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8 Crediti ECM per Medici di Medicina Generale, Infermieri, 
Assistenti Sociali, Assistenti Sanitari, Psicologi, OSS, Fisio-
terapisti, allievi infermieri del 3° anno

Partecipanti 50

Quota di partecipazione: € 35,00 

Modalità d’iscrizione: Inviare tramite fax al numero 
095/7461360 la scheda d’iscrizione presente nella brochure 
unitamente alla copia del bonifico bancario.
Coordinate Bancarie: Unicredit, Ag.  Via Torino 15/21 - Benefi-
ciario: AV eventi e formazione sas - Causale: Iscrizione “La 
Sanità distrettuale e il ruolo delle cure primarie”
IBAN: IT87K0200816926000300697895
OPPURE
Acquistare on line e compilare la scheda d’iscrizione presen-
te nella pagina ISCRIVITI del sito www.ecmprovider.it

Informativa ECM: Ricordiamo che per avere diritto ai crediti 
formativi ECM è obbligatorio frequentare il 100% delle ore di 
formazione, compilare il questionario di valutazione dell'e-
vento, sostenere e superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM 
sarà inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.

Docente
Dott. Domenico Antonelli - Direttore SIOT ASL BT, Responsabi-
le del progetto  Care Puglia, Professore a.c. Università di Bari e 
Foggia, la Sapienza-Roma,Siena, Pavia, Torino. 
Docente presso School Of Management Università LUM Jean 
Monnet, Università LIUC Carlo Cattaneo (VA)

Segreteria Organizzativa e
Provider ECM n° 1192

 
R Viale Raffaello Sanzio, 6 Catania

Tel. 095 7280511  
Fax 095 7461360
Cell.3383941650
info@av-eventieformazione.it

Razionale
In risposta alla presa di coscienza di essere al cospetto di una crisi di 
sistema e alla necessità che le politiche sociali, nazionali e regionali, 
ripensino ad una identità condivisa di governance e di sviluppo sosteni-
bile in ambito sanitario, il terreno principale di sfida culturale ed operativa 
per i decision-maker e le organizzazioni di settore, sarà quella di pensa-
re e proporre nuovi modelli organizzativi e gestionali basati su assunti 
innovativi in grado di rispondere al cambiamento qualitativo e quantitati-
vo della domanda di salute e favorire lo sviluppo sostenibile di un nuovo
Sistema Sanitario nel quale le Cure Primarie svolgano un ruolo strategi-
co e assistenziale Fondamentale.
Questo profondo processo di cambiamento, già in atto da alcuni anni, 
non può non prevedere un ripensamento innovativo dei percorsi formati-
vi, sia del Medico di Medicina Generale che dell’Infermiere e di tutte le 
figure professionali coinvolte nell’assistenza primaria.
Il medico di famiglia “con interessi disciplinari speciali”, nuovo profilo 
professionale già inserito nel contratto nazionale dei Medici di Famiglia 
inglesi e di altri stati europei (GPwSI-General Practitioner with Special 
Interest), rappresenta poi un passo in avanti verso la media intensità di 
cura e si prefigge obiettivi e requisiti che si possono in sintesi riassumere 
in tre punti:

- miglioramento della qualità assistenziale in ambito territoriale, deloca-
lizzando servizi e prestazioni e garantendo un più appropriato accesso 
alle cure di secondo livello
- coordinamento, programmazione ed organizzazione delle attività 
assistenziali sia propria che dei Medici di Famiglia nell’ambito delle 
Forme Associative, anche in funzione di una migliore integrazione e 
sinergia tra i diversi livelli di cura (ospedale/specialistica ambulatoriale/-
Medicina Generale)
- promozione della formazione continua e tutorship nell’ambito del 
proprio speciale interesse rispetto sia ad altri colleghi medici di famiglia 
che ad altre figure dei team di cure primarie quali per esempio infermie-
ri,dietisti, fisioterapisti

Obiettivi generali 
Questo corso sostiene in modo semplice ed essenziale, i temi della 
gestione integrata e dei percorsi assistenziali e fornisce, alcuni spunti di 
riflessione sul quadro logico-concettuale degli argomenti, essendo ciò 
indispensabile a ragionare sul senso delle scelte organizzative e ad 
individuare linee strategiche adeguate. Attraverso questo corso saranno 
illustrate le linee guida per la gestione e presa in carico dei pazienti 
cronici sul territorio al fine di integrare le risorse disponibili e prevede 
l’acquisizione di competenze in grado di favorire l’integrazione dei MMG, 
degli infermieri e le altre figure professionali nell’assistenza territoriale 
integrata, nell’ambito delle Cure Primarie.

Obiettivi specifici   
Formare professionisti  in grado di gestire i nuovi modelli organizzativi di 
presa in carico dei pazienti complessi e di:
- identificare le “criticità” nella presa in carico del paziente cronico 
- individuare strumenti e modalità di comunicazione con le altre figure 
professionali atti a garantire la continuità delle cure
- analizzare le novità professionali per il MMG e gli infermieri previste dai 
nuovi modelli organizzativi delle cure primarie Scarica anche tu la rivista gratuitamente

www.medicalive.it



Cognome**_________________________________________
Nome**____________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________________
Indirizzo**__________________________________________
Città**_____________________________________________
Prov.______________________________________________
Telefono**__________________________________________
Mail**_____________________________________________
Cod. Fiscale________________________________________
Professione________________________________________
Specializzazione____________________________________
Fattura intestata a___________________________________
Via________________________________Città___________
P.Iva/CF___________________________________________

 

Data____________________Firma_____________________

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio abilitante 
la professione di____________________________________

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “La sanità distrettuale e il ruolo delle cure primarie” 

che si svolgerà il 7 Giugno 2015  presso Auditorium di 
Avezzano, via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 - Avezzano (AQ)

Data____________________Firma_____________________

Autorizzo la Segreteria Organizzativa AV Eventi e Formazione 
sas al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo del 30/06/2003 n°196

Data____________________Firma_____________________

** Dati Obbligatori

Libero Professionista**
Convenzionato**
Dipendente**

SI NODesidero ricevere INFO sui prossimi eventi
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Registrazione dei partecipanti

Evoluzione del Sistema Salute: 
La sanità che cambia: l’Ospedale territoriale
Lo scenario futuro nel processo di riordino delle cure primarie           
Strumenti professionali per la gestione delle malattie croniche dalla Formazione degli 
operatori Sanitari all’educazione dei pazienti

Pausa

La riorganizzazione delle cure primarie e l’integrazione del sistema
La valutazione multidimensionale e la misurazione dell’efficacia delle cure domiciliari nel 
malato complesso 
La gestione del paziente a domicilio: punti di forza, criticità e soluzioni
Le priorità di base per l’autogestione della malattia cronica

Discussione

Pausa

Conversantion Map (scopi,finalità, vantaggi per pazienti diabetici, medici, infermieri,ecc)  
Il ruolo del Caregiver figura indispensabile nella gestione della cronicità
L’infermiere di famiglia e il medico di MMG nel Chronic Care Model
I nuovi protocolli assistenziali nella gestione del paziente cronico
La stesura di un piano assistenziale nella valutazione dei pazienti complessi
Come il sistema Italia può permettersi di sostenere la cronicità

Descrizione dei casi clinici

Esercitazioni pratiche: somministrazione per lo studio di casi clinici

Discussione

Consegna questionari e test di apprendimento

Conclusione dei lavori

www.av-eventieformazione.itwww.ecmprovider.it


