Webinar
gratuito

La gestione dei pazienti
con malattie croniche al
tempo del CoViD: criticità
e prospettive

SABATO 29 MAGGIO 2021
ORE 9:30 - 13:00
Crediti ECM n.3

Programma

09.30 Apertura del webinar e introduzione alla giornata, Lucia Turco
modera: Paolo Francesconi
09:40 Le malattie croniche e la Covid-19 in Toscana: il progetto MaCroViD, Francesco Profili
10:00 Long Covid: una nuova malattia cronica? Francesco Fattirolli
10:20 Il Programma Osservazione Territorio - Malattie Croniche (PrOTer-MaCro): stato dell’arte e sue utilità
per la valutazione, l’audit & feedback e la ricerca, Paolo Francesconi
10:40 La pandemia e la gestione delle cronicità in Toscana nel 2020, Benedetta Bellini
11:00

L’impatto della pandemia sull’accesso al Pronto Soccorso e all’Ospedale durante la prima ondata:

i risultati del progetto interregionale MIMICO, Silvia Forni
11:20

Sanità d’Iniziativa: la “decisione” sulla Medicina di iniziativa dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico

elaborata dalla Commissione permanente Governance dell’appropriatezza, Dario Grisillo
11:40

Discussione fra il pubblico e l'esperto

12:00 Tavola rotonda con i Direttori dei Dipartimenti della Medicina Generale e del Territorio: clinical governance
dei percorsi per la cronicità ai tempi del CoViD
12:30 Conclusioni, Carlo Rinaldo Tomassini
Test ECM

Referente scientifico
Paolo Francesconi - Osservatorio Epidemiologia - ARS Toscana
Comitato scientifico
Benedetta Bellini - ARS Toscana, Francesco Profili - ARS Toscana,
Dario Grisillo - Coordinatore Commissione Permanente Governance per
l'Appropriatezza OTGC e ARS Toscana

Relatori e moderatori

Benedetta Bellini (ARS Toscana), Direttori dei Dipartimenti della Medicina Generale e del Territorio, Francesco Fattiroli (Università di Firenze), Silvia
Forni (ARS Toscana), Paolo Francesconi (ARS Toscana), Dario Grisillo (Commissione Permanente Governance per l'Appropriatezza OTGC - ARS
Toscana), Francesco Profili (ARS Toscana), Carlo Rinaldo Tomassini (Regione Toscana), Lucia Turco (ARS Toscana)

Obiettivo formativo

L’obiettivo di questo webinar, principalmente dedicato agli operatori delle cure primarie e ai medici di comunità, è quello di condividere alcune
informazioni sulle correlazioni tra malattie croniche e Covid relative al nostro contesto e di aggiornare sullo stato dell’arte del Programma per
l’Osservazione del Territorio.

Obiettivo d'interesse nazionale

COMPETENZE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVO/GESTIONALE E SITUAZIONALI E DI RUOLO. Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla cn formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema.
INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-NCOV

Destinatari della formazione

OBIETTIVO FORMATIVO

Medico chirurgo (tutte le specializzazioni), assistente sanitario, biologo, farmacista, infermiere, medici medicina generale, psicologo.

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita.
Iscrizione obbligatoria a questo link

ATTENZIONE
.

CREDITI ECM n.3

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.

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 ECM
e superare il test di apprendimento.
CREDITI
Il test di gradimento sarà inviato insieme all'attestato di
partecipazione nei giorni successivi.

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

