
Parliamo di medicina generazionale

Modalità di formazione
Corso  residenziale  che  utilizza  il  metodo  di  insegnamento  :  lavori  a  piccoli  gruppi  su  temi
predeterminati, seguiti da discussione plenaria condotta da un esperto.
Presentazione
Partendo dal materiale raccolto attraverso alcune mail che rispondono a una intervista aperta sul
tema del vissuto dei medici di medicina generale rispetto all’assetto organizzativo ed emotivo della
loro  quotidianità,  analizzate  dai  soci  componenti  il  Direttivo  di  CSeRMEG,  e  i  risultati  di  un
questionario SWOT inviato alla lista di conversazione di CSeRMEG e alla lista di Giotto (società
scientifica  che  annovera  soprattutto  giovani  medici  di  Medicina  Generale)  con  l’obiettivo  di
raccogliere dati da confrontare su: punti di forza, di debolezza, aspettative, minacce che i medici di
due diverse generazioni avvertono nella Professione, nella mattinata di sabato si presenteranno e si
discuteranno i dati ricavati, in discussioni guidate con esperto. Nel pomeriggio, dopo i buzz groups
si passerà a un intervento preordinato con una riflessione sul contesto istituzionale in cui si svolge
oggi  la  Medicina  Generale,  seguito  da  una  tavola  rotonda  in  cui  i  partecipanti  (generazioni  a
confronto)  si  confronteranno su aspettative,  soluzioni  e  proposte  trovate  contestualizzate  nelle
varie realtà.
Sede
Pegognaga(MN)
Hotel Novecento- V. Nazario Sauro 1
Data di svolgimento
Il corso si svolgerà nella giornata del 16/04/16 e si articolerà su 9 ore di didattica

Programma del corso
PRIMA SESSIONE: MEDICINA GENERALE, SGUARDI A CONFRONTO

   8,45-9,00             Presentazione della giornata seminariale (A.Moser)
 9,00-10,30               Presentazione “animata” : Il punto di vista dei medici OVER e discussione 

guidata (P.Longoni)
10,30-10,45 intervallo
10,45-13,00 Il punto di vista dei medici UNDER e discussione guidata(A. Moser)
                                 SECONDA SESSIONE: ASPETTATIVE E RISPOSTE
14,00-15,30     Buzz group e discussione guidata (S.Pagliani)
15,30-17,00 Il riferimento istituzionale, luci ed ombre (G.Danti)
17,00-18,30 Tavola rotonda sul tema “soluzioni e proposte professionali 
                                 a confronto (S.Bernabè, O.Di Carlo, L.Gambarelli, F.Valcanover, G.Marini)
18,30-19,00 Sintesi dei lavori  della tavola rotonda  (G.Danti)
19,00-19,30 Test di Valutazione finale e Discussione conclusiva

Segreteria organizzativa
E-mail: segreteria@csermeg.it 
Sig.ra Clara CafaroTel/fax : 0392001504

Docenti
Guido Danti 

Medico cardiologo, Asl 20 Verona. Socio fondatore dello Csermeg, attualmente vicepresidente. Tu-
tor della scuola di formazione specifica in medicina generale della Regione Veneto, polo formativo 
di Verona dal 1996 e membro del team docente dal 2008.

Sergio barnabè
Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente 
responsabile di due team: uno multiprofessionale di 10 persone, ed un secondo team 
monoprofessionale di 9 persone; membro del comitato organizzativo del congresso internazione 
2006 di WONCA Europe, organizzazione diretta di seminari, congressi e attività di ricerca e di 
formazione.

mailto:segreteria@csermeg.it


Fabrizio Valcanover
Medico di medicina generale, psichiatra, psicoterapeuta. Attività di libero professionista e attività 
formative didattiche per Azienda Sanitaria Provinciale della Provincia Autonoma di Trento. Dal 
2000 al 2009 direttore della scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento. Dal 
2009 attività formativa sulla didattica e con l’utilizzo della tecnica del paziente simulato in Italia 
per Aziende sanitarie, Società Scientifiche, Ordini dei Medici, Università e Regioni. Socio del 
CSERMEG.

Ornella Di Carlo
Ottobre 2004: Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l'Università degli Studi di Torino con votazione 
108/110 e dignità di stampa, discussione della tesi “Prospettive post-lauream in Medicina e Chirur-
gia: analisi su un campione di laureati presso il Polo Universitario San Luigi di Orbassano”. 
Da Marzo 2014: Animatore di Formazione per diversi Corsi di aggiornamento per Medici di Medi-
cina Generale per conto della Scuola Piemontese di Medicina Generale” Massimo Ferrua”.
Da Maggio 2013: Animatore di Formazione per il Corso “Il malato terminale di notte: cure palliati-
ve per la Continuità Assistenziale” presso l'Asl TO3 e come Docente presso il Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale. 
Marzo 2013: incarico a tempo indeterminato in qualità di Medico di Assistenza Primaria presso 
l'ASL TO3 ambito di Almese, Rubiana, Villar Dora, Caselette 
Ottobre 2011: partecipazione in qualità di relatore al 23° Congresso CSeRMEG “La ricerca in Medi-
cina Generale: relazione sulle tesi dei diplomandi al Corso di Formazione Specifica in MG”.  
Da Settembre 2011 a Novembre 2015 incarico a tempo indeterminato in qualità di Medico Titolare 
di Continuità Assistenziale ASL TO 3, Distretto di Orbassano. 
Da Marzo 2011 membro della Commissione Tecnica di indirizzo per la Formazione dei MMG E PLS
dell'ASL TO3.  
Da Gennaio 2011 membro del' Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali-Distretti di Or-
bassano ASL TO 3 come Medico di Continuità Assistenziale. 
Da Settembre 2010 a Febbraio 2012 Medico presso Centro I.S.I. (Informazione Salute Immigrati) 
presso l'ASL TO3 Distretto di Orbassano. 
Da Maggio 2007 ad Agosto 2011  Medico Reperibile di Continuità Assistenziale ASL TO 3 Distretto 
di Orbassano.

Lino Gambarelli
Medico di medicina generale, specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.
Dal 2003 Direttore dipartimento cure primarie AUSL Distretto di Scandiano (Reggio Emilia).
Dal 1993 lavoro in una "Medicina di gruppo" come medico di medicina generale.
Buona competenza con computer e apparecchiature per ecografia generalista.

Gianluca Marini
2014 Master di II livello in fitoterapia.
2006 Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale
2004 Laurea specialistica in medicina e chirurgia.
2012-oggi ASUR Marche (area vasta 3) medico titolare di continuità assistenziale.
2007-2012 ASUR Marche (zona territoriale 9) medico incaricato di continuità assistenziale.
2006-2007ASUR Marche (zona territoriale 10) medico incaricato di emergenza sanitaria territoria-
le.
2005-2006 ASUR Marche Medico incaricato di continuità assistenziale.

Andrea Moser
2005-2006 Corso di formazione per medici coordinatori delle residenze sanitarie assistenziali
2004 Scuola di formazione specifica in medicina generale 
2000 Laurea in medicina e chirurgia
2008- oggi Medico di medicina generale convenzionato con il SSN, distretto di trento Valle dei La-
ghi
2004-2008 Attività di coordinamento sanitario e di servizio medico di base APSP S Spirito- Fonda-
zione Montel di Pergine
2003-2004 Attività di guardia medica notturna

Paolo Longoni
Nato a Milano il 7 Luglio 1956.
Laureato in Medicina e Chirurgia a Milano nel  1982 con tesi in tema ematologico (Policitemia



Vera).
Specializzato in Medicina Interna a Pavia nel 1989 con tesi sulle tecniche di formazione specifica in
Medicina Generale.
Interno  nei  reparti  di  Medicina  Generale  e  di  Anatomia  Patologica  dell’Ospedale  San  Carlo
Borromeo di Milano dal 1979 al 1990.
Titolare servizio di guardia medica a Pioltello dal 1986 al 1989  
Medico di Medicina Generale a Milano dal 1983, attualmente inserito in Medicina di Gruppo  nello
“Studio Medico Associato Comunità Medica”.
Animatore di formazione diplomato alla scuola per animatori della Società Italiana di Medicina
Generale nel 1986, attualmente inserito nell’elenco degli  animatori di formazione della Regione
Lombardia. Come animatore ha gestito numerosi corsi di formazione nell’ambito della Medicina
Generale in vari progetti ASL e in altri contesti professionali indipendenti.
Socio  e  membro  del  Consiglio  Direttivo  del  Centro  Studi  e  Ricerche  in  Medicina  Generale
(CSeRMEG) dal 1999.
Componente del Comitato di Redazione di “Occhio Clinico” e di  “Ricerca & Pratica”.
Ha pubblicato numerosi lavori su tematiche della Medicina Generale, in particolare sul self audit
come  strumento  di  valutazione  professionale,  sulla  organizzazione  del  lavoro  del  medico  di
medicina generale, e sulla telemedicina.
Tutor per gli studenti del 5 e 6 anno di medicina e chirurgia del polo universitario dell’Ospedale
Luigi Sacco dal 1996, svolgendo anche attività di correlatore in tesi di laurea, realizzando seminari
specifici  sulla  medicina  generale,  e  tenendo  lezioni  introduttive  sulla  Medicina  Generale  agli
studenti del I anno di corso in Medicina e Chirurgia. 
E’ autore di alcuni capitoli del volume “Medicina Generale” UTET, 2002
Ha collaborato come ricercatore in diversi trial clinici nell’ambito della Medicina Generale, tra i
quali lo studio Rischio & Prevenzione e lo studio Fragilità e Vulnerabilità in Sanità.
Dal 1999 al 2009 membro del Comitato Etico dell’Ospedale Luigi Sacco, Milano

Simonetta Pagliani
Medico di medicina generale, dal 1981
Iscritta alla società scientifica CSeRMEG 
Collaboratrice dell’Agenzia Zadig di comunicazione, informazione e formazione in ambito 
scientifico, dal 1996
Docente nei corsi di formazione e nei corsi ECM per le ASL di Milano e di Monza 
Docente per il progetto Partecipa Salute (Istituto Mario Negri)
Docente per la Scuola di formazione specifica di medicina generale dell’Università Bicocca
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