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Relatori e Moderatori

CARD Toscana e CARD Umbria con il convegno interregionale si propongono di affrontare 
le tematiche inerenti ai percorsi per la fragilità e la cronicità nei contesti attuali di riorganizza-
zione dei sistemi sanitari, di riallocazione delle risorse, di mutamenti epidemiologici e demo-
grafici. Per rispondere in modo sempre più appropriato al crescente bisogno di salute dei 
cittadini, basti pensare all'aumento della domanda derivante dalle patologie croniche, è 
necessario adeguare costantemente tutti i servizi ed in particolare quelli territoriali. È neces-
sario attivare modelli organizzativi e strumenti che possano garantire una concreta messa in 
relazione di tutti gli operatori presenti per una reale presa in carico del cittadino. Argomento 
importante del convegno saranno i PDTA, che rivestono un ruolo cruciale nel garantire 
equità nel percorso di cura e che proprio all’interno del Piano Nazionale della Cronicità e dei 
vari PSSR vengono individuati come strumento principale per migliorare la qualità ed 
efficienza delle cure e dell’assistenza, ridurre la variabilità nelle cure e garantire cure appro-
priate al maggior numero di soggetti. Parallelamente a questo, i percorsi di continuità 
assistenziale e di handover tra ospedale e territorio rappresentano un momento di analisi del 
bisogno e di attivazione delle risorse per la programmazione appropriata degli interventi 
territoriali. Verranno pertanto analizzati da una parte l’importanza dei PDTA, come supera-
mento di logiche di frammentazione dei percorsi e il ruolo dei professionisti all’interno dei 
percorsi, dall’altra l’evoluzione dei PAI e del welfare di comunità, come garanzia di appropria-
tezza ed efficienza della presa in carico, attraverso una pianificazione delle cure e dell’assi-
stenza, che preveda anche azioni di prevenzione, in particolare sulla fragilità, e sulla preven-
zione primaria (vaccinazioni). Lo scopo primario della giornata è quello di far dialogare i 
professionisti su tematiche sempre più emergenti, legate al cosiddetto “tsunami della croni-
cità” (con particolare riferimento a BPCO, Scompenso Cardiaco, Diabete e altre malattie che 
potrebbero essere “aggredite” in modo proattivo), al fine di trovare razionali comuni e spinte 
innovative per rendere le attività distrettuali maggiormente rispondenti ai bisogni emergenti 
della popolazione.
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Saluto delle Autorità
Presentazione del convegno

Cronicità, Empowerment e reti di comunità 
Moderatori: A. Beltrano, F. Stracci

Il Piano della Cronicità e la gestione delle patologie croniche
nei nuovi scenari organizzativi 
I percorsi per la cronicità e il Network delle Regioni. 
Analisi, confronto e prospettive
Il disagio dell'adolescente e del giovane adulto  
La Non Autosufficienza e la Disabilità. Strategie integrate
per rispondere ai bisogni emergenti
Discussione

 Coffee break

I progetti innovativi 
Moderatori: S. Antinarelli, S. Dei

La continuità assistenziale tra ospedale e territorio per la presa in 
carico dei pazienti con patologie long term (diabete, scompenso 
cardiaco, ecc): modelli, prospettive, risultati
Modelli innovativi di rete: l’assistenza territoriale nelle aree interne
Sanità di Iniziativa e PDTA, per il paziente complesso
La medicina sostenibile: la presa in carico dei pazienti con
Cirrosi Epatica
Discussione 

 Lunch

I percorsi per la fragilità e la cronicità  
Moderatori:  A. Baggiani, A. Canaccini, S. Sensi

L’infermiere di Famiglia e di comunità: modelli a 
confronto tra Regioni
Il MMG all’interno dei PDTA come protagonista 
clinico del territorio
Presa in carico multidisciplinare delle patologie respiratorie 
croniche (Asma, BPCO, OSAS) 
Appropriatezza prescrittiva, aderenza alla terapia 
e sostenibilità della spesa
Il fenomeno della antibiotico-resistenza in Italia, come 
affrontarlo e quali prospettive sul territorio
La prevenzione vaccinale nella cronicità: influenza, HZ, 
pneumococco. Partiamo da lì
Ogni età è quella buona: vaccinarsi come opportunità 
e non come solo necessità
Discussione

Questionario Gradimento e Verifica ECM
Chiusura lavori
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• Evento nr: 275817  • Crediti assegnati: 6
• Evento accreditato per: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Assistente Sanitario, 
   Infermiere, Farmacista (Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale), Fisioterapista,
   Psicologo (Psicoterapia, Psicologia)
• Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
   specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
   ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario: 
       - essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
       - fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina, 
         posizione, ordine di appartenenza e numero;
       - la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
       - la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
       - il superamento del questionario di apprendimento
• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili 
   mediante reclutamento diretto è di 1/3

Informazioni ECM

Provider ECM - 316Modalità di iscrizione (on-line)

• Digitare l’indirizzo www.edukarea.it
• Inserire le proprie credenziali (username, password). 
   Se non si hanno credenziali di accesso al portale edukarea, 
   registrarsi tramite la sezione in evidenza
    (La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, 
    username, password, indirizzo, e-mail, cellulare, città. Il sistema invierà 
    una mail di conferma per l’attivazione dell’utente).
• Nella homepage personale inserire nella sezione                                            
                                                         il seguente codice relativo 
    all’evento: 6cor12 
    Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento. 
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