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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE:
“Le problematiche del paziente in fin di vita ”
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO
TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale

DATA E LOCATION
Arezzo, 21 ottobre 2017 – Aula presso Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Arezzo Viale Giotto, 134.
PROGRAMMA
08.45 – 09.00

Introduzione e obiettivi del corso

Romizi R.

09.00 – 10.15

Romizi R.

10.15 – 12.45

Il paziente in fin di vita: il ruolo del medico di medicina
generale
Esercitazioni interattive (DCS)

12.45 – 13.00

Conclusioni e take home messages

13.00 – 13.30

Questionari di apprendimento ECM

Grifagni M.
Maurizi P. D.
Mencucci A.
Romizi R.

RAZIONALE
La tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapie del dolore viene sancita in
Italia con l’Approvazione della legge 38/2010 che riconosce al medico di medicina generale un ruolo
fondamentale di snodo tra il malato e le reti di cure palliative e di terapie del dolore per garantire al
paziente il diritto a ricevere trattamenti e cure adeguate.
Alla luce di questo ruolo centrale il medico di medicina generale è chiamato a garantire le necessarie
competenze e capacità per affrontare insieme al paziente la complessità del fine vita e per garantire al
malato una prima efficace risposta ai suoi bisogni.
Il domicilio del paziente, come viene espresso nella legge, diventa l’ambito dove il malato affronta
l’evoluzione della propria malattia caratterizzata da una prognosi irreversibilmente infausta, ed il luogo
dove il paziente ha il diritto di essere assistito nel modo più efficace e tempestivo da equipe
multiprofessionali di cui il medico di medicina generale è parte integrante.
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Il corso si pone l’obiettivo di delineare alcuni argomenti cardine delle cure palliative con particolare
riguardo alla terapia del dolore ed alla stipsi, delineando anche attraverso esercitazioni pratiche il ruolo del
medico di medicina generale nel percorso assistenziale di questi pazienti.

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE
Obiettivo Nazionale N° 2: linee guida – protocolli - procedure
DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a 20 Medici Chirurghi con specializzazione in Medicina Generale.

FACULTY (in ordine alfabetico)
COGNOME
Dott. Grifagni
Dott. Maurizi

NOME
Marcello
Pier
Domenico

Dott.ssa Mencucci
Dott. Romizi

Antonella
Roberto

Relatore
Responsabile
Scientifico e
Relatore
Relatore
Responsabile
Scientifico e
Relatore

DATI PROVIDER

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO
9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892)
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CURRICULA (in ordine alfabetico)
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Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni)
MARCELLO GRIFAGNI

cittadino ITALIANO
NATO IL 15/06/1953
Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO CON LA REGIONE TOSCANA DAL 1983
ANIMATORE DI FORMAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA DAL 1992
TUTOR AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E DELLA
FORMAZIONE PRE E POST LAUREA UNIVERSITARIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E
CHIRURGIA DI FIRENZE DAL 2001
COORDINATORE SANITARIO DEL DISTRETTO DELLA AUSL8 DI AREZZO DA 2010
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© Unione europea, 2002-2010 24082010

Date

Esperto Referee ECM per il Ministero della salute fino al 2013
Fa parte dal 1999 del gruppo di Medici Sentinella per la sorveglianza dell’Influenza
organizzato dalla SIMG, dall’ Università di Genova Dipartimento Scienza della Salute e
dall’Università di Milano Istituto di Virologia
Ha fatto parte del gruppo Delphi organizzato nel 2001 dall’Unità Operativa di
Epidemiologia della Regione Toscana diretta dalla dottoressa Eva Buratti per la ricerca
di indicatori di qualità.
Fa parte del gruppo di ricerca Healt Search della SIMG dal 1998
Ha partecipato nel 1998 in qualità di coordinatore dei medici di medicina generale al
progetto di ricerca “Cancro gastrico in Casentino” organizzato dalla AUSL8 in
collaborazione con il CISPO di Firenze
Ha coordinato un gruppo di ricerca del progetto “Check” sullo studio del rischio
cardiovascolare coordinato dal SEFAP (Servizio epidemiologia e farmacologia
preventiva) Università di Milano

Lavoro o posizione ricoperti

Ha progettato, condotto numerosi corsi di formazione professionale EBM per Medici di Medicina
Generale svolgendovi anche attività di docenza. (elenco fornibile a richiesta)

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 1981

ISCRITTO ORDINE DEI MEDICI DI AREZZO DAL 1981
Partecipa al corso di perfezionamento in " medicina Vascolare" 1995-1996 e 1997-1998 con
superamento del relativo esame finale presso l'Università di Perugia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

MADRE LIGUA ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Lingua
Lingua
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Produzione orale

Scritto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente
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Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
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Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI NUMEROSI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI ECM
RIVOLTI AI MMG.
Attività di Tutor per Tirocinio Medicina generale e per l’Abilitazione alla Professione
PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI:

Un modello organizzativo originale di medicina preventiva: gli screening oncologici
nella AUSL8 di Arezzo. Il Cisalpino n.1 anno 2001 pag. 24-31
A dietary, serologic and endoscopic survey in a population at high risk for gastric cancer
in italy: the Casentino project – Poster presentato al XV meeting internazionale della
Associazione internazionale di Epidemiologia svoltosi a Firenze dal 31 agosto al 4
settembre 1999.
“The impact of arterial hypertension in the practice of the GP”
Poster presentato alla 12th Regional Conference of WONCA Europe ESGP/FM,
FLORENCE, ITALY, dal 27/08/06 to 30/08/06.
“Screening trombofilico ed estroprogestinici”- Ricerca e Pratica n.4 2010 pag166/168
Blood pressure and antihypertensive therapy according to the
global cardiovascular risk level in Italy: the CHECK Study (European Journal of
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2010)
,
L’impatto epidemiologico del problema dolore sulla attività clinica del medico di
medicina generale (Cesalpino, n.36 aprile 2014)
Open Journal of Epidemiology, 2012, 2, 90-100
Risk factors distribution and cardiovascular disease prevalence in the Italian
population: The CHECK study
AFT, Audit e Chronic Care Model (Toscana Medica n. 7 - Luglio/Agosto 2013)
Medicinae Doctor Anno XX I , numero 4 - 20 maggi o 2014 ; Il carico assistenziale
del dolore nel setting della Medicina Generale
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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Antonella Mencucci

INFORMAZIONI PERSONALI

Antonella Mencucci

Sesso Femmina | Data di nascita 16/08/1967| Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da - a)

Dirigente medico I livello

dal 15/11/2010 a tutt'oggi
Dirigente medico I livello
U.O.S. Medicina del dolore e cure palliative
USL sudest Arezzo

(da - a)

dal 01/12/2005 al 14/11/2010
Medico con contratto libero-professionale
U.O.S. Medicina del dolore e cure palliative
USL 8 Arezzo

(da - a)

dal 21/03/2005 al 20/09/2007
Medico palliativista collaboratore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) nell'ambito della convenzione della LILT con l'Azienda USL10 di Firenze

(da - a)

dal 01/01/2004 al 29/02/2004
Medico incaricato Medicina Generale - Zona distretto Valtiberina
USL8

(da - a)

dal 10/2002 al 12/2003
Medico sostituto di Continuità assistenziale - zona Casentino
USL8

(da - a)

dal 14/02/2000 al 14/08/2002
Medico in formazione specialistica in Endocrinologia er Malattie del Ricambio
Università di Firenze

(da - a)

dal 01/07/1999 al 31/08/1999
Medico con incarico di Medicina fiscale e necroscopica – zona Casentino
USL8

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da - a)

2010
Master universitario di II livello in “Nutrizione clinica e

dietetica”

Università di Siena
(da - a)

2009
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(da - a)

(da - a)

Antonella Mencucci

Specializzazione in Idrologia medica
Università di Pavia
dal 2004 al 2006
Master universitario di II livello in “Terapia del dolore, Cure palliative e Cure di fine
vita in terapia intensiva”
Università di Firenze
1998
Laurea in Medicina e chirurgia
Università di Firenze

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative e relazionali , disponibilità ai rapporti interpersonali, alla
comunicazione verbale e al lavoro di gruppo. Competenze acquisite durante l' esperienza lavorativa e
mediante corsi specifici.
Buone competenze organizzative e gestionali del lavoro anche di équipe, impegno verso
l'organizzazione. Competenze acquisite durante l'attività lavorativa .

Competenze professionali

Buona capacità di utilizzare e trasferire le conoscenze teoriche e metodologiche alle diverse situazioni
di lavoro

Competenze informatiche

Sufficiente padronanza delle tecnologie informatiche

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
ALLEGATI
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Codice Fiscale:
MRZPDM55D21C663T

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZI PIERDOMENICO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
21/04/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 1987 a tutt’oggi
Azienda USL 8 Arezzo
Sanità
Tempo indeterminato, dirigente di 1° livello
Direttore U.O.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983: Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Firenze
1987: Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione Università di Siena
2002: Specializzazione in Geriatri Università di Siena
2005: Specializzazione in Idrologia Medica Università di Siena
2007: Master in Fitoterapia Università di Siena

Medicina e Chirurgia, Anestesiologia e Rianimazione, Geriatria, Idrologia Medica,
Fitoterapia
Laurea, Diplomi di Specializzazione,Master

Terapia del Dolore, Cure Palliative, Agopuntura, Medicina Manuale
Manipolativa, Posturologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE - INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Coordinamento di professionisti medici ed infermieri; competenza acquisita nell’ambito
dell’attività istituzionale di direttore di U.O.S., che comprende anche letti di degenza in
Hospice

