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Fare Salute oggi.
Cronicità e innovazione tra PNC e
il (dopo) pandemia da SARS-Cov2
Responsabili scientifici
Fabrizio Gemmi, Luigi Rossi, Laura Tattini
Le società scientifiche CARD, SItI e ANMDO della Toscana si propongono, alla luce dell’impatto della pandemia da
SARS-CoV2, di affrontare le tematiche inerenti ai percorsi per la fragilità e la cronicità nei contesti attuali di riorganizzazione dei sistemi sanitari, di riallocazione delle risorse, di mutamenti epidemiologici e demografici.
Il Webinar, costruito come tavola rotonda, vuole infatti sottolineare come il paziente cronico e fragile possa aver
sottoutilizzato i sistemi sanitari e sociosanitari nel periodo di massima espansione della pandemia, ma anche come la
riflessione sui nuovi bisogni, sempre più emersi, determini un rafforzamento comune quali-quantitativo dei tre pilasti
del SSN: quello della prevenzione, quello del distretto e quello dell’ospedale.
Una particolare attenzione verrà posta, a titolo esemplicativo, sulla governance delle patologie respiratorie tra ospedale
e territorio per migliorare aderenza ed appropriatezza.
L’evento si rivolgerà ad una platea multidisciplinare e multiprofessionale.
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Programma
Introduzione - F. Gemmi, L. Rossi. L. Tattini
Moderazione: G. Bonaccorsi
I percorsi per le cronicità al tempo del COVID-19 - P. Francesconi
È tempo di cambiamenti? La visione delle direzioni strategiche - G. Gentili
La Sanità che cambia. Quali sfide innovative per i soggetti cronici - L. Roti
La continuità ospedale-territorio e le reti integrate - S. Dei
Indicazioni e strategie per le vaccinazioni per i soggetti a rischio - P. Lopalco, L. Tavoschi
L’Ospedale oggi, dopo la tempesta covid - F. Ciraolo
L’assistenza ai soggetti fragili, cronici e complessi: cosa cambia e come cambia - F. Duò

Dotazione hardware e software
minimi necessari
Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- buona connessione ad internet
- web browser aggiornato (programma/app per la
navigazione delle pagine web)
- APP ZOOM AGGIORANTA

ISCRIZIONE AL CORSO
1. Vai su www.eureka.srl/amcard103
2. Accedi o registrati al portale
3. Inserisci il codice di attivazione amcard1112
4. Dalla sezione “CORSI” potrai accedere al corso

Informazioni ECM
Periodo svolgimento: 11/12/2020 - dalle 15:00 alle 17:30
Evento nr: 299498
Crediti assegnati n: 3,6
Destinatari: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista (farmacia ospedaliera, farmacia territoriale),
Psicologo, Assistente sanitario, Infermiere
Tipologia di corso: Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - fad sincrona
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 di processo
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