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La platea diventa protagonista
Un workshop senza relazioni frontali, ma che prevede l’avvio di gruppi di lavoro tematici
per approfondire il tema della tecnologia nella formazione in Medicina Generale. E un
secondo appuntamento in sessione plenaria
di Mirene Anna Lucini*

L’

implementazione tecnologica della professione medica con l’utilizzo della diagnostica di primo livello e l’introduzione di sistemi informatici di sanità
elettronica, nonché la diffusione di strumenti di comunicazione di massa immediati e facilmente accessibili quali i
social network, richiedono sovente l’acquisizione di particolari
competenze, ed una possibilità dagli sviluppi interessanti può essere quella di inserire dei percorsi formativi dedicati nel contesto
del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Il prossimo novembre Fimmg Formazione parteciperà al Congresso nazionale Fimmg con un suo workshop e con una sessione plenaria, dedicati proprio a questi temi.
Il workshop, in programma venerdì 8 novembre dalle ore 14.30
alle 16.30, ha per titolo La tecnologia e la Formazione in Medicina Generale.

I lavori, a differenza di quanto accaduto negli anni passati, si svolgeranno in modo del tutto originale. Infatti, non sono previste relazioni frontali, bensì, dopo l’introduzione degli argomenti principali da parte dei moderatori, si richiederà la partecipazione attiva della platea, che sarà suddivisa in gruppi di lavoro per analizzare le tematiche oggetto della sessione, e per discutere insieme sulle opinioni emerse dall’analisi eseguita da ciascun gruppo.
Un nuovo modo di intendere i lavori congressuali, d’uso corrente in WONCA, che permetterà a tutti i partecipanti di poter contribuire attivamente alla discussione, esprimendo liberamente le
proprie opinioni e confrontandosi con gli altri, in un momento di
riflessione ed arricchimento tra platea, animatori e moderatori.
Sabato 9 novembre, invece, dalle ore 11.30 alle 13.30, in sessione plenaria, verranno presentati dei progetti di implementazione
tecnologica della Medicina Generale e della sua Formazione Specifica, mostrando cosa è possibile realizzare e cosa è già
stato fatto per coniugare la
necessità di avvalersi di supporti tecnologici nell’esercizio della professione medica
con i bisogni formativi del
giovane medico di Medicina
Generale.
La sfida di questa diversa
modalità di svolgimento delle sessioni Fimmg Formazione è quella di coinvolgere ed
avvicinare i partecipanti alle
tematiche più attuali e delicate della Formazione Specifica, consentendo uno scambio dinamico ed immediato
tra i vari attori del percorso
di crescita del futuro mmg.
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