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RAZIONALE
Dopo oltre un anno di emergenza sanitaria dettata dalla pandemia Covid 19, il Medico di Medicina
Generale e il Pediatra di Libera Scelta si trovano a dover svolgere il loro lavoro quotidiano in uno
scenario per alcuni aspetti completamente cambiato, sia per la rinnovata attenzione verso i disturbi delle
vie respiratorie, sia per lo sviluppo della medicina a distanza, sia per la maggiore evidenza data al tema
della responsabilità legale del medico.
I disturbi delle vie respiratorie sono tra i più comuni e sono in crescita numericamente. Costituiscono
un insieme eterogeneo di forme diverse, con caratteristiche fisiopatologiche, sintomatologiche,
anatomopatologiche e cliniche differenti e con differente impatto sulle opzioni e sui risultati terapeutici.
La tosse è il più comune sintomo di un’affezione alle vie respiratorie: non è una malattia, ma un riflesso
protettivo che serve a ripulire le vie aeree dalle secrezioni o da materiale inalato in modo involontario. Il
suo ripetersi comporta ansia, disturbi del sonno, stanchezza e scarsa capacità di concentrazione durante
il giorno.
Il progetto, rivolto a Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, costantemente alle prese
con riniti, sinusiti, tonsilliti, raffreddore, bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti, tracheiti, pertosse,
polmoniti, faringiti ecc. vuole contestualizzare l’offerta formativa con due tematiche attuali e di grande
interesse:
-

la telemedicina, ovvero la fornitura di assistenza medica a distanza; la pandemia covid-19 ha
infatti accelerato lo sviluppo della sanità digitale aprendo nuove opportunità

-

la responsabilità legale dell’operatore sanitario, ovvero dei rischi che il medico affronta nella sua
professione di fronte a potenziali azioni risarcitorie e degli strumenti che può utilizzare per
cercare di minimizzarli.
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