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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 riorganizzato 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.
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.

Lunedì 14 gennaio
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Indirizzo di benvenuto
N. Vanacore
9.10 Linee di indirizzo nazionali sui PDTA per le demenze
T. Di Fiandra (sostituto: N. Vanacore)
10.10 Intervallo
10.30 I PDTA nella gestione integrata delle demenze
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
11.30 Esercitazione: Parole chiave per i PDTA
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
13.00 Intervallo
14.00 Esercitazione: Le fasi per la costruzione del PDTA
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
15.30 Le fasi cliniche della demenza
M. Canevelli (sostituto: N. Vanacore)
16.30 I PDTA nei PND: esperienze internazionali
N. Vanacore (sostituto: G. Gervasi)
17.30 Chiusura della giornata

Martedì 15 gennaio
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Linee di indirizzo nazionali sui Sistemi Informativi per le
demenze
T. Di Fiandra (sostituto: N. Vanacore)
10.10 Intervallo
10.30 Elementi di valutazione nei sistemi sanitari
N. Vanacore (sostituto: G. Gervasi)
11.30 Esercitazione: Elementi di una checklist per i PDTA
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
13.30 Intervallo
14.30 Normativa, Linee guida e documenti EBM nei PDTA
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
15.30 Dalle Linee guida al percorso di riferimento
E. Lacorte (sostituto: N. Vanacore)
16.30 Esercitazione: Elementi di una checklist per i PDTA
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
17.30 Chiusura della giornata

Mercoledì 16 gennaio
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Confronto tra PDTA in uso nelle demenze
N. Vanacore (sostituto: G. Gervasi)
10.10 Intervallo

10.30 Indicatori nei PDTA per le demenze
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
11.30 Esercitazione: Indicatori nei PDTA per le demenze
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
13.30 Intervallo
14.30 Esercitazione: Indicatori nei PDTA locali
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
15.30 Recepimento e implementazione del PND a livello
regionale
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
16.30 Validazione dei flussi informativi correnti
I. Bacigalupo (sostituto: N. Vanacore)
17.30 Chiusura della giornata

Giovedì 17 gennaio
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Elementi per l’elaborazione e implementazione del PDTA
locale
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
10.10 Intervallo
10.30 Strumenti per la rappresentazione del percorso
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
11.30 Esercitazione: Rappresentare un percorso
N. Vanacore (sostituto: G. Gervasi)
13.30 Intervallo
14.30 Analisi del contesto locale e delle criticità
G. Gervasi (sostituto: N. Vanacore)
15.30 Esercitazione: Criticità e aree di miglioramento
N. Vanacore (sostituto: L. Penna)
16.30 Dall’osservazione sul campo alla comunità di pratica:
strumenti operativi
L. Penna (sostituto: N. Vanacore)
17.30 Chiusura della giornata

Venerdì 18 gennaio
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Il PDTA locale e la sperimentazione del percorso pilota
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
10.10 Intervallo
10.30 Implementazione e aggiornamento del PDTA
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
11.30 Esercitazione: Il PDTA locale
N. Vanacore (sostituto: G. Gervasi)
12.30 Test di valutazione dell’apprendimento
13.30 Chiusura del corso
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Accreditamento ECM
Richiesto per tutte le professioni
Informazioni generali
Sede: Aula G.B. Rossi - Istituto Superiore di Sanità
Via Giano della Bella, 34 – Roma
Destinatari
Il Corso è destinato a professionisti (referenti regionali,
operatori socio-sanitari 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 35 partecipanti. Non sono
ammessi uditori.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico dei partecipanti. La domanda di
partecipazione è disponibile sui siti https://demenze.iss.it www.iss.it - www.epicentro.iss.it. Deve essere stampata,
compilata, firmata e scansionata; va inviata, insieme ad un breve
curriculum
vitae,
esclusivamente
via
email,
(osservatorio.demenze@iss.it) entro e non oltre il 12 dicembre
2018. Allegare sempre un breve curriculum vitae. Ai fini
dell’accreditamento ECM, all’atto dell’iscrizione è indispensabile
fornire il codice fiscale ed indicare professione e disciplina
sanitaria.
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; appartenenza al Servizio Sanitario
Nazionale. Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne
riceveranno conferma (non sono consentite sostituzioni da parte
dei partecipanti). In caso di rinuncia si prega inviare una e-mail.
Modalità di verifica dell’apprendimento
È prevista una prova di verifica dell'apprendimento (testo scritto),
obbligatoria per tutti i partecipanti. Inoltre, verrà somministrato un
questionario di gradimento dell’evento.
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Crediti formativi ECM
Per tutte le professioni. Come prescritto dalla normativa ECM, per
ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% del corso, completare con un successo
minimo del 75% la prova di verifica dell’apprendimento e compilare
il questionario ECM di valutazione dell'evento. L’effettiva
partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma
in ingresso e in uscita dell'apposito registro presenze. L’attestato
ECM sarà recapitato via email agli aventi diritto solo a procedure di
accreditamento ECM espletate.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno
richiesta sarà rilasciato un certificato di presenza. L’attestato di
partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato
ai partecipanti che avranno frequentato il corso per almeno il 75%
della sua durata e completata, con un successo minimo del 75%,
la prova di verifica dell’apprendimento.
Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero
della Salute – CCM

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

Reparto Promozione e Valutazione delle politiche di
prevenzione delle malattie croniche

