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Via G. Gentile, 25

con la sponsorizzazione di:

BARI

RAZIONALE

OBIETTIVI

L’Evento rappresenta un momento di formazione e

Gli obiettivi fondamentali devono essere da un lato riferibili

confronto in plenaria tra le diverse figure professionali

alle corrette ed appropriate modalità di presa in carico del

coinvolte nella presa in carico del paziente con Sclerosi

paziente, dall’altro devono soddisfare il corretto rapporto

Multipla (SM) e soprattutto occasione per diffondere

tra le risorse impiegate e il livello di assistenza garantito. E’

quanto implementato e raggiunto dai Centri SM della

importante la misurazione degli opportuni KPI in ottica di

Regione Puglia in termini di:

un complessivo efficientamento della gestione clinico/

 Corrette ed appropriate modalità di presa in carico del

organizzativa del percorso paziente con SM.

paziente

 Uniformità e Standardizzazione nel trattamento del
paziente

 Gestione patologia complessa ad andamento evolutivo
(Percorsi Assistenziali Individualizzati)

 Appropriatezza, efficacia ed efficienza
 Interdisciplinarietà e continuo aggiornamento
 Monitoraggio dei livelli di performance del sistema di
Governance del paziente cronico

 Equità e garanzia di accesso alle cure

PROGRAMMA DEL CORSO:
14 DICEMBRE 2017
13.00 - 14.00

Buffet di benvenuto

14,00 - 14,15

Benvenuto e apertura evento
(G. Gorgoni - G. Ruscitti)

14,15 - 15,45

Il contesto regolatorio
(E. Attolini)

15,45 - 16,45

Il modello Clinico Organizzativo nel Centro SM:
formalizzazione del Percorso e dei Protocolli di presa in
carico del Paziente SM secondo i principi della
multidisciplinarietà
(M. Trojano)

16,45 - 17,15

La logica “Risk Based Thinking”: la gestione dei rischi
clinico organizzativi, criticità e opportunità per il
miglioramento
(G. Navarra)

17,15 - 17,45

La misurazione del rendimento in ottica di efficientamento
della gestione clinico/organizzativa del paziente con SM
come sistema di supporto alle decisioni: sostenibilità ed
innovazione
(O. Pitocchi)

17,45 - 18,15

Integrazione Modello OPT in ottica di certificazione ISO
9001:2015: validazione e certificazione del percorso/rete
regionale SM
(C. Avolio)

18.15 - 19.00

Il processo di auditing per la verifica del mantenimentomiglioramento del Modello di Governance Pz. SM
(G. Navarra)

La gestione multidisciplinare della SM che prevede il
coinvolgimento di più specialisti (neurologo, farmacista
ospedaliero, fisiatra, radiologo, psicologo, fisioterapista,
etc.) è elemento chiave per accrescere la sicurezza e
l’appropriatezza nella gestione di terapie sempre più
complesse e costose, accrescendone l’efficacia.

Il risultato atteso: l’istituzione di un Sistema integrato
regionale di Rete dei Centri per la diagnosi, cura,
riabilitazione quale strumento adeguato per poter garantire
nell’immediato una equa assistenza su tutto il territorio
regionale e riferimenti certi per il bisogno di prestazioni
sanitarie specifiche, nel rispetto del diritto di prossimità del
cittadino-paziente.

_____________________

MODALITÀ
L’evento è rivolto a tutte
numero massimo di 50
crediti E.C.M. (n. 8,5) è
all’intera durata dei lavori
valutazione.

le professioni sanitarie per un
partecipanti. L’attestazione dei
subordinata alla partecipazione
e alla consegna della scheda di

Relatori:
Dott. Giovanni Gorgoni - Commissario AReSS PUGLIA
Dott. Giancarlo Ruscitti - Direttore Dipartimento Salute Regione Puglia
Dott. Ettore Attolini - Direttore Area di Programmazione Sanitaria AReSS PUGLIA
Prof.ssa Maria Trojano - A.O.U. Policlinico di Bari
Prof. Carlo Avolio - A.O. Ospedali Riuniti di Foggia
Ing. Pitocchi Oreste - OPT S.r.l. Consulenza di Direzione
Dott.ssa Gaia Navarra - OPT S.r.l. Consulenza di Direzione

