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Programma
8.30 – 8.45 Collegamento partecipanti al webinar
8.45 – 9.00 Apertura dei lavori e introduzione alla giornata, Mario Braga
Relazioni 9.00 – 12.00, modera Paolo Francesconi

Il ruolo delle malattie croniche: sintesi della letteratura, Alfredo Zuppiroli

10.15 – 10.30 Processi, costi e esiti della gestione delle cronicità: come è andato il 2019, Benedetta Bellini

10.30 – 10.45 Audit & Feedback sui percorsi di cura per la cronicità: le evidenze e le esperienze, Paolo Francesconi
10.45 – 11.15 Il nuovo portale PrOTer – MaCro,  Silvia Panicacci
11.15 – 11.30 I nuovi contenuti del portale ed il programma di Audit & Feedback 2020,  Manjola Bega

12.00 – 12.30 Clinical governance dei percorsi per la cronicità ai tempi del CoViD-19: concludono 
i Direttori dei Dipartimenti di Medicina generale Dario Grisillo, Emanuele Croppi 
e Guglielmo Menchetti
 

12.30 – 12.45 Chiusura dei lavori e questionario di apprendimento

Le malattie croniche e l'epidemia di CoViD-19 in Toscana

9.00 – 9.15 L'epidemia di CoViD-19 in Toscana, Francesco Profili

9.15 – 9.30

Il ruolo delle malattie croniche: risultati preliminari di studi condotti in Toscana, Daniela Balzi9.30 – 9.45

Audit & Feedback sui percorsi di cura per la cronicità

Domande e risposte9.45 – 10.15

Conclusioni
Domande e risposte11.30 – 12.00



RELATORI E MODERATORI
 
Daniela Balzi, ASL Toscana Centro
Manjola Bega, ARS Toscana
Benedetta Bellini, ARS Toscana
Emanuele Croppi, ASL Toscana Centro
Dario Grisillo, ASL Toscana Sud-est
Paolo Francesconi, ARS Toscana
Guglielmo Menchetti, ASL Toscana Nord-ovest
Silvia Panicacci, Università di Pisa
Francesco Profili, ARS Toscana
Alfredo Zuppiroli, ARS Toscana

L’attuale epidemia di CoViD-19 ha reso ancora più importante tutte le attività finalizzate a assicurare cure di alta qualità alle persone affette da malattie croniche.
Infatti, da una parte, l’adeguata gestione delle cronicità è fondamentale per contenere l’impatto dell’epidemia, che colpisce soprattutto i malati cronici e, d’altra parte,
il gravoso impegno di tutto il sistema sanitario per la gestione dei malati di CoViD-19 rischia invece di diminuire l’attenzione verso i malati cronici. 
Con questo tele-seminario, intendiamo innanzitutto contribuire all’informazione sulla relazione tra malattie croniche e rischio di ammalarsi di forme gravi di CoViD-19,
anche presentando i risultati di alcuni studi condotti in Toscana. Si farà poi il punto sul lavoro di Audit & Feedback sui percorsi della cronicità svolto dall’ARS,
presentando il nuovo portale web PrOTer-MaCro con dati aggiornati al 2019 ed il programma per il 2020 di invio ai professionisti di schede sintetiche di audit dei vari
percorsi per le cronicità. 
Concluderanno i Direttori dei Dipartimenti della Medicina Generale intervenendo sul tema "la clinical governance dei percorsi per la cronicità ai tempi del CoViD-19 ".
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.
 

Obiettivo formativo

Obiettivo nazionale
Competenze di sistema,

organizzativo/gestionali e situazionali

e di ruolo. 

Tematiche speciali dell'SSN e SSR a

carattere urgente e/o straordinario

individuate dalla CN formazione

continua e dalle regioni e province

autonomo per far fronte a specifiche

emergenze sanitarie con acquisizione

di nozioni di sistema.



C R E D I T I  E C M : 4
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 le prove di apprendimento
richieste. Il test di gradimento sarà

effettuato nei giorni successivi.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Medico chirurgo (tutte le discipline)

 
 Iscrizioni

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 
Irene Bellesi

irene.bellesi@ars.toscana.it
0554624325

 

Responsabile scientif ico
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ARS Toscana

Comitato scientif ico
Manjola Bega-Benedetta Bel l in i-Francesco Prof i l i
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