V Corso
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI
ASSISTENZIALI PER LE DEMENZE

Lunedì 14 febbraio _____________________________________

Reparto Promozione e Valutazione delle politiche di prevenzione
delle malattie croniche

Metodo didattico: Prevalentemente didattica attiva con
utilizzo di lavoro in piccoli gruppi (max 6-8 persone per
gruppo), che cala l’individuo nei diversi contesti (esercitazioni
pratiche basate su scenari clinico assistenziali organizzativi
ed esperienze del territorio nazionale) e ne stimola il
confronto con esperienze vissute per la progettazione di
nuove idee risolutive. A ciascun partecipante verrà distribuito
del materiale di lettura, selezionato sulla base della rilevanza
rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna unità didattica e delle
diapositive di sintesi come guida alla lettura. Esercitazioni
pratiche.

Intervallo

14.30

Esercitazione: Rappresentare un percorso
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte

10.10

Linee di indirizzo nazionali sui PDTA per le demenze e
linee di indirizzo sistemi informativi
T. Di Fiandra (sostituto: N. Vanacore)

10.55

Normativa, Linee guida e documenti EBM nei PDTA
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)

15.30

11.40

Esercitazione: Parole chiave e fasi per i PDTA
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, F. Lombardo, E. Lacorte

I PDTA nei Piani Nazionali Demenza
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

16.10

PDTA nella popolazione migrante
M. Canevelli (sostituto: N. Vanacore)

12.40

Intervallo

16.55

Chiusura della giornata

14.30

Dalle Linee guida al percorso di riferimento
E. Lacorte (sostituto: N. Vanacore)

Giovedì 17 febbraio ____________________________________

15.10

Esercitazione: Valutazione linee guida Toscana
N. Vanacore (sostituto: M. Canevelli)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte

16.00

Elementi di epidemiologia
F. Lombardo (sostituto: G. Bellomo)

16.45

Chiusura della giornata

ID: 008C22R
Rilevanza per il SSN: Il corso si colloca nell’area della
elaborazione, implementazione e valutazione dei percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) adottati nell’ottica
della gestione integrata delle demenze così come definiti
dopo l’elaborazione del Piano Nazionale Demenze. Il livello di
assistenza offerto dai singoli servizi del SSN sarà analizzato
e scomposto per poter essere riletto e ri-organizzato
nell’ambito di un percorso che coinvolge molteplici servizi e
figure professionali in un lungo periodo di tempo.
Obiettivi: Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado
di: 1) Identificare gli aspetti metodologici e clinicoorganizzativi per l’elaborazione dei PDTA; 2) declinare a
livello locale le fasi per la costruzione dei PDTA; 3) Identificare
gli strumenti di monitoraggio e verifica dell’implementazione
dei PDTA.

12.30

Indirizzo di benvenuto
N. Vanacore

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute (CNaPPS)

Esercitazione: Matrici di responsabilità
N. Vanacore (sostituto: M. Canevelli)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte

10.00

14-18 febbraio 2022
organizzato da

11.15

10.00

Confronto tra PDTA in uso nelle demenze
N. Vanacore (sostituto: M. Canevelli)

10.30

Elementi per l’elaborazione e implementazione del PDTA
locale
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)

11.15

Esercitazione: Il PDTA locale (a)
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte

12.30

Intervallo

14.30

Esercitazione: Il PDTA locale (b)
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte

15.15

Elementi di ricerca qualitativa e gruppo multidisciplinare
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

16.00

Analisi del contesto locale e delle criticità
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

16.40

Chiusura della giornata

Martedì 15 febbraio ____________________________________
10.00

I PDTA nella gestione integrata delle demenze
N. Vanacore (sostituto: M. Canevelli)

10.30

Indicatori nei PDTA per le demenze
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

11.15

Esercitazione: Indicatori nei PDTA per le demenze
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, F. Lombardo, E. Lacorte

12.30

Intervallo

14.30

Esercitazione: Elementi di una checklist per i PDTA
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte
Le fasi cliniche della demenza
M. Canevelli (sostituto: N. Vanacore)

Venerdì 18 febbraio ____________________________________
10.00

16.00

Validazione dei flussi informativi correnti
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

Il PDTA locale e la sperimentazione del percorso pilota
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)

10.45

16.40

Chiusura della giornata

Implementazione e aggiornamento del PDTA
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

11.30

Esercitazione: Elaborazione di uno schema di PDTA
Tutor: N. Vanacore, G. Bellomo, M. Canevelli, E. Lacorte

12.30

Conclusioni e chiusura del corso

15.15

Mercoledì 16 febbraio __________________________________
10.00

Survey dei servizi e Recepimento PND
M. Canevelli (sostituto: N. Vanacore)

10.45

Strumenti per la rappresentazione del percorso
N. Vanacore (sostituto: G. Bellomo)

Docenti e tutor
GUIDO BELLOMO, MARCO CANEVELLI, ELEONORA LACORTE,
FLAVIA LOMBARDO, NICOLA VANACORE
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
TERESA DI FIANDRA
già Ministero della Salute, Roma
Responsabile Scientifico
NICOLA VANACORE (0649904243 - nicola.vanacore@iss.it)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Segreteria Scientifica
GUIDO BELLOMO (0649904332 - guido.bellomo@iss.it)
ELEONORA LACORTE (0649904263 - eleonora.lacorte@iss.it)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Segreteria Organizzativa
PAOLA RUGGERI (0649904250 - paola.ruggeri@iss.it)
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione preclinica e
clinica dei Farmaci, ISS
Moderatore Scientifico
NICOLA VANACORE (0649904243 - nicola.vanacore@iss.it)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Moderatore Tecnico
MAURO BUCCIARELLI
Centro Nazionale per la Prevenzione delle
Promozione della Salute, ISS

Malattie e la

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Scientifica
o la Segreteria Organizzativa
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
L’evento sarà erogato online tramite la piattaforma StarLeaf. Ai
partecipanti selezionati sarà inviata l’email di invito contenente il
collegamento all’aula virtuale ed eventuali ulteriori informazioni.
Destinatari e numero massimo di partecipanti
Il Corso è rivolto a professionisti (referenti regionali, operatori sociosanitari e altre figure di supporto tecnico e organizzativo) coinvolti
nell’attuazione del governo clinico e della gestione integrata delle
patologie croniche, con particolare riferimento alla elaborazione di
PDTA per le demenze di livello regionale e locale. Saranno ammessi
un massimo di 24 partecipanti.

Modalità di iscrizione
La partecipazione all'evento è gratuita.
Per iscriversi, compilare ed inviare entro il 25 gennaio 2022 il modulo
disponibile al seguente link: domanda iscrizione
Modalità di selezione dei partecipanti
Se le domande dovessero superare i posti disponibili verrà effettuata una
selezione secondo i seguenti criteri: attinenza del corso con lo svolgimento
dell’attività professionale; distribuzione geografica dei partecipanti; priorità
alle domande presentate anche negli anni precedenti; appartenenza al
Servizio Sanitario Nazionale. Si intendono ammessi a partecipare solo
coloro che riceveranno comunicazione di ammissione. In caso di rinuncia
si prega inviare una mail. Non sono consentite sostituzioni da parte dei
partecipanti.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di valutazione
dell'apprendimento obbligatoria per tutti i partecipanti che consisterà in
un questionario a risposta multipla, da compilare online entro i 3 giorni
successivi la data di svolgimento del corso.
Questionari
Con la stessa modalità online verranno somministrati il questionario di
gradimento e la scheda ECM di valutazione dell'evento.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali. Come
prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti
dovranno garantire la presenza online per almeno il 90% della durata
dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e compilare online il questionario ECM di
valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante la
verifica dei log di connessione. Si raccomanda pertanto di indicare
correttamente il proprio nome e cognome al momento del
collegamento online. L’assenza di questi dati non consente la
registrazione della presenza all’evento.
Attestati
Ai partecipanti che avranno seguito il corso online per almeno l’80% della
sua durata e conseguito con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento, sarà rilasciato un attestato di partecipazione
comprensivo delle ore di formazione, inviato via email. L'attestato ECM
sarà recapitato agli aventi diritto, a mezzo PEC, solo a procedure di
accreditamento ECM espletate.
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