Stati membri della Comunità Europea, ai sensi della 

Direttiva 93/16/CEE 

 Destinatari 

Il Corso è riservato a laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati alla professione, iscritti ad un Ordine 

provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri e selezionati tramite pubblico concorso  

 Durata e articolazione del corso 

l corso triennale ha inizio entro il mese di novembre e termina entro 36 mesi dalla data di inizio. 

La frequenza obbligatoria  comporta un impegno a tempo pieno, per un totale nel triennio di almeno 4.800 

ore, di cui 1/3 per attività didattica di tipo seminariale e 2/3 per attività formativa di natura pratica, 

secondo la seguente articolazione prevista dall'articolo 26 del D.Lgs n.368/99 e successive modifiche e 

integrazioni  

 



 Metodologia e attività didattica 

Attività didattica di natura pratica:  

Le ore di attività pratica si svolgeranno nell’ambito di istituti clinici universitari o strutture pubbliche ospedaliere e 

territoriali, secondo il seguente programma:                                              

 Medicina clinica e di laboratorio                          

 Chirurgia Generale                                                             

 Materno Infantile                                                                  

 Ostetricia e Ginecologia                                                    

 Pronto Soccorso ed Emergenza Urgenza 

 Attività presso Medico di Medicina Generale 

 Attività presso strutture territoriali   

Attività didattica di natura seminariale 

L’attività seminariale si svolgerà nelle sedi individuate a livello regionale al momento dell’avvio del corso. I contenuti 

sono riferiti alle seguenti aree: 

 A.  Medicina (che comprende medicina di laboratorio, metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina 

interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica) 

 B.  Area materno infantile (che comprende pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, 

pediatria preventiva)  

 C. Ostetricia e ginecologia  

 D.  Medicina del territorio (che comprende attività presso consultori, ambulatori e laboratori, medicina 

preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro, igiene e profilassi) 

 E.  Attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare 

 F.  Attività mirata all’acquisizione di tecniche diagnostico-terapeutiche 





 

 

 Nell’impresa il professionista si deve integrare  con altre competenze e questo è un passo 

culturale incredibile, drammatico. In sanità  l’obiettivo è “salvare” il paziente, ma nello 

stesso tempo se non c’è qualcuno che mi aiuta in ciò,  io non riesco a raggiungere lo 

scopo personale. Fare un passo indietro su di sé per un ottenere un passo avanti, perché 

l’uomo non lo salvo io, ma do un contributo con altri che hanno  loro competenze, 

competenze che tu non hai (es. medici-infermieri).  

 L’uomo contribuendo può fare una esperienza di reale compimento di sé e questo non può 

esserci pensandosi soli. L’organizzazione è una parte cruda che ti mette davanti ad una 

opportunità di migliorare. Il conflitto c’è e ci sarà sempre, ma può essere vissuto in modo 

“produttivo”. 

 L’organizzazione deve mettere in condizione ognuno di dare il meglio di sé e quello che 

può fare solo lui. Si può costruire una organizzazione con lo scopo di valorizzare il meglio 

che ognuno può dare, oppure un’organizzazione in cui non fare errori. Ci sono regole fatte 

per farti esprimere meglio o regole che ti limitano. Ciò che è importante è condividere 

sempre lo scopo ultimo cioè gli obiettivi. Se io ho fiducia di te, con te lavoro e vivo meglio  

 ( Scholz,  2009)  




