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LE RAGIONI DI UNA FESTA

La Festa risponde al bisogno 
delle persone di stabilire 
relazioni di fiducia con chi può 
aiutarle a mantenersi in salute, 
prevenire le malattie o curarle. 
Nasce anche dal bisogno di 
“senso” degli operatori che 
hanno scelto di impegnarsi 
in un’ attività profondamente 
umana come quella di 
prendersi cura delle persone, 
delle loro speranze e – talvolta- 
disperazioni.

Promosso dalle istituzioni 
nazionali e regionali coinvolge 
cittadini e operatori della salute 
in un modo straordinario -di 
Festa- e non di urgenza in 
cui normalmente questi si 
rapportano. Si incontrano per 
discutere insieme di salute, dei 
servizi per mantenerla o per 
prevenire e curare malattie, 
dell’accesso consapevole alle 
cure, della sostenibilità ed 
equità del Ssn.

La settima edizione della Festa 
si svolgerà dall’ 8 al 16 ottobre 
2016*.
*Bozza di progetto
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I NUMERI DELLA FESTA

La Festa 2015 ha coinvolto 
circa 10.000 bambini, ragazzi 
e famiglie nelle scuole, più di 
1.000 medici, infermieri e altri 
operatori della salute e dei 
servizi sociali, decine di migliaia 
di persone nelle piazze, centri 
commerciali, parchi pubblici, 
ambulatori, teatri e molte 
centinaia di migliaia di persone 
sui social. 

Manifestazioni ludico-sportive 
hanno portato centinaia di 
persone nei centri storici di 
bellissime e antiche città con 
lo slogan “muoviamiamoci” 
che fare moto significa volersi 
bene. Bande musicali, giochi 
per bambini, clown e spettacoli 
hanno sottolineato il senso 
della Festa in cui le persone 
e i loro medici di fiducia si 
ritrovano e si parlano
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IL VILLAGGIO DELLA SALUTE 
NEL PARCO

Alle Cascine, il parco dei 
fiorentini, nel complesso 
della Scuola di Agraria 
dell’Università e negli adiacenti 
i locali del Comune si svolgerà 
la seconda edizione del 
Villaggio della Salute.
Pe un intero week end si 
svolgeranno convegni, 
workshop e iniziative del Ssn 
e dei partner. Le iniziative 
saranno di assoluto livello 
nazionale.
Tra questi:

La seconda edizione del 
Forum Permanente della 
Salute degli Anziani – Meeting 
Nazionale

Muoviamiamoci 2016- 
manifestazione ludico 
sportiva di promozione del 
movimento per la salute e 
la socializzazione. Seguono 
incontri per la lotta all’obesità e 
alle malattie croniche

Convegno:
La conquista dell’autonomia
ritornare ad una vita 
“normale”

Partecipazione di oltre 5 mila 
persone
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GLI ANZIANI

FORUM PERMANENTE 
DELLA SALUTE DEGLI 
ANZIANI 
MEETING NAZIONALE

Il Forum è organizzato insieme 
alle organizzazioni datoriali e 
sindacali dei pensionati che 
hanno individuato nel Forum 
uno strumento per offrire servizi 
di informazione sulla salute ai 
loro associati e aderenti e per 
intercettare le loro richieste 
e rappresentarle in maniera 
efficace.

La seconda edizione si 
svolgerà all’interno del Villaggio 
della Salute nel Parco.
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LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
RITORNARE AD UNA VITA “NORMALE”

La conquista di una autonomia è 
un obiettivo fondamentale per il 
ritorno ad una vita attiva dopo un 
trauma o una malattia che portano 
conseguenze irreversibili rispetto 
al precedente stato di salute
Raggiungere l’autonomia è 
condizione fondamentale per 
un ritorno ad una vita attiva sia 
sociale che professionale e deve 
essere un obiettivo dei percorsi 
sanitari e sociali regionali
Il convegno ha l’obiettivo di 
riunire intorno a questa tematica 
le diverse associazioni pazienti 
toscane a sostegno delle persone 
con lesioni midollari, lesioni 
neurologiche degenerative come 
Parkinson e sclerosi multipla e 
persone portatrici di stomia.
Sarà sviluppato il tema della 
conquista dell’autonomia 
attraverso una discussione dei 
percorsi in atto evidenziando 
quelli che restano ancora le 
aree di miglioramento ed i 
bisogni disattesi dei pazienti. 
Saranno portate anche alcune 
testimonianze di pazienti e storie 
di successo di ritorno ad una 
“nuova vita normale”.
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MUOVIAMIAMOCI 
PER AMARCI

MUOVIAMIAMOCI 2016 

Corse, camminate e altri modi 
di muoversi e partecipare. 
Contemporaneamente migliaia 
di persone partiranno da più 
città italiane.

In Toscana la manifestazione si 
svolgerà a Firenze, Siena e Pisa 
in collegamento con le cliniche 
universitarie di Careggi, 
Santa Chiara e Le Scotte che 
organizzeranno incontri con i 
clinici specialisti dell’obesità e 
delle patologie correlate.

PARTNER
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WORKSHOP E INCONTRI
NEL VILLAGGIO

Come nel 2015 il villaggio 
coinvolgerà il SS regionale e le 
associazioni dei pazienti.
Con loro si organizzeranno 
diversi workshop su temi 
ancora da definire. Nel 2015 si 
sono organizzati: 

- Come fare Rete tra MMG e 
associazioni dei pazienti;

- Strategie per l’aderenza alle 
terapie;

- L’integrazione territorio 
ospedale;

- Workshop su alcune 
patologie.
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ALTRI EVENTI

LA SALUTE E’ GIOVANE
 
Sono incontri sui temi della 
salute e sulle Reti di protezione 
per i ragazzi.
E’ una modalità di 
partecipazione che ha riscosso 
grande successo e interesse 
nelle centinaia di manifestazioni 
organizzate in tutta Italia, dal 
Trentino alla Sicilia.

Nel 2016 si potranno 
coinvolgere numeri 
considerevoli di scuole, ragazzi 
e famiglie e istituzioni sui temi 
della prevenzione e delle cure.  
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CONVEGNI, WORKSHOP, TAVOLE 
ROTONDE E LEZIONI MAGISTRALI

Durante il periodo della Festa 
saranno organizzati eventi 
formativi (ECM e NON) per 
medici, infermieri, farmacisti ed 
altro personale socio sanitario 
vari temi di interesse come ad 
esempio: disagio e dipendenze, 
la comunicazione a due vie: 
Istituzioni-mmg; promozione 
della vaccinazione e analisi 
delle diverse opportunità; 
promozione degli stili di vita 
-alimentazione, attività fisica-; 
farmaci generici e farmaci 
brevetto scaduto; mmg- 
dermatologi e malattie della 
pelle, biologici e biosimilari, la 
cura del paziente sul territorio, 
il mmg e la medicina di genere.

Gli eventi possono svolgersi 
in sedi istituzionali e essere 
indirizzati a target ben definiti 
anche in collaborazione 
con le associazioni dei 
pazienti, volontariato, società 
scientifiche, Università, 

sindacati, Cooperative e altri 
partner.

Due appuntamenti fanno parte 
strutturale della Festa:
Il Convegno Nazionale del 
Medico di Famiglia 
Il Forum delle Cure Primarie
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CONVEGNO NAZIONALE
DEL MEDICO DI FAMIGLIA 2016

Firenze, nuova sede FIMMG, 
sabato 14 ottobre 2016

Il convegno è lo spazio di 
discussione e confronto che i 
medici di famiglia della Toscana 
mettono a disposizione di tutti 
gli operatori per affrontare a 
livello nazionale delle novità del 
Sistema Sanitario Nazionale 
e dei servizi socio sanitari ai 
cittadini. 
Una spazio particolare è 
riservato ai giovani medici 
all’inizio delle professione. 

Parteciperanno tra gli altri il 
segretario nazionale FIMMG, 
l’assessore alla Salute 
Regione Toscana, l’assessore 
al Welfare del Comune di 
Firenze, i rappresentanti 
nazionali e regionali di 
Federfarma, Federsanità 
– ANCI, IPASVI, ANAAO 
ASSOMED, responsabili degli 
aspetti sociali delle cure e i 

responsabili della formazione 
specialistica dei medici.
Partecipa l’Istituto Superiore 
Sant’Anna di Pisa.

E’ inviato il ministro della 
Salute.
E’ previsto l’intervento del 
sindaco di Firenze, Dario 
Nardella*.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Rassegna delle iniziative 2016

Il punto sulla riforma in toscana

Focus on su aspetti rilevanti

Integrazione delle competenze 
e delle funzioni (mmg, 
specialisti, infermieri, operatori 
sociali)

Punto sul futuro (spazio dei 
giovani)

*è stato invitato
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SPECIALE SIENA 2016
3° FORUM DELLE CURE PRIMARIE 

Il Forum è uno spazio di 
confronto e di progetto 
paritetico tra tutti i soggetti 
coinvolti nel creare e 
organizzare spazi “sani” in cui 
le persone possono vivere in 
buona salute e nell’erogazione 
dei servizi socio sanitari al 
cittadino sul territorio: medici; 
farmacisti; infermieri; operatori 
sociali; associazioni dei diritti 
dei malati; decisori Ssn; 
Sindaci e assessori al welfare-
alla cultura-alla scuola-alle 
pari opportunità, istituzioni; 
assicurazioni; mutue.

L’argomento principale del 
confronto è l’integrazione 
socio-sanitaria, territorio-

ospedale, pubblico-privata e 
della raccolta per un sistema di 
cure e assistenza adeguato e 
sostenibile all’interno di territori 
e città amici e accoglienti.

I TEMI
L’integrazione socio - sanitaria 
sul territorio 
L’integrazione tra il territorio e il 
sistema degli ospedali
L’integrazione tra sistema 
pubblico delle cure e quello 
privato
la realta’ e le prospettive della 
sanità integrativa 
Il sistema delle cooperative 
socio-sanitarie
Il punto di vista dei cittadini
La salute e il benessere nel 
territorio, le Città amiche

Partecipano: Ministro della 
Salute, Sindaco di Siena, 
Rettore dell’Universita’ di 
Siena, assessore regione 
toscana, Presidente Ordine
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SPECIALE SIENA 2016
3° FORUM DELLE CURE PRIMARIE 

dei medici di Siena, Direttore 
aou Le Scotte, Direttore/
commissario USL Siena, 
FIMMG, Federfarma, 
Ipasvi, AssNAS, lega delle 
cooperative, Confcooperative, 
mutue, assicurazioni, 
banche, confindustria sanità, 
Associazioni dei cittadini e dei 
malati.
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SPECIALE SIENA 2016
INIZIATIVE PER I CITTADINI

La Festa del medico di 
famiglia a Siena coinvolge 
tradizionalmente la città, le 
istituzioni, i cittadini.

Dopo L’edizione precedente, 
la Festa 2016 svilupperà 
numerose e importanti 
occasioni di incontro-
informazione per i ragazzi e per 
i cittadini.

Così come il Forum del 7 
ottobre inaugura in Santa 
Maria della Scala il periodo 
della Festa, la chiusura “con il 
botto” di domenica 15 ottobre 
spetta a Piazza del Campo 
e Palazzo Pubblico dove 
si allestirà la “piazza della 
salute” per la prevenzione e 
l’informazione socio-sanitaria.

La piazza ospiterà eventi 
sportivi, musica, performances 
di artisti per divertire e 
intrattenere tanti tanti cittadini.
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I PARTNERS

I partner della Festa 2016 
possono scegliere di 
sostenere e partecipare alle 
manifestazioni principali 
(nazionali), oppure ad eventi 
in una città, una o più regioni 
oppure sostenere uno o più 
eventi specifici. 

Nel caso degli incontri nelle 
scuole, il partner partecipa 
alla definizione di alcuni 
aspetti dei questionari da 
sottoporre ai ragazzi (e - 
quando possibile – ai genitori) 
e conseguentemente ai temi 
che saranno trattati negli 
incontri nei quali sarà anche 
distribuito materiale divulgativo 
del partner.

Ogni intervento nelle scuole 
si presume possa coinvolgere 
200-400 ragazzi. 
Ad ogni scuola che partecipa 
sarà offerto un kit di pronto 
soccorso e altri strumenti 

sanitari utili.
Saranno inoltre estratti dei 
defibrillatori da destinare a una 
o più scuole a livello regionale 
e nazionale.

Si possono raggiungere 
obiettivi elevati di scuole 
e studenti-genitori da 
coinvolgere.
La stessa cosa per gli incontri 
con gli adulti, famiglie e 
anziani.
sanitari utili.
Saranno inoltre estratti dei 
defibrillatori da destinare a una 
o più scuole a livello regionale 
e nazionale.

Si possono raggiungere 
obiettivi elevati di scuole 
e studenti-genitori da 
coinvolgere.
La stessa cosa per gli incontri 
con gli adulti, famiglie e 
anziani.

2016

SOSTENGO

ED.



www.festadelmedicodifamiglia.it
festa del medico di famiglia


