Con il patrocinio di:

I medici specialisti e le figure del sistema sanitario che operano nel territorio sono chiamati ad affrontare un
processo di cambiamento alla luce delle profonde modifiche che stanno intervenendo nei sistemi sanitari delle
Regioni italiane.
Il rafforzamento del ruolo del territorio nei processi di gestione e di cura della salute dei cittadini richiede a coloro che operano nel contesto comunitario di ampliare la propria prospettiva professionale, di diversificare i luoghi di lavoro, di ripensare al proprio ruolo all’interno di processi organizzativi che si stanno riconfigurando. Allo
stesso tempo, il ridisegno delle strutture organizzative apre nuove prospettive di tipo manageriale nell’ambito
della community care, cui anche le professioni sanitarie devono trovarsi preparate.
I corsi proposti hanno lo scopo di formare i medici specialisti e le altre figure del Sistema Sanitario territoriale sia
sui cambiamenti legati all’esercizio del proprio ruolo sanitario nell’ambito della community care, sia nello sviluppare le competenze di tipo manageriale per coloro che ambiscono ad essere non solo parte, ma anche gestori delle trasformazioni in atto.
A tal fine sono previsti, a partire dal 2017, due corsi di Alta Formazione rivolti ai medici specialisti ed alle altre
figure del sistema sanitario che operano nel territorio:
LA MEDICINA SPECIALISTICA VERSO LA COMMUNITY CARE, dedicato a coloro che intendono ampliare la conoscenza dei processi di cambiamento in atto e sviluppare competenze sui nuovi ruoli che le professioni sanitarie
sono chiamate a svolgere nell’ambito della community care.
PRATICHE DI MANAGEMENT PER LA COMMUNITY CARE, dedicato a coloro che, avendo già frequentato un corso di alta formazione sul riordino dei sistemi sanitari nel territorio, intendono sviluppare competenze
nell’accompagnare e gestire tali processi di cambiamento.
I corsi sono progettati e realizzati congiuntamente da 5 Atenei italiani: Università Ca’ Foscari Venezia, Università
Alma Mater di Bologna, Università Aldo Moro di Bari, Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), Università
Magna Graecia di Catanzaro.
Ciascun corso è in fase di accreditato ECM.

Corso di Alta Formazione
LA MEDICINA SPECIALISTICA
VERSO LA COMMUNITY CARE - III Edizione
Nonostante le differenze dei disegni regionali di riforma del sistema sanitario, vi sono alcune direttrici comuni:
il rafforzamento della risposta territoriale legata alla domiciliarizzazione delle cure ed al potenziamento delle
reti territoriali di offerta;
la spinta ad adottare nuovi approcci alla gestione delle cronicità;
la rinnovata attenzione all’educazione terapeutica ed allo sviluppo dell’empowerment della persona assistita;
l’impatto delle nuove tecnologie nella (auto) cura e nei processi assistenziali;
la centralità dei sistemi informativi a supporto del governo della continuità assistenziale e dei budget di cura.
Il corso, giunto alla sua terza edizione intende fornire ai medici specialisti ed alle altre figure del sistema sanitario che operano nel territorio strumenti utili ad affrontare il processo di cambiamento in cui sono coinvolti.
Il corso è patrocinato da SUMAI ed è in fase di accreditato ECM per il rilascio di 50 crediti formativi.

Obiettivi
Il corso vuole offrire la possibilità di acquisire conoscenze sulle dinamiche di sviluppo dei sistemi sanitari e sviluppare nuove competenze nell’ambito del ruolo svolto dai medici specialisti e dalle altre figure del sistema sanitario nei nuovi modelli organizzativi della medicina territoriale e nel rapporto con il paziente/utente, in particolare con il paziente cronico.

Destinatari e requisiti di accesso
Destinatari del corso sono i professionisti che già operano nei sistemi sanitari, prioritariamente a livello territoriale. Il corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (specialistica, magistrale, a ciclo unico, vecchio ordinamento) conseguito presso una qualsiasi università italiana. Nel caso in cui le iscrizioni superassero i
posti disponibili, sarà data priorità alle figure mediche, con laurea specialistica, e a coloro che prestano la loro
attività nell’ambito del sistema sanitario territoriale.

Contenuti
Il corso è articolato in 5 Moduli, ciascuno focalizzato su un tema specifico:
I modelli di evoluzione del sistema sanitario italiano
I diversi modelli sanitari regionali in Italia
Il cambiamento nella domanda di salute
Le nuove forme organizzative nell’assistenza territoriale
Figure professionali e forme contrattuali
Approccio globale centrato sull’utente e team work
L’ approccio basato sui percorsi di cura
I percorsi di integrazione professionale e di lavoro in team
La gestione della cronicità nel rapporto con il MMG e gli altri nodi della rete
I cambiamenti epidemiologici e demografici degli ultimi anni e il cambio del paradigma di trattamento delle patologie dall' acuzie alla cronicità. Il ruolo dell' assistenza primaria.
Le caratteristiche e gli sviluppi dei modelli organizzativi esistenti
La gestione del rapporto con i MMG, con l’ospedale e con i nodi della rete
EBM, Linee guida della pratica clinica e costruzione dei PDTA
L’appropriatezza nella gestione del paziente cronico
Prevenzione ed empowerment del paziente
Prevenzione primaria e secondaria, prevenzione e screening per le cronicità, cure primarie e prevenzione
Dalla sanità d’attesa alla medicina di iniziativa: l’ approccio culturale e organizzativo, la valutazione multidimensionale e la presa in carico proattiva
Il rapporto con il paziente nella presa in carico: il piano di assistenza individuale e le azioni di valorizzazione e sostegno del caregiver
Empowerment del paziente nel processo di cura: self empowerment dei pazienti cronici, l’approccio multidisciplinare e multiprofessionale nel coinvolgimento del paziente, empowerment di comunità (processi
partecipativi)
E-health e sistemi informativi
Sociologia della salute e dell'e-Health
Organizzazione sanitaria e m-Health
Strumenti informatici per l'e-Health
Strumenti di telemedicina e teleassistenza nella valutazione clinica

Durata e periodo di svolgimento
Il corso si svolge nel periodo marzo - settembre 2017.
La durata del corso è di 5 fine settimana (venerdì e sabato, dalle ore 9 alle 18) per una durata complessiva di 80
ore.

Attestato e certificazioni
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, della realizzazione del project work
della durata di 80 ore e del superamento della verifica finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso è sostenuto da SUMAI Assoprof in quanto ritenuto valido per i suoi contenuti e per l’acquisizione delle
competenze necessarie al fine di ottenere incarichi di responsabilità di struttura semplice e complessa nonché di
Referente di AFT e Coordinatore di UCCP ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità del 17
dicembre 2015.
Il corso è in fase di accreditamento ECM.

Sedi di svolgimento anno 2017
Per l’anno 2017 i corsi vengono attivati presso le seguenti sedi:
Università Alma Mater di Bologna;
Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma).
Ciascun partecipante può scegliere la sede formativa presso cui seguire l’intero corso.

Per informazioni e iscrizioni
Per maggiori informazioni (docenti, sedi, calendario, quota di partecipazione, etc.) e per l'iscrizione è possibile
contattare la Segreteria organizzativa dell'Università presso cui si intende frequentare il corso:
Università Alma Mater di Bologna
Tel. 347 0637214
E-mail: alberto.ardissone@unibo.it
Pagina web: http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2016-2017/la-medicina-specialisticaverso-la-community-care-9208

Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)
Tel. 06.3015863 - 06.30154297
E-mail: altems@rm.unicatt.it
Pagine web:
http://altems.unicatt.it/altems-la-medicina-specialistica-verso-la-community-care-presentazione-4313
http://roma.unicatt.it/2017-corso-di-alta-formazione-la-medicina-specialistica-verso-la-community-care

