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Programma 19 dicembre 2020

         10.00 Apertura lavori e introduzione alla giornata: Carlo Rinaldo Tomassini, Mario Braga  
                           

         10.15 - 12.00 Modera, Paolo Francesconi  

         10.15 - 10.30 L’epidemia di CoViD-19 in Toscana: i punti salienti, Francesco Profili

         10.30 - 10.45 La gestione delle malattie croniche in Toscana durante e dopo la prima ondata

         dell’epidemia CoViD-19: cosa ci dicono gli indicatori del PrOTer, Benedetta Bellini 

         10.45 - 11.00 L’assistenza specialistica offerta ai malati cronici in ambulatorio e con televisite 

         durante il periodo emergenziale, Fabrizio Gemmi

         11.00 - 11.15 Il ricorso all’assistenza specialistica da parte dei malati cronici durante la

         seconda ondata dell’epidemia: risultati preliminari di un’indagine telefonica, Elisa Gualdani

         11.15 - 11.30 Le attività di audit & feedback sui percorsi cronicità durante la seconda 

         parte del 2020 e prospettive per il 2021, Manjola Bega

         11.30 - 12.00 Il documento dell’OMS “Maintaining essential health services: operational guidance for

         the CoViD-19 context”, Paola Pisanti

         12.00 - 12.30 Concludono i direttori dei Dipartimenti medicina generale e territoriali

           

   

Test ECM



Responsabile scientif ico
Paolo Francesconi - Dir igente Settore sanitar io- Osservatorio di Epidemiologia ARS Toscana

Comitato scientif ico
Manjola Bega, Benedetta Bel l in i ,  E l isa Gualdani ,  Francesco Prof i l i  - ARS Toscana

Relatori e moderatori
Mario Braga (ARS Toscana), Manjola Bega (ARS Toscana), Benedetta Bellini (ARS Toscana), Paolo Francesconi (ARS Toscana), Fabrizio Gemmi (ARS
Toscana), Elisa Gualdani (ARS Toscana), Francesco Profili (ARS Toscana), Paola Pisanti (Ministero della Salute), Carlo Rinaldo Tomassini (Regione
Toscana), direttori dei Dipartimenti medicina generale e territoriali.

Obiettivo formativo
L’Agenzia regionale di sanità, in questo webinar in continuità con la prima edizione
tenutasi a maggio 2020, vuole innanzitutto contribuire all'informazione sull'impatto della
pandemia nella gestione della cronicità presentando i risultati di alcuni studi condotti in
Toscana e condividere principi generali sulla gestione appropriata delle malattie
croniche in un periodo di emergenza. Si farà poi il punto sul lavoro di Audit & Feedback
sui percorsi di cronicità svolto dall'ARS nel 2020 e le prospettive per il 2021.

Obiettivo d'Interesse nazionale
Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla cn
per la formazione continua e dalle regioni/provincie autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 

Dest inatar i  del la formazione
La giornata è rivolta ai direttori dei Dipartimenti Medicina Generale e Dipartimenti
Territoriali, ai direttori di SdS / responsabili di Zona-Distretto, ai coordinatori di AFT ed ai
medici di comunità delle aziende sanitarie toscane referenti per le cure primarie.
Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni)
 



ISCRIZIONI

tematiche speciali del ssn e ssr a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla cn
per la formazione continua e dalle regioni/provincie autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 

La partecipazione è gratuita
Iscrizione obbligatoria a questo link

ATTENZIONE
Il messaggio di avvenuta ISCRIZIONE potrebbe essere rintracciabile
nella casella di posta aziendale "indesiderata" o spam. 
Vi invitIamo a controllare ai fini di una corretta partecipazione nel
rispetto dell'orario di inizio.

Segreteria organizzativa

Jessica Fissi
ars.formazione@ars.toscana.it
347 8888418 

CREDITI ECM 2

Il corso è inserito nel percorso di accreditamento ECM della
Regione Toscana.  Per ricevere l’attestato ECM è necessario
essere presenti al WEBINAR per almeno il 90% delle ore previste e
superare il test di apprendimento. Il test di gradimento sarà
inviato insieme all'attestato di partecipazione nei giorni
successivi.
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