Workshop

Il portale per l’audit di AFT: aggiornamento e programmazione dei lavori
Firenze, 5 maggio 2018
SALA BLU - CSF "Il Fuligno" (Via Faenza, 48)

Nella giornata verrà affrontato il tema del governo

09:00 Registrazione partecipanti

clinico per le cure primarie supportato dai report di

09:30 Le priorità per il monitoraggio e le attività di audit nelle Cure Primarie

AFT, contenenti informazioni sulle principali malattie

Lorenzo Roti

croniche che interessano gli assistiti toscani. I dati

09:50 Il portale di AFT: funzioni, struttura, aggiornamenti del portale

sulle AFT, contenuti nel portale PrOTer dell'Agenzia

Ersilia Sinisgalli

regionale di sanità, sono costruiti nell’ottica del

10:10 Percorso di audit delle AFT: la formazione a cascata,
l’implementazione dei cicli di audit clinico e la restituzione delle esperienze

Triple Aim, framework concepito per migliorare

Paolo Francesconi

simultaneamente la salute della popolazione, gli

Approfondimenti su novità introdotte

esiti del paziente e ridurre i costi pro capite a

10:30 Choosing wisely

beneficio delle comunità. I dati sono oggetto di
continuo aggiornamento e ampliamento degli ambiti
osservati, in relazione agli indirizzi regionali e
nazionali sulla gestione delle cronicità a livello
territoriale.

La

nuova

versione,

navigabile

Ettore Saffi Giustini
10:50 L’ utilizzo degli antibiotici nel territorio
Elisabetta Alti
11:10 Le cure simultanee nell’end stage disease
Andrea Salvetti
11:30 Il ruolo della medicina generale nel follow up oncologico

direttamente dal portale PrOTer, è un utile

Franca Bigioli

strumento a supporto delle attività di audit dei

11:50 La gestione territoriale della fibrillazione atriale

servizi.

Giuseppe Cavirani

Le giornate sono rivolte ai coordinatori di AFT ed ai

12:10 TAVOLA ROTONDA - Il governo clinico della medicina generale: il
ruolo dei direttori di dipartimento MMG

medici di comunità delle Aziende sanitarie toscane.
ISCRIZIONE GRATUITA ON LINE:
E’ richiesta l’iscrizione anticipata – per iscriversi
cliccare su LINK e compilare la scheda di
iscrizione con i propri dati.
Al termine della procedura si riceverà una mail
di conferma.

Vittorio Boscherini, Dario Grisillo, Guglielmo Menchetti
13:00 Conclusioni e test di apprendimento

Sede di svolgimento
sala Blu, CSF "Il Fuligno",via Faenza
via Faenza 48 Firenze

Responsabile dell’evento: Paolo Francesconi
Area competenze di sistema, organizzativo/gestionale e
situazionali e di ruolo
Obiettivo nazionale principi, procedure e strumenti
per il governo clinico delle attività sanitarie
Il corso è rivolto ai coordinatori di AFT e ai medici di
comunità delle Aziende Sanitarie toscane
Accreditamento regionale: 4 Crediti ECM

Elisabetta Alti, Coord. AFT, Azienda USL TC
Franca Bigioli, Coord. AFT, Azienda USL TC
Vittorio Boscherini, Dir. Dip., Medicina Generale, Azienda USL TC
Giuseppe Cavirani, Coord. AFT, Azienda TNO
Paolo Francesconi, Dirig. Settore sanitario, Osservatorio Epidemiologia, ARS
Saffi Ettore Giustini, Coord. AFT, Azienda USL TC

L’attestato ECM verrà inviato per mail a chi avrà compilato il
questionario di gradimento (che sarà inviato via mail ai
partecipanti nei giorni seguenti l’evento), avrà superato il test
ECM e partecipato ad almeno il 90% delle ore previste

Dario Grisillo, Dir. Dip. Medicina Generale, Azienda USL TSE

---------------------------------------------------------------------

Andrea Salvetti, Coord. AFT Azienda USL TSE

Segreteria Organizzativa e Provider ECM:
Formas - Laboratorio regionale per la Formazione Sanitaria
Paola Palchetti / Beatrice Lazzarotti ☎ 055794 8617-8622
paola.palchetti@formas.toscana.it
beatrice.lazzarotti@formas.toscana.it
Segreteria scientifica
Agenzia regionale sanità Toscana
Jessica Fissi ☎ 338 2878709 - 055 4624301
ars.formazione@ars.toscana.it

Lorenzo Roti, Resp. Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità, Regione
Toscana
Ersilia Sinisgalli, Ricercatore Settore sanitario, Osservatorio Epidemiologia, ARS
Guglielmo Menchetti, Dir. Dip. Medicina Generale, Azienda TNO
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