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Razionale
Il V Convegno Regionale di CARD “Dai PDTA alle cure centrate sulla persona: modelli,
strumenti ed azioni per la presa in carico integrata della cronicità” riprende ed amplifica i temi
trattati nei due precedenti convegni regionali del 2016 e 2017 cercando di focalizzare
l’attenzione e l’interesse sull’importanza del distretto e dei sistemi socio-sanitari territoriali
nella individuazione, presa in carico, gestione e cura appropriata per i pazienti affetti da patologie croniche (come BPCO, malattie Cardiovascolari, dismetaboliche, ecc.) o malattie rare, alla
luce, anche, dei mutati scenari dei sistemi sanitari regionali.
Da una parte, quindi, l’importanza dei PDTA, come superamento di logiche di frammentazione
dei percorsi, dall’altra l’evoluzione dei PAI, come garanzia di appropriatezza ed efficienza,
attraverso una pianificazione delle cure che preveda anche le azioni di prevenzione, siano esse
legate alle vaccinazioni sia alle possibili offerte della comunità.
Lo scopo primario della giornata è quello di far dialogare i professionisti su tematiche sempre
più emergenti, legate al cosiddetto “tsunami della cronicità”.
L’evento si articolerà in tre sessioni distinte: nelle prime due si tratterrà dei sistemi sanitari
regionali, delle loro evoluzioni e riorganizzazioni in funzione della presa in carico della cronicità, mentre nella terza sessione saranno affrontati argomenti inerenti alla presa in carico del
paziente cronico e complesso e alla riconciliazione terapeutica ed assistenziale.

Programma
08:45-09:00
09:00-09:15

Saluto delle Autorità
Presentazione del convegno

PRIMA
SESSIONE

La sfida alla cronicità
Moderatori: S. Dei, F. Gemmi

09:15-09:40

L. Rossi, G. Volpe

10:30-10:45

Patient Safety and Quality Improvement in action in
community care
La valutazione dei percorsi assistenziali per la cronicità
L'attuazione del Piano Nazionale Cronicità: il modello della
Regione Toscana
Discussione

10:45-11:00

Coffee break

09:40-10:05
10:05-10:30

SECONDA
SESSIONE
11:00-11:25

C. Vincent
S. Barsanti
L. Roti

Esperienze regionali a confronto
Moderatori: D. Cerullo, A. Notargiacomo

12:15-13:00

L’esperienza della Regione Veneto nella gestione delle
S. Vianello
patologie croniche
P. di Bari
Il piano cronicità e la rete delle case della salute in Piemonte
C. Scarcella
Le presa in carico dei pazienti cronici alla luce della
riorganizzazione del SSR in Lombardia
Discussione

13:00-14:00

Lunch

11:25-11:50
11:50-12:15

TERZA
SESSIONE

Dal PDTA al PAI per la cronicità e le malattie rare: modelli,
prospettive e ruolo del territorio
Moderatori: M. Famè, M. Marini, G. Menchetti

16:20-16:40

P. Francesconi
La gestione del paziente "complesso": quale modello?
A. Bussotti
La pianificazione delle cure nella cronicità: dalle azioni
preventive, anche vaccinali, alla definizione dei percorsi
T. Bellandi
Le buone pratiche per la sicurezza della persona assistita
nei percorsi socio-sanitari
M.G. D’Amato
La continuità dei percorsi assistenziali nelle fasi di
transizione delle cure: esempi di gestione integrata
E. Pavone
Riconciliazione terapeutica, aderenza e deprescription
nelle fasi di transizione delle cure
S. Sensi
Organizzazione e competenze infermieristiche nelle cure
primarie integrate
Telemedicina e percorsi per la cronicità (BPCO, scompenso G. Donigaglia
e diabete) e le malattie rare
Discussione

16:40-17:10
17:10-17:30

Conclusioni e Take Home Message
Questionario Gradimento e Verifica ECM

14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20

L.Rossi

Informazioni ECM
• Evento nr: 232124
• Crediti assegnati: 6
• Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline), Assistente Sanitario,
Infermiere, Infermiere pediatrico, Farmacista (Farmacia Ospedaliera e Farmacia
Territoriale), Fisioterapista, Psicologo - provenienza nazionale
• Obiettivo formativo: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina,
posizione, ordine di appartenenza e numero;
- la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento

• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili
mediante reclutamento diretto è di 1/3

Modalità di iscrizione (on-line)
• Digitare l’indirizzo www.edukarea.it
• Inserire le proprie credenziali (username, password).
Se non si hanno credenziali di accesso al portale edukarea,
registrarsi tramite la sezione in evidenza
(La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, username,
password, indirizzo, e-mail, cellulare, città. Il sistema invierà una mail di
conferma per l’attivazione dell’utente).

• Nella homepage personale inserire nella sezione
il seguente codice relativo
all’evento: me510ca
Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento.
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