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Il corso è strutturato per avere come target tutte le discipline mediche e con particolare 
riferimento ai Medici di Medicina Generale (MMG), ai medici della Continuità Assistenziale 
(CA), ai medici di Organizzazione Sanitarie di Base (Distretti), di Direzione Ospedaliera e di 
Sanità Pubblica, gli specialisti ambulatoriali, ai farmacisti territoriali ed ospedalieri e agli 
Infermieri.

Saranno trattati argomenti di governance e management, di prevenzione e promozione della 
salute, di diagnosi e di clinica, di appropriatezza farmaceutica. Il tutto è introdotto da una 
revisione della situazione sulla pandemia da SARS-CoV2, in particolare su cosa ci ha lasciato 
e su cosa ci costringerà a cambiare temporaneamente o definitivamente, in particolare per i 
soggetti fragili e/o cronici.

Sarà posta una riflessione da una parte sull’importanza dei PDTA, come superamento di 
logiche di frammentazione dei percorsi, dall’altra sull’evoluzione dei PAI e del welfare di 
comunità, come garanzia di appropriatezza ed efficienza della presa in carico, attraverso 
una pianificazione delle cure e dell’assistenza, che preveda anche azioni di prevenzione, in 
particolare sulla fragilità, e sulla promozione della salute e sulla prevenzione.

L’obiettivo è quello di proporre spunti di riflessione per la gestione appropriata dei 
pazienti affetti da patologie croniche, sviluppando una metodologia per la gestione 
appropriata dei percorsi di salute, attraverso la corretta diagnosi, l’appropriata terapia e la 
presa in carico territoriale, secondo standard e modalità condivise, tra ospedale e 
territorio, nel rispetto della sostenibilità economica e delle mutate condizioni ed 
opportunità dopo la pandemia da SARS-CoV2.
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Programma didattico del corso ECM - FAD
» Introduzione. Le prospettive future della sanità territoriale

G. Volpe

» Il paziente complesso. Dalla fragilità, alla cronicità alla complessità
P. Da Col

» La continuità assistenziale tra ospedale e territorio per la presa in carico dei 
pazienti con patologie long term: modelli, prospettive, risultati. Il punto di 
vista della direzione di presidio
M. T. Montella

» Il paziente complesso nel percorso territorio-ospedale-territorio. Il ruolo del 
MMG
S. E. Giustini

» Multidisciplinarietà ed integrazione nel paziente cronico
L. Rossi

» L’appropriatezza nell’attività specialistica per il paziente cronico e 
metodologie di feedback
S. Vianello

» L’appropriatezza nel paziente complesso e l'ambulatorio per le patologie 
croniche per la gestione di BPCO e scompenso cardiaco dopo il SARS-Cov2 
E. Ciotti

» Gestione operativa, analisi dei processi e programmazione territoriale 
A. Campani

» La medicina sostenibile: la presa in carico dei pazienti fragili e cronici al 
tempo del SARS-Cov2
A. Notargiacomo

» La E-Health per la complessità e l’appropriatezza nella gestione delle 
patologie croniche
G. Donigaglia

» Aspetti medico legali della professione medica alla luce della pandemia 
D. Bonuccelli, M. Conti
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Informazioni ECM
Periodo di erogazione: 10/05/2021 - 10/05/2022                                       Evento nr: 316025 
Crediti assegnati: 28,6
Tipologia corso: Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning 
management system (lms) - e-learning
Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline) Farmacista, Infermiere,  
Psicologo
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e 
dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario effettuare:
- Questionario di apprendimento
   La verifica di apprendimento avviene tramite la compilazione di un questionario con 
   domande random a risposta multipla (4 risposte per ogni domanda) Il livello minimo 
   di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti proposti, come previsto 
   dal regolamento ECM.
- Questionario di valutazione corso ECM - FAD.

Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- connessione ad internet (meglio a banda larga)
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

Dotazione hardware e software minimi necessari


