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8 crediti ECM

PROGRAMMA
8:30
Apertura Segreteria ECM e registrazione dei
partecipanti
9:00




La crisi del modello ospedale - centrico
Rivoluzione delle cure primarie
Definizione di Case-Management

10:30 Pausa
10:45

La figura del Care-Manager

La costituzione degli ambulatori delle
cronicità

Il programma di inserimento del paziente
della malattia cronica

Approccio al paziente cronico(complesso)
e alla sua famiglia
13:00 Discussione
13:30 Pausa pranzo

14:30

Il Careviger nella gestione della patologia
cronica

Il ruolo del coordinatore nella gestione
degli ambulatori della cronicità

La valutazione dei bisogni del paziente
complesso e la stesura di un piano assistenziale

Descrizione di un caso clinico
16:00
Strategie per la risoluzione del caso clinico
17:00
Discussione e tavola rotonda sui casi esaminati
17:30
Consegna questionari e test di gradimento

ABSTRACT
L’invecchiamento della popolazione predispone all’aumento delle malattie croniche e degenerative che hanno un’incidenza dell’ 80%
della spesa sanitaria. L’obiettivo del corso è
quello di formare professionisti in grado di gestire i nuovi modelli organizzativi di presa in
carico del paziente cronico. A questo proposito saranno illustrate le linee guida per la gestione dei pazienti cronici sul territorio al fine
di integrare le risorse disponibili, personalizzare il servizio rivolto ai pazienti, incoraggiare
gli utenti a partecipare attivamente al proprio
processo di cura, sostenendoli e rendendoli
promotori della propria salute.
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