
  

Circolare informativa n. 15/2010

Torino, 27 maggio 2010

Ai Medici di Medicina Generale
          iscritti al Sindacato
Loro sedi 

 

Caro/a  Collega,

il  percorso  di  trasformazione  del  ruolo  e  delle  funzioni  del  Medico  di  Medicina 
Generale che ci accingiamo ad intraprendere richiede l’adozione di moderni strumenti 
lavorativi e di innovative strategie di politica professionale. 

E’ in questa ottica che la FIMMG, attraverso il Centro Studi Nazionale, è impegnata a 
promuovere  il  PICENUM  study,  una  iniziativa  che  permette  al  medico  iscritto  di 
accedere, dal  sito web della FIMMG (www.fimmg.org), ad un software online per poter 
misurare la propria attività professionale tramite indicatori accreditati, consentendo poi 
di confrontare le proprie performance con quelle di altri colleghi, con dati medi e con 
standards realistici.

Viene  offerta  cioè  l’opportunità  di  attivare  una  modalità  di  audit  che,  integrata  al 
benchmarking  (comparazione  con  l’altrui  e  con  la  best  practice),  è  fortemente 
accreditata come efficace nella ricerca del miglioramento continuo della qualità. 

Attraverso questo strumento si rende possibile anche l’aggregazione di informazioni 
provenienti  da  specifiche  iniziative  locali  (aziendali,  regionali  …,  oggetto  anche  di 
specifici accordi integrativi) centrate sulla raccolta di dati epidemiologici e di attività 
della  Medicina  Generale,  che  possono  essere  concentrati  su  un  unico  database  di 
proprietà FIMMG, elaborati,  esaminati  preventivamente,  ridistribuiti  alla periferia già 
organizzati  e  fruibili  dai  rispettivi  occasionali  committenti;  mantenendo  sempre  la 
proprietà del dato e una sua incondizionata disponibilità. 

Dai dati inseriti ed archiviati in PICENUM, la FIMMG auspica inoltre di disporre di un 
continuo flusso informativo sulla attività professionale della Medicina Generale e sui 
dati  riferiti  ai  percorsi  di  assistenza,  elementi  conoscitivi  di  rilevante  supporto  per 
pianificare strategie di politica sindacale. 

Ai  fini  di  costituire  gruppi  benchmark  differenziati  per  regione  e  di  strutturare 
solidamente  questa  iniziativa  su  tutto  il  territorio  nazionale,  vorremmo  individuare 
coloro che potrebbero essere interessati alla stabile partecipazione a questo progetto. 



Ti  invitiamo  pertanto  a  valutare  con attenzione  la  possibilità  di  comunicare  la  Tua 
disponibilità, tenendo conto che vengono richiesti: 

• l’adozione  di  uno  dei  seguenti  SW  ambulatoriali:  Effepieffe,  Medico2000, 
Millewin, Perseo, Phronesis, Profim2000, Koinè, KappaMed (la partecipazione 
di chi utilizza altri SW è subordinata alla possibilità di allestire uno specifico 
estrattore dati automatico) 

• la frequenza ad un  evento formativo accreditato ECM sulla stessa iniziativa, 
che si terrà il SABATO 19 GIUGNO 2010 a TORINO, presso la sede FIMMG 
in Corso Svizzera 185 bis, dalle ore 9,30 alle ore 13.

Le attività di estrazione dei dati dai database ambulatoriali e di importazione degli 
stessi  nel  software  PICENUM,  sono  subordinate  alla  scelta  del  medico,  ma 
effettuabili in modo del tutto automatizzato ed intuitivo. 

L’adesione  va  comunicata  attraverso  il  modulo  previsto  allegato,  da  inviare 
tassativamente entro il 10 giugno 2010 via FAX al numero 011/777 04 08 tenendo 
conto che,  ai  fini  ECM, potranno essere iscritti  al  corso solo i  primi  40 nominativi 
pervenuti. 
Non saranno tenute in considerazione le adesioni pervenute senza la compilazione 
del modulo.

Cordiali saluti.
Il Segretario provinciale
     FIMMG di Torino
(Dr. Roberto VENESIA)
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MODULO DI ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL PICENUM STUDY

PER LA COMPOSIZIONE DEI BENCHMARK REGIONALI

Data di nascita:

Re:ridenza:

Comu ne:

ASL di appartenenza:

rRecapito telefonico (preferibilmente cellulare) :

E-rnail:

lî!umero di assistiti:

Forma associativa (nessuna, gruppo' rete, associazione. "'):

:soltwaré ambulatoriale utilizzato :
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