PADOVA
Promotore: Keiron - Gruppo Data Medica Padova
L’Associazione As. Meg Keiron ed il suo centro studi Keiron, nascono all’interno della Federazione dei Medici di Medicina Generale ( FIMMG)
del Veneto con lo specifico scopo di promuovere l’innovazione la ricerca e la qualità dell’assistenza primaria.

Il Gruppo Data Medica comprende un insieme di strutture sanitarie che offrono servizi di alta qualità nell’ambito della diagnostica di
laboratorio, diagnostica per immagini, chirurgia ambulatoriale (SEOC), poliambulatorio specialistico, medicina fisica e riabilitativa. Tutte le
strutture del Gruppo Data Medica hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento riservato alle strutture sanitarie che rispettano standard
internazionali di Eccellenza, rilasciato dall’Ente specializzato Accreditation Canada International. Le strutture sanitarie del Gruppo prestano
da sempre un particolare impegno nella promozione e l’educazione alla salute dei pazienti e una crescente attenzione al tema della sicurezza
del paziente.

SSN: DA SERVIZIO A SISTEMA. LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA PRIMARIA NEL VENETO



venerdi 27 giugno

Fare rete in sanità: lavorare insieme o lavorare accanto
conversazione a più voci
ore 17,30 - 19,30 presso il Poliambulatorio Euganea Medica, Via Colombo, 13 (zona S. Agostino) - Albignasego (PD)

La frammentazione delle cure è il cuore dell’inefficienza e vanifica i nostri tenaci tentativi di miglioramento dell’assistenza. Nella sanità,
dovremo passare molto tempo e impiegare molte energie per abbattere barriere e per apprendere a cooperare e a lavorare insieme, a fare
rete, a recuperare linguaggi condivisi, a comprendere il valore e la complementarietà delle differenti funzioni complementari assolte dai
diversi servizi sanitari.
Fulvio Forino
Medico, formatore e esperto di management sanitario, presidente di Dedalo 97, direttore del Festival della Complessità
Stefano Ivis
Medico di famiglia, formatore e counselor sistemico, Direttore e Responsabile area Ricerca Keiron Ass.Me.G. Veneto
Stefano Fortinguerra
Medico esperto di medicina personalizzata, Responsabile per la Sicurezza del Paziente, Gruppo Data Medica di Padova



sabato 28 giugno

Europa 2014 e conciliazione lavoro-famiglia. L'assistenza primaria nel Veneto: dare vita a un sistema di servizi
empatici
conversazione a più voci
ore 9 - 13 presso Palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova

Attraverso la presentazione di una storia sanitaria vera, narrata da attori, verranno introdotte la concettualizzazione di organizzazione
empatica e la proposta della loro realizzazione e gestione. Seguirà un intervento di alcuni opinion leader e successivamente un confronto con
il pubblico.
Domenico Crisarà
Segretario Fimmg padova
Stefano Ivis
Medico di famiglia, formatore e counselor sistemico, Direttore e Responsabile area Ricerca Keiron Ass.Me.G. Veneto
Alessandra Mattiola
Counsellor e trainer sistemico, psicologa della comunicazione, docente di counselling
De Toni Alberto
Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale, Rettore dell’Università di Udine
Maria Assunta Patrizia Longo
Medico, Counsellor e trainer sistemico.
Fulvio Forino
Medico, formatore e esperto di management sanitario, presidente di Dedalo 97, direttore del Festival della Complessità

Stefano Fortinguerra
Medico esperto di medicina personalizzata, Responsabile per la Sicurezza del Paziente, Gruppo Data Medica di Padova
e molti altri ancora...

