Giunto alla 6°edizione

Giunto alla 5° edizione

Giunto alla 5°edizione

Terza Edizione

Cosa fare dopo aver
conseguito il DFSMG

Giunto alla terza edizione

FIMMG FORMAZIONE SICILIA,
S.I.M.G Giovani Palermo., A.M.I.F. - PALERMO E Medicina Insieme
VI INVITANO all’XIII Edizione di :

‘’IL GIOVANE MEDICO E LA
PROFESSIONE’’
LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018

-

-

ORE 14.15
AULA “D’’ Complesso Aule Nuove
Programma :
Punto della Situazione Concorso di Specializzazione e Bando
CFSMG;
Cosa fare conseguita l’abilitazione ? (iscrzione Omceo, Timbro,
P.IVA Polizza RCP, ecc);
Cenni Modalità compilazione Ricettario Regionale ( Note Aifa,
Codici Esenzione, Registro del Presidio di Continuità Assistenziale
(ex-Guardia Medica), consenso informato e Aspetti Medico Legali;
Cenni Previdenziali per il Medico Neo-Abilitato;

Saluti delle autorità :
Prof. F.Vitale Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia di Palermo
E’ stato invitato a partecipare :
Prof. Salvatore Amato Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo
Interverrà :
Dott. Luigi Galvano (Segretario Regionale Fimmg, Consigliere Omceo Palermo e Consigliere di
Amministrazione E.N.P.A.M.)
Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo fimmgfsicilia@gmail.com

FIMMG
PROGETTO GIOVANI 2018
FIMMG FORMAZIONE SICILIA e SIMG GIOVANI
PALERMO ti invitano al Workshop di :

Orientamento al Test del concorso del
CFSMG Triennio 2018-2021
Per iscriversi basta inviare una mail a fimmgfsicilia@gmail.com
(max 100 iscritti, l’iscrizione è gratuita)
13 Settembre 2018, ore 15:00
Sede FIMMG PALERMO – Piazza Don Sturzo,14

FIMMG PROGETTO GIOVANI 2018

WORKSHOP DI ORIENTAMENTO AL TEST DEL
CONCORSO CFSMG TRIENNIO 2018-2021

PROGRAMMA 13 SETTEMBRE 2018
Come si articolerà il Test del Concorso e
prova simulata del Test.
(D.ssa Roberta Minisola, Dott. Angelo
Lombardo)
Linee Guida di area Diabetologica con
discussione interattiva. (Dott. Tindaro
Iraci)
Linee Guida area Cardiovascolare con
discussione
interattiva. (Dott. Mario
Bongiorno)

Quiz a Risposta Multipla per
piste di discussione
1)Secondo gli Standard Italiani per la Cura del
Diabete 2018, quali tra queste categorie sono
considerate a rischio di diabete
familiarità di primo grado per diabete tipo 2
(genitori, fratelli);
ipertensione arteriosa (≥140/90 mmHg) o
terapia antipertensiva in atto;
bassi livelli di colesterolo HDL (<35 mg/dl)
e/o elevati valori di trigliceridi (>250 mg/dl);
tutte le precedenti
a)

b)

c)

d)

Quiz a Risposta Multipla per
piste di discussione
• Criteri diagnostici di diabete sono:
1.Glicemia a digiuno => 126 mg%
2.Glicemia dopo 2 h dal carico orale con 75 gr di
glucosio => 200 mg%
3.HbA1c => 48 mmol/mol - (6,5%)
4.Tutte le precedenti

L’ENPAM

GENITORIALITA’
ISCRIZIONE V-VI ANNO
Luigi Galvano CDA ENPAM

12

a

1

• Oggetto: rilanciare il progetto giovani
• Cari Colleghi ed Amici,
• Nel raccogliere con favore la recente sollecitazione, durante
l’ultimo Consiglio nazionale, del nostro Segretario nazionale
nell’operare con estrema urgenza per garantire il necessario
ricambio generazionale in FIMMG e nella medicina generale,
nel plaudire all’iniziativa, Progetto giovani, che mi sembra
fondamentale al fine di creare un forte punto di riferimento per
i giovani colleghi che si stanno affacciando alla professione e
che come ricorderete già alcuni anni addietro avevo proposto al
precedente Segretario, credo che sia per me imprescindibile
mettere a vostra disposizione l’esperienza maturata nella mia
sezione a Palermo e in Sicilia, ormai da diversi anni.
• Per quanto riguarda la parte che voi avete comunicato e le
iniziative assunte nulla da dire. Ma, al fine di lavorare nella
massima economia di scala, credo che debba essere fortemente
coinvolto l’altro braccio di azione, che sono i segretari FIMMG
dei poli didattici del CFSMG e delle Sezioni sedi di Università
(non sempre coincidono): a questo proposito allego due file che
vi possono essere di supporto.

• Oltre l’obiettivo di individuare un coordinamento
delle varie realtà del CFSMG, che possa fotografare
la situazione polo per polo e che si impegni
localmente nell’ottica della proposta nazionale del
Progetto giovani, è fondamentale che si crei
localmente, ove possibile, una cinghia di trasmissione
fra responsabili dei poli e la segreteria generale
FIMMG relativa al polo e fra questa e la segreteria
regionale, affinché l’azione de Progetto giovani possa
trovare ricadute operative attuali e in prospettiva.
• Non è di secondaria importanza che i Segretari
FIMMG dei poli didattici Universitari e/o del CFSMG
possano coordinarsi con i loro colleghi delle sezioni
limitrofe a cui poi afferiranno i giovani che fidelizzati
dovranno poi rapportarsi con le loro realtà locali
dove svolgeranno la loro attività professionale e in
alcuni casi sindacale.

Un altro punto di aggancio di giovani medici neo
laureati e di studenti di medicina di V e VI anno
potrebbe essere organizzare un seminario didattico
per esempio su temi che possono essere interessanti
per loro da subito come l’iscrizione all’ENPAM con
tutte le tutele che si acquisiscono sia sotto il profilo
assistenziale che previdenziale, non ultimo
accrescere di almeno tre anni la profondità
contributiva ai fini pensionistici. (sull’argomento vi
allego una presentazione), Il servizio di Continuità
assistenziale. Tali incontri si dovrebbero organizzare
con il Presidente del Corso di Laurea, con qualche
Associazione di giovani studenti presente localmente
all’Università e ove possibile con una Società
scientifica della MG.

Il tutto può essere organizzato nell’ambito delle
Attività didattiche elettive (ADE) che conferisce
ai partecipanti crediti CFU.
Insomma organizzare un percorso che prenda per
mano il giovane collega e lo accompagni con
incontri formativi ad hoc per tutte le tappe del
percorso per diventare un MMG:
• seminari per il pre-abilitazione,
• per la preparazione per partecipare al concorso
per il CFSMG, per il servizio di CA,
• per le sostituzioni di Assistenza primaria.

In ultimo, ma non per ultimo, un’altra economia di
scala del Progetto potrebbe essere trovata
nell’affidare ad un coordinamento ristretto
nazionale il compito di raccogliere le migliore
pratiche del CFSMG, come ho fatto cenno già ad
Atene, al fine di potere produrre un documento che
sia la SUMMA delle eccellenze (e ce ne sono) per
quanto riguarda i contenuti teorici e organizzativi,
specie ora che il Settore è in rapida evoluzione.
A tale proposito ricordo a tutti che la Commissione a
suo tempo istituita presso il Ministero e che lavorò
per anni, riuscì a produrre un ottimo documento per
la formazione Pre-Laurea ma non per la formazione
specifica.
Ciò per varie ragioni e non ultima per il fatto che molti
dei partecipanti al tavolo erano portatori di interessi
particolari e spesso autoreferenziali.

• Un documento condiviso FIMMG e sottoposto al
vaglio della Segreteria nazionale potrebbe
diventare in questo momento un forte punto di
riferimento per tutte le Istituzioni.
• Infine vi posso assicurare, per esperienza sul
campo, che da un punto di vista della
sostenibilità economica dei costi del progetto,
esso è estremamente vantaggioso se si
considerano le ricadute che in termini di
iscrizione il progetto avrà.
• Disponibile a fornire materiale didattico Vi
saluto Cordialmente
• Luigi Galvano

Alcuni dati
Sul Polo di Palermo del CFSMG abbiamo
percentuale di iscrizione a Fimmg CA Palermo
ogni anno che variano tra il 90 ed il 100% dei
medici che concludono il corso, invece su Trapani
ed Agrigento abbiamo percentuali che oscillano
tra il 70 ed il 90% (tutte iscrizioni fatte da
Palermo).
Su Caltanissetta abbiamo % di iscrizioni a Fimmg CA
CL pari al 95 – 100% iscrizioni fatte per lo piu’ a
Caltanissetta

Alcuni dati
Sul Polo di Messina abbiamo dati similari a
Palermo,
Sul Polo Catania avendo iniziato da quest’anno
tale attività da quest’anno la situazione sta
migliorando.

