IRCCS-Fondazione G.B.Bietti
per lo Studio e la Ricerca in
Oftalmologia – ONLUS

ISCRIZIONE
L’evento è rivolto ai primi 60 iscritti, è gratuito ed è a
numero chiuso

E’ un evento ECM del piano formativo 2011 dell’IRCCS-Fondazione
G.B. Bietti, Provider ECM accreditato presso l’AGENAS. I crediti
ottenuti con la partecipazione al corso sono destinati alla figura
professionale del Medico Chirurgo per la disciplina di
Oftalmologia
–
Biologo
–
Ortottista/Assistente
in
Oftalmologia.

CREDITI OTTENUTI n. 24
Per ricevere i crediti formativi è necessario partecipare ad entrambi
i moduli

L’ADOZIONE DI PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELL’ASSISTENZA

Responsabile Scientifico: Prof. Marco Marchetti

11-12 novembre
16-17 dicembre 2011

Iscrizione necessaria per motivi organizzativi

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria Scientifica IRCCS G.B. Bietti ONLUS
06.85356727 e-mail direzionescientifica@fondazionebietti.it

Aula Corsi
Via Livenza, 3 - 00198 Roma

PROGRAMMA
1° modulo 11-12 novembre 2011
Dalla variabilità all’appropriatezza: la pratica basata sull’evidenza

2° modulo 16-17 dicembre 2011
La gestione dei percorsi in sanità

Docente: Massimo Volpe

Docente: Marco Marchetti, Alberto Fiore

11 novembre 2011

16 dicembre 2011

Apertura e saluti - Prof. Massimo Gilberto Bucci
Direttore Scientifico IRCCS Fondazione G.B. Bietti Onlus
Ore 14.30 - 16.30:
•
L’appropriatezza in sanità: inquadramento concettuale
•

Fonti dei dati per la valutazione dell’appropriatezza in ospedale:
o

Cartella clinica: aspetti giuridici, struttura, metodi di valutazione della
qualità

Ore 16.30 – 16.45

Pausa

Ore 16.45 – 18.00
•
Fonti dei dati per la valutazione dell’ appropriatezza in ospedale:
o

Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO): finalità, struttura, modalità
di compilazione, valutazione della qualità

Ore 18.00 – 19.45
•
Esercitazione: valutazione della qualità della cartella clinica

Ore 14.30 – 16.30
•
La medicina basata sulle prove di efficacia
Ore 16.30 – 16.45

Pausa

Ore 16.45 – 18.00
• La gestione dei processi all’interno dell’organizzazione sanitaria (percorsi
clinico-assistenziali e processi gestionali del paziente): finalità,
caratteristiche, sviluppo e formalizzazione
Ore 18.00 – 19.45
• La gestione dei processi in sanità: Lavoro a piccoli gruppi per la definizione
degli step per la produzione, condivisione, formalizzazione ed
implementazione di un diagramma di flusso

17 dicembre 2011
Ore 8.30 – 10.45
• Il processo assistenziale: identificazione delle fasi critiche del processo
Ore 10.45 – 11.00

Pausa

12 novembre 2011
Ore 8.30 – 10.30
•
La valutazione di appropriatezza clinica: l’audit
•

La valutazione di appropriatezza organizzativa: gli indicatori basati sui dati
SDO

Ore 10.30 – 10.45

Ore 11.00 – 13.00
• La gestione dei processi in sanità: Lavoro a piccoli gruppi su aspetti clinicoassistenziali specifici
Ore 13.00 – 13.30
• Ripresa e rinforzo delle metodologie teoriche alla luce dei risultati delle
simulazioni applicative

Pausa

Ore 10.45 – 12.00
•
La valutazione di appropriatezza organizzativa: Il Protocollo per la
Revisione dell’Uso dell’Ospedale (PRUO)
Ore 12.00 – 13.45
•
Esercitazione: utilizzo del PRUO per la valutazione di appropriatezza dei
ricoveri in ospedale

Ore 13.30 –13.45
• Valutazione dell’apprendimento e compilazione questionario

