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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Assemblea provinciale straordinaria sabato 27 ottobre 2018 ore 9,30 presso
la sede dell'Ordine dei Medici in via Cittadella della Salute 2 a Treviso

odg:
1) Relazione del nostro DPO: Stato dell'arte della Privacy (rinviato)

2) Relazione del Segretario provinciale della FIMMG: 

• Politica regionale e aziendale, 

• Atlas

• SoCoMe 

3) Dimissioni del Segretario provinciale

4) Varie ed eventuali

DELEGA

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa .................................................................

Delega per l'Assemblea straordinaria di sabato 27 ottobre

il dott./la dott.ssa ......................................................

Data Firma



2. Corsi organizzati dall'OMCeO TV in via Cittadella della Salute, Treviso
• Sabato 13 ottobre ore 8,15: "La cura del bambino dal tramonto all'alba"; 5 crediti ECM

https://www.ordinemedicitv.org/images/pdf/convegni/13-10-2018_Brochure_Cura_Bambino
• Sabato 20 ottobre ore 8 "Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce" 9,3

ECM https://www.ordinemedicitv.org/images/pdf/convegni/Brochure_BLSD_20-10-2018_

3. “Campi elettromagnetici in ambiente di lavoro: la valutazione del rischio e
l’idoneita’ lavorativa anche di portatori di dispositivi medicali” venerdì 26
ottobre,  Ordine  medici  via  Giberti  1  Verona. 6,4   crediti  ECM per  Medici  Competenti
(Medicina del Lavoro). Iscrizione:  70€ (esente IVA) 50€ (esente IVA) per i Soci ANMA.
Programma completo, scheda e modalità di iscrizione sul sito www.galileogp.it

4. Sabato 10 Novembre, Hotel Crystal,  Preganziol: Meet and question the
professor - aggiornamento in patologia urologica

Confronto Urologi e MMG su problematiche di natura urologica che si trovano a dover affrontare
quotidianamente con aspettative e punti di vista differenti. Alla fine di questa giornata i partecipanti
avranno  gli  strumenti  per  affrontare  le  patologie  trattate  e  rivolgersi  allo  specialista  quando  è
necessario. 5 ECM. La partecipazione è gratuita e riservata ad un numero massimo di 100 discenti.
Per iscriversi: <www.events-communication.net/urologia2018>

5. Modulo TAC/RMN
Invitiamo a sosendere l'esposizione del manifesto in cui si motiva il pagamento del modulo TC/RM
in quanto siamo in trattativa con l'Azienda. Da oggi cessate di farlo pagare. 
 

6. Segreteria telefonica per gli appuntamenti medici
Il servizio, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e festivi,
offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio. Per informazioni contattare il segretario (337.528694).

7.  WONCA Young Doctors' Movements: Il valore degli scambi in MG
Il Movimento Giovani Medici ha sviluppato la dichiarazione WONCA sul valore degli scambi in
Medicina di Famiglia, che è stata approvata dall'Esecutivo WONCA.
Definizione:  uno  "scambio"  si  riferisce  ad  un  posizionamento  strutturato  osservazionale  di  un
medico ("visitatore") in uno studio di MG, in un paese diverso da quello in cui normalmente lavora,
sotto la guida di un "ospite" designato, un MMG, che funge da supervisore e mentore. 
Gli scambi di MG preparano il terreno per lo sviluppo della Medicina di Famiglia a livello globale,
promuovendo  lo  sviluppo  personale  e  professionale  di  tutte  le  persone  coinvolte.  Gli  scambi
promossi  da  WONCA Young  Doctors'  Movements  sono  basati  su  un  programma  educativo
progettato con specifici obiettivi di apprendimento identificati dal visitatore e concordati tra ospite e
visitatore. Dopo lo scambio, il visitatore viene valutato dall'ospite e produce un rapporto sul suo
scambio. Le pratiche di accoglienza sono necessarie per soddisfare determinati criteri per essere
accettabili per ospitare i visitatori.  Le pratiche di accoglienza offerte sono quelle che sono state
valutate dai rappresentanti  nazionali.  Al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle pratiche
ospitanti,  il  rappresentante nazionale  designato  è  collegato  al  Movimento regionale  dei  giovani
medici e, in alcuni casi, all'Associazione nazionale di medicina di famiglia. Sanità, organizzazione e
offerta variano da Paese a Paese. Questa diversità arricchisce l'esperienza del partecipante che è in

http://www.galileogp.it/
http://www.events-communication.net/urologia2018


grado  di  apprendere  in  che  modo  l'assistenza  sanitaria  risponda  ai  bisogni  contestuali  della
popolazione locale,  uno scambio culturale che accresce l'ampiezza di esperienza nella vita e  in
termini professionali.  Dal punto di vista medico,  un'esperienza che potrebbe vedere il  visitatore
tornare a casa con strategie per migliorare la pratica e l'implementazione della medicina di famiglia
nel proprio Paese. Gli scambi di medicina di famiglia sono modi efficaci ed efficaci per promuovere
lo  scambio  di  conoscenze  bilaterali,  facilitare  la  condivisione  di  esperienze  e  competenze.
Incoraggiare gli scambi come parte della formazione post-laurea in medicina di famiglia darà potere
ai giovani medici. Approvato nel settembre 2018 (info <brunellogorini@atlasmedica.it>)

8.  Il burnout dei medici
Descrizione dello studio: Metanalisi con ricerca di studi osservazionali quantitativi su MEDLINE,
EMBASE, PsycInfo, and CINAHL al 22 ottobre 2017, condotta da due ricercatori indipendenti,
seguita da analisi in sottogruppo e di sensibilità con modelli a effetto random. Sono stati eseguiti
test  formali  per  verificare  l’eterogeneità  (I2)  e  la  presenza  di  bias  di  pubblicazione.  Outcome
principale:  associazioni  quantitative  tra  burnout,  professionalità  del  medico  e  sicurezza  e
soddisfazione del paziente. 
Finanziamento: United Kingdom National Institute of Health Research (NIHR) School for Primary
Care Research e NIHR Greater Manchester Patient Safety Translational Research Centre.
Risultati principali: Da 5.234 studi individuati, ne sono stati selezionati 47 che riguardavano 42.473
medici  (59% uomini,  età  mediana  38  anni  [range  27-53]).  Il  burnout  è  risultato  associato  ad
aumento del rischio di incidenti nei pazienti (OR 1,96; IC 95% 1,59-2,40), peggiore qualità delle
cure per scarsa professionalità (OR 2,31; IC 95% 1,87-2,85) e minor soddisfazione del paziente
(OR 2,28; IC 95% 1,42-3,68). Il legame con la peggiore qualità delle cure per scarsa professionalità
è maggiore negli specializzandi e nei primi 5 anni successivi la fine della specialità. 
Limiti: Una notevole eterogeneità tra gli studi e una qualità metodologica da bassa a moderata.
Messaggio: Il burnout medico è un fenomeno estremamente diffuso ed è importante quantificarne
gli effetti per sollecitare una maggiore attenzione al tema da parte delle organizzazioni sanitarie. Il
peso degli errori che mettono a rischio la sicurezza e peggiorano la qualità delle cure, insieme con la
compromissione del rapporto tra medico e paziente, possono avere un notevole impatto economico
e sociale.  Essere curati  da un medico in burnout raddoppia il  rischio di incidenti,  di  una bassa
qualità  delle  cure  dovuta  a  scarsa  professionalità  e  di  una  minore  soddisfazione  da  parte  del
paziente.  L’effetto è maggiore negli specializzandi e nei medici più giovani rispetto a quelli con
maggiore  esperienza  ed  è  particolarmente  marcato  quando  il  disturbo  è  caratterizzato  da
depersonalizzazione.  Per  migliorare  gli  esiti  delle  cure,  occorre  che  le  organizzazioni  sanitarie
investano nel benessere dei medici. 
Panagioti M, Geraghty K et al. Association Between Physician Burnout and Patient Safety, Professionalism, and Patient
Satisfaction A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2018; 178: 1317-1330.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.




