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APPROPRIATEZZA DELLE CURE
2° edizione 17 ottobre 2013
Como Centro Cardinal Ferrari - viale C. Battisti, 8

Docenti: Inf. Daniela Frigerio, Inf. AFD Paola Pozzi
Ha preso il via il nuovo Corso Fad sulla appropriatezza delle cure, ulteriore articolazione
del percorso formativo sul Corso sul Governo clinico promosso dal Ministero della Salute
in collaborazione con IPASVI e FNOMCeO. Il buon funzionamento dei sistemi sanitari tradotto in termini di efficacia, efficienza e equità e la loro tenuta, sempre più spesso, si rapporta alla capacità di determinare e identificare le cure necessarie, minimizzando fenomeni di inappropriatezza. La responsabilità di tutelare il Ssn, pone, infatti, la necessità di
focalizzare alcune priorità tra cui la valutazione dell’efficacia, la riorganizzazione delle
modalità e dei setting di erogazione delle cure, la realizzazione di meccanismi di integrazione e coordinamento ai vari livelli del sistema, nonché la continua interazione con la collettività e la partecipazione attiva dei pazienti. L’aumento dei costi sanitari, inoltre, contestualmente all’esigenza di promuovere qualità e sicurezza, colloca la valutazione dell’appropriatezza al centro delle politiche sanitarie.
Il presente corso si pone come supporto agli operatori sanitari per approfondire le proprie
conoscenze sul tema dell’appropriatezza clinica ed organizzativa.
Come di consueto anche questo corso – che assegna 15 crediti ECM – viene proposto in
modalità web (www.fadinmed.it), e in modalità residenziale promosso dai collegi provinciali. Il Collegio IPASVI di Como ha deciso di aderire a questa iniziativa ed ha programmando
una prima edizione dell’evento alle quali potranno partecipare n. 120 tra Infermieri, Assistenti
Sanitari e Infermieri pediatrici. Il manuale del corso è scaricabile in PDF dal sito della
Federazione http://www.ipasvi.it/ecm/fad/al-via-il-nuovo-corso-fad-sull-appropriatezzadelle-cure-id7.htm. Il corso è rivolto SOLO agli iscritti del Collegio IPASVI di Como. Il prerequisito indispensabile per partecipare all’evento è di aver approfondito i contenuti del manuale.

PROGRAMMA
8.30-09.30
w Bacground, definizioni, modelli concettuali
09.30-10.30
w Variazioni della pratica clinica: concetti e metodi
10.30-10.45 - coffee break
10.45-12.30
w La misura dell’appropriatezza
12.30-13.30 - pausa pranzo
13.30-15.00
w The NSH Atals of Variation in Healthcare
I 15 crediti ECM sono
assegnati al partecipante per una sola
delle modalità di
fruizione del corso: o
quella Fad oppure
per quella di tipo
residenziale.
Agorà n. 52 marzo 2013

15.00-16.30
w “L’appropriatezza dei ricoveri in Emilia Romagna
16.30-17.30
w La normativa di riferimento
17.30-18.00
w Compilazione questionario di apprendimento e chiusura dei lavori
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