ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA

“Seminario -Dibattito”
“Punto di situazione in ambito nazionale e Toscana sull'applicazione dei
PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali)”
Relatrice Annalisa SCOPINARO (Rappresentante UNIAMO – FIRM)

“Il ruolo ed il rapporto del medico di base con il paziente cronico e
complesso: un percorso da costruire”
Relatori:
Dr. Alessandro BUSSOTTI (Coordinatore regionale Medici Medicina Generale)
Dr.ssa Marzia GUARNIERI (Coordinatrice regionale Pediatri Libera Scelta)

Sabato 8 aprile 2017 dalle ore 16,00
presso la sede operativa
Centro Attività “La mongolfiera” - Via del Pesciolino 11/F, Firenze
L’A.T.I.S.B. propone questo incontro informativo del tutto particolare, rivolto alle
famiglie, ma anche ai ragazzi e ragazze più grandi, su due temi attualissimi e
dibattuti. Il primo “fotografa” l'applicazione pratica, degli importantissimi
“percorsi” previsti per i pazienti con patologia rara, ma forse non così noti e,
soprattutto, non ancora ben individuati ed organizzati dai Servizi Sanitari delle
varie Regioni, Toscana compresa.
Il secondo tema vuole porre al centro della discussione, il rapporto di fiducia
reciproca fra i medici di base (sia pediatri che dell'adulto) ed i pazienti con
patologie complesse e croniche, come la Spina Bifida, ad oggi sicuramente
ancora da “costruire”, ma che comporterebbe positive ricadute per tutti i soggetti
coinvolti.
Al termine del Seminario è convocata l’Assemblea ordinaria ATISB, non solo per gli
adempimenti sanciti dallo Statuto (approvazione del bilancio ed elezione del
nuovo Direttivo), ma principalmente per conoscere in anteprima tutte le
fantastiche iniziative in programma.
La serata si concluderà con una “cena-buffet” sempre in sede.
La partecipazione al Seminario è GRATUITA, mentre per la cena è richiesto un
contributo simbolico di € 5,00 (cinque), in ogni caso occorre comunque segnalare
la propria presenza entro il giorno 30 marzo 2017, per consentire l’organizzazione
dell’evento. Servizio “ludoteca” per i bambini.
NON MANCATE A QUESTO IMPORTANTE APPUNTAMENTO.
Per informazioni ed adesioni: Tel. 328-6140064, e.mail info@atisb.it

