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PROGRAMMA
24 SETTEMBRE | DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00
□ Covid‐19 nella realtà clinica
□ Problematiche del paziente COVID‐19 con asma grave
□ Consigli pratici di gestione del paziente con asma grave e
COVID‐19: analisi delle proposte
□ Come gestire la terapia biologica in tempi COVID‐19
□ Gestione dell’urgenza del paziente con asma grave in
epoca COVID‐19
□ Rientro alla normalità: nuovi flussi da percorrere per il
paziente
□ Come le nuove tecnologie digitali possono aiutare il
paziente asmatico grave
□ Ipotesi e costruzione del modello “potenzialmente“
applicabile al centro
□ Composizione dei team di lavoro , ruoli , tempistiche e
responsabilità

10 NOVEMBRE | DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00
□ Analisi del team di lavoro , ruoli , tempistiche e
responsabilità
□ KPI’s: parametri diagnostici, prognostici, timing
ottimizzazione terapeutica
□ Approvazione del modello se ritenuto applicabile al centro
□ Definizione delle tempistiche e dei next steps
□ Consensus finale

TUTOR: Prof. Francesco Franceschi
DOCENTI PARTECIPANTI AL GDM:
Dott. Simone Bianconi

Dott. Leonello Fuso

Dott. Matteo Bonini

Dott. Maurizio Gabrielli

Dott. Pietro Capuzi

Dott. Liberatore Giuseppe Monaco

Dott. Cristiano Caruso

Dott.ssa Maria Pia Ruggeri

Dott.ssa Francesca De Marco

Razionale
L’interazione con un gruppo di pari, la partecipazione a iniziative mirate al miglioramento di un singolo e ben definito processo prevede la realizzazione di gruppi di miglioramento
ovvero l’insieme di figure professionali appartenenti ad una
medesima organizzazione (es. stesso Ospedale/Territorio) ma
provenienti da diversi servizi e settori che, tramite il confronto
organizzato e coordinato, affrontano temi trasversali per trovare soluzioni di miglioramento dei servizi e snellimento delle
procedure.
I punti di forza sono: il coinvolgimento del dipendente e il principio della fiducia diffusa.
I gruppi di miglioramento nascono dall'idea di affidare il raggiungimento di un obiettivo direttamente alle persone che
ogni giorno lavorano in precisi contesti , con la partecipazione
di altre competenze utili, tra cui dei Tutor.Sono i lavoratori ad
essere i migliori esperti dei processi, nessuno meglio di chi
opera conosce le attività che servono veramente e quelle
che ne costituiscono solo un inutile rallentamento.
La sfida che ci si pone è quella di creare un percorso assistenziale funzionale per il paziente con patologie respiratorie alla
luce della pandemia in atto. Nell'ambito delle attività compiute nel corso della corrente emergenza tendenti ad arginare la
diffusione del nuovo coronavirus, responsabile della malattia
respiratoria ora denominata COVID-19, si fa forte la necessità
di fornire tutte le indicazioni utili per la tutela della salute della
cittadinanza, con specifico riferimento alle categorie particolarmente fragili e a coloro che sono affetti da patologie croniche, come l’asma grave.
Pertanto al fine di ridurre al minimo necessario gli spostamenti
presso le strutture ove si realizza l'ordinaria assistenza, si ritiene
opportuno indicare fin d’ora quali possano essere le soluzioni
e le strategie migliori sia terapeutiche che farmacologiche
che garantiscano la continuità e l'efficacia delle cure attualmente offerte dalle strutture specialistiche pubbliche e private.
Per realizzare ciò proponiamo un gruppo di lavoro che generi
il miglioramento.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider
309) rif. ECM n. 309-299242 per: Medico Chirurgo [ Allergologia ed Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Medicina Aeronautica e Spaziale ]
OBIETTIVI FORMATIVI Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
AREA FORMATIVA Obiettivi formativi di processo
CREDITI ECM Sono stati assegnati all’evento n. 7,8 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- frequentare almeno il 90% delle ore formative
- appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
- compilare la documentazione obbligatoria

 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE • La rilevazione delle presenze avviene attraverso l'accesso alla piattaforma dedicata che permette anche
la verifica dell'identità del professionista.
 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO • Terminato l'incontro, bisognerà compilare il questionario sulla qualità percepita. Il Tutor attesterà
tramite il registro di FSC/GDM la partecipazione all'incontro, il raggiungimento degli obiettivi educazionali, il grado di conoscenza acquisita sugli argomenti trattati.
 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE • Sarà inviato entro 72 ore dalla fine dell'evento
 CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la
seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it /congressi-corsi/ selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si
precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la
riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del
nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO ECM
Questa attività di formazione si svolgerà con l’uso di tecnologie informatiche per la comunicazione a distanza con la possibilità di
condivisione di tutta la documentazione didattica e scientifica.
Per accedere alla piattaforma digitale tutti i partecipanti al GDM riceveranno, qualche giorno prima dell'incontro, un link tramite il quale
sarà possibile collegarsi direttamente alla videoconferenza.

con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Sede di Parma. Via Ruggero da Parma, 25 - 43126 PARMA - Tel. +39 0521 671238 - Fax 0521 1854755
e-mail: segreteria.parma@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

