
La gestione

del paziente complesso nel territorio:

un compendio di buone pratiche

I risultati del progetto “Malattie croniche: supporto e 
valutazione comparativa di interventi per l'identificazione 
proattiva e la presa in carico del paziente complesso 
finalizzati alla prevenzione dei ricoveri ripetuti” del Centro 
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(Ccm) del Ministero della Salute, coordinato da ARS, 
condotto in Toscana.
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"ISCRIZIONE ONLINE": Per partecipare al corso è obbligatoria l'iscrizione online

Evento formativo accreditato ECM: n° 219352 Ed. 1. N° 4,0 crediti formativi attribuiti. 
La partecipazione al corso è riservata a 100 partecipanti. La durata del corso è di 4 ore.

Verrà effettuata la rilevazione delle presenze per attestare l'effettiva partecipazione ad 
almeno il 90% della durata complessiva del corso. Il numero dei crediti non sarà 
soggetto a riduzioni e/o frazionamenti. Valutazione dell'apprendimento con 
questionario.
Verrà anche rilasciato un “Attestato di partecipazione”.

 

La data di chiusura per le iscrizioni è prevista per l'8 marzo 2018.

Per approfondimenti puoi visitare la pagina dedicata all'evento sul sito di ARS Toscana

DIRETTA STREAMING

https://goo.gl/forms/SfpHKxz1Md6jIyB42
https://www.ars.toscana.it/it/eventi/eventi-2018/3874-la-gestione-del-paziente-complesso-nel-territorio-un-compendio-di-buone-pratiche.html


09:00-09:30 Registrazione ECM dei partecipanti

09:30-10:00 Presentazione del progetto: obiettivi, metodi e 
risultati nel contesto della nuova sanità di 
iniziativa
Irene Bellini

10:00-12:30

Moderatore: Paolo Francesconi
- Casa della Salute di Querceta: integrazione 
  con specialisti (briefing e audit)
  Giuseppe Cavirani, Giancarlo Casolo
- Casa della Salute La Rosa: cartella clinica 
  integrata
  Stefano Moscardini, Maria Grazia Buccarello
- Casa della Salute di Guardistallo: integrazione 
  con il  distretto e gestione del paziente 
  complesso in ospedale  di comunità
  Fiorella Signorini
- Casa della Salute di Empoli: il ruolo 
  dell'infermiere di comunità ed empowerment 
  del paziente
  Elisa Rinaldini, Maria Enilde Bardini
- Casa della Salute di Castiglion Fiorentino: Reti  
  cliniche integrate 
  Anna Canaccini
- Casa della Salute di Aulla: pacchetto 
  ambulatoriale complesso coordinato ed  
  esperienze di telemedicina
  Mariella Polselli, Giuseppe Arena

12:30-13:00 Un compendio di buone pratiche: cosa manca
Paolo Francesconi 

13:00-13:30 Conclusioni 
Lorenzo Roti

13:30-13:45 Procedure ECM: Questionario valutazione
e Questionario di apprendimento

13:45 Pranzo

L’esperienza delle Case della Salute: punti di 
forza e di debolezza"
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Usl Toscana Nord Ovest - Casa della Salute di Aulla
Usl Toscana Centro - Casa della Salute di Empoli
ARS Toscana - Project Manager del Progetto CCM
Usl Toscana Nord Ovest - Casa della Salute La Rosa
Usl Toscana Sud Est - Casa della Salute di Castiglion 
Fiorentino
Usl Toscana Nord Ovest - S.C. Cardiologia, Ospedale Versilia
Usl Toscana Nord Ovest - Casa della Salute di Querceta
ARS Toscana - Osservatorio di Epidemiologia
Usl Toscana Nord Ovest - Casa della Salute La Rosa
Usl Toscana Nord Ovest - Day Service e Poliambulatori Area 
Medica, Ospedale delle Apuane
Regione Toscana - Usl Toscana Centro - Casa della Salute 
di Empoli
Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza 
e coesione sociale
Usl Toscana Nord Ovest - Cure Primarie - ADI,
Zona Bassa Val di Cecina

Il progetto esecutivo “Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di interventi per 
l'identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso finalizzati alla prevenzio-
ne dei ricoveri ripetuti”, del programma 2015 del Centro nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie del Ministero della Salute, proposto dalla Regione Toscana, in 
collaborazione con le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Sardegna e con Agenas, primo nella 
graduatoria formulata al termine dell'iter di valutazione, sta per giungere a termine.
Un paziente complesso è stato definito come un assistito non istituzionalizzato, ad alto rischio 
di accessi ripetuti al Pronto Soccorso e/o di ricoveri in ospedale per una o più condizioni 
croniche suscettibili di cure territoriali (condizioni la cui gestione può essere migliorata con la 
presa in carico da parte di un team multi-professionale in ambito territoriale secondo un Piano 
Assistenziale Individuale - PAI). Il fenomeno della multimorbidità è peraltro in continua crescita. 
I sistemi sanitari si trovano quindi a dover affrontare nuove sfide: da una parte i bisogni di salute 
della popolazione stanno aumentando, mentre le risorse disponibili si stanno progressivamen-
te riducendo. 
In Toscana i soggetti coinvolti nel progetto sono state le Case della Salute di: Empoli (CdS 
Sant'Andrea), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Querceta (Lucca), La Rosa (Pisa), Guardistallo 
(Livorno) ed Aulla (Massa Carrara)
Il convegno descrive l'esperienza condotta durante 24 mesi di progetto (data inizio: marzo 
2016), dei soggetti coinvolti in Regione Toscana sul care management di un gruppo di 464 
pazienti complessi.
Con questa giornata ARS intende sintetizzare le attività svolte ed i prodotti ottenuti, mettendo in 
luce, obiettivo per obiettivo, i principali punti di forza e le principali criticità emerse durante i 
lavori. 
Alla fine sarà effettuata una sintesi delle principali indicazioni consolidate per la presa in carico 
del paziente complesso, concludendo con una tavola rotonda con i referenti della Regione 
Toscana.
L'obiettivo finale in termini di take-home-message è di fornire strumenti di supporto per la presa 
in carico dei pazienti complessi ai professionisti sanitari interessati.

Per ulteriori informazioni sul progetto potete visitare il sito:
http://www.ccm-network.it/progetto.jsp?id=node/1904&idP=740

Il corso è rivolto a Medici chirurghi (tutte le discipline), Medici di Medicina Generale, Infermieri e 
Personale amministrativo (senza obbligo ECM).
Obiettivo di sistema: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.

http://www.ccm-network.it/progetto.jsp?id=node/1904&idP=740
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