
 

Monza

E-mail: formazione@ats

 

1 Programma: Evento residenziale
 

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 

ID: 02186 rev.1  data: 05/07/2016      

 2017 

 

2017 

 

Tipologia formativa:  Convegno                                     
     

Titolo:          APPROPRIATEZZA 
        ECONOMICA NELLA GESTIONE 
 

 

7�� 

 

 

 

� 

 

 
Omissis 

3. La Regione tutela la salute, assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dalla normativa 
nazionale e, compatibilmente con le risorse disponibili, ne promuove livelli più elevati. Dispone il reperimento 
delle risorse integrative del 
cittadini.  
… 

7. La Regione promuove con propri indirizzi l'appropriatezza clinica e organizzativa, l'utilizzo efficiente delle 
risorse, la valutazione della qualità dei servizi, declinata in termini di accessibilità, efficacia e gradimento degli 
utenti, la definizione di adeguate metodologie di monitoraggio e controllo dei servizi. 
…  

f) mette in atto le opportune strategie per promuovere l'appropriatezza delle cure, promuovendo la presa in 
carico responsabile e continuativa, anche al fine di prevenire comportamenti il
g) garantisce l'attività di governo del sistema delle cure primarie, secondo quanto demandato dalla 
contrattazione nazionale;
Omissis                                                                                         

 

�  Obiettivi e/o Finalità

 

 

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ulteriormente riguardo la correttezza delle prescrizioni, l’accuratezza 
delle indicazioni e l’appropriatezza clinica a garanzia per l’assistito e per lo stesso medico prescrittore e a 
vantaggio di una sostenibilit
implementare prestazioni.
Questi temi sono di particolare attualità nella pratica corrente, per il crescente bisogno sanitario e assistenziale 
correlato alla diffusione di patolog
diabete  rappresenta un esempio concreto per considerare le 
 

  �  Metodologia 

  Relazioni e dibattito 

�  Destinatari 
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FORMAZIONE CONTINUA
 

                                                                                                                         
      

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO

Data/Edizione/Orario/Sede 

28 gennaio 2017 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Auditorium ATS  -  viale Elvezia 2  -

 Premessa 

3. La Regione tutela la salute, assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dalla normativa 
nazionale e, compatibilmente con le risorse disponibili, ne promuove livelli più elevati. Dispone il reperimento 
delle risorse integrative del fondo sanitario regionale e determina i livelli di partecipazione alla spesa dei 

7. La Regione promuove con propri indirizzi l'appropriatezza clinica e organizzativa, l'utilizzo efficiente delle 
risorse, la valutazione della qualità dei servizi, declinata in termini di accessibilità, efficacia e gradimento degli 

di adeguate metodologie di monitoraggio e controllo dei servizi. 

f) mette in atto le opportune strategie per promuovere l'appropriatezza delle cure, promuovendo la presa in 
carico responsabile e continuativa, anche al fine di prevenire comportamenti illegittimi;
g) garantisce l'attività di governo del sistema delle cure primarie, secondo quanto demandato dalla 
contrattazione nazionale; 

                                                                                 Art. 5 LR Lombardia 11 

Finalità  

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ulteriormente riguardo la correttezza delle prescrizioni, l’accuratezza 
delle indicazioni e l’appropriatezza clinica a garanzia per l’assistito e per lo stesso medico prescrittore e a 
vantaggio di una sostenibilità economica, rendendo disponibili risorse da 
implementare prestazioni. 
Questi temi sono di particolare attualità nella pratica corrente, per il crescente bisogno sanitario e assistenziale 
correlato alla diffusione di patologie croniche, condizioni che influenzano la spesa dei sistemi 

un esempio concreto per considerare le variabili fondamentali cui riferire 

Medici e Operatori dei Dipartimento Cure Primarie dell’ATS Brianza
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FORMAZIONE CONTINUA 

                                                                                              N. MC000 
                                               

RAPEUTICA E SOSTENIBILITÀ     
DEL PAZIENTE DIABETICO  

- MONZA 

3. La Regione tutela la salute, assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dalla normativa 
nazionale e, compatibilmente con le risorse disponibili, ne promuove livelli più elevati. Dispone il reperimento 

fondo sanitario regionale e determina i livelli di partecipazione alla spesa dei 

7. La Regione promuove con propri indirizzi l'appropriatezza clinica e organizzativa, l'utilizzo efficiente delle 
risorse, la valutazione della qualità dei servizi, declinata in termini di accessibilità, efficacia e gradimento degli 

di adeguate metodologie di monitoraggio e controllo dei servizi.  

f) mette in atto le opportune strategie per promuovere l'appropriatezza delle cure, promuovendo la presa in 
legittimi; 

g) garantisce l'attività di governo del sistema delle cure primarie, secondo quanto demandato dalla 

Art. 5 LR Lombardia 11 agosto 2015, n. 23  

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ulteriormente riguardo la correttezza delle prescrizioni, l’accuratezza 
delle indicazioni e l’appropriatezza clinica a garanzia per l’assistito e per lo stesso medico prescrittore e a 

à economica, rendendo disponibili risorse da impiegare per altri cittadini o 

Questi temi sono di particolare attualità nella pratica corrente, per il crescente bisogno sanitario e assistenziale 
ie croniche, condizioni che influenzano la spesa dei sistemi sociosanitari: il 

variabili fondamentali cui riferire una riflessione.  

Medici e Operatori dei Dipartimento Cure Primarie dell’ATS Brianza 
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�  Responsabile Scientifico

 
  

  Valter VALSECCHI , Direttore Dipartimento Cure Primarie ATS Brianza
 

�  Relatori/Docenti (Cognome e nome 

 

  

Riccardo BONFANTI
dell’Infanzia e dell’Adolescenza Istituto Scientifico San Raffaele
Giorgio Lorenzo COLOMBO
Università degli Studi di Pavia e Direttore scientifico S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche di Milano
Massimo MEDAGLIA
Lombardia 
Paolo MIGLIAVACCA
Mauro MORIELLI , Presidente Associazione Diabetici di Monza
Paola PELLICIARI , Coordinatore regionale Tribunale dei Diritti del Malato 
Gianluca PERSEGHIN
di Milano Bicocca e Responsabile Endocrinologia 
Patrizio PIACENTINI ,
Angela Ida PINCELLI
Bernardino SECOMANDI
 

�  Tutor (Cognome e nome 

 
  

  Non previsto 
 

�  Segreteria organizzativa

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU 
Sede territoriale di Monza
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza       

   tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e
 

 �  Contenuti 

 
9.00 

 

 
9.15 
9.45 

10.15 
 
 

10.30 
10.50 
11.10 
11.30 
11.50 

 
 

12.20 
 

 
Saluti della Direzione ATS Brianza
Introduzione 

I Sessione          Riferimenti concettuali
Modelli economici per la gestione del paziente cronico
Appropriatezza e sostenibilità delle cure 
Pausa caffè 
 
II Sessione         Patologia diabetica come paradigma
Gestione dell’assistito con patologia cronica
Terapia insulinica: nuovi farmaci e compliance del paziente 
Farmaci ipoglicemizzanti orali: nuove aspettative 
DKA: linee guida ed efficacia pratica
Bisogni e percezioni del malato in uno scenario in continua evoluzione
B. Secomandi) 
 
Dibattito 
ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gr
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Responsabile Scientifico (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica)

, Direttore Dipartimento Cure Primarie ATS Brianza 

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Riccardo BONFANTI , Responsabile Unità di Ricerca Clinica Diabete Infantile Centro di Endocrinologia 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza Istituto Scientifico San Raffaele 
Giorgio Lorenzo COLOMBO , Professore di Organizzazione Aziendale Dipartimento di Scienze del  Farmaco,
Università degli Studi di Pavia e Direttore scientifico S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche di Milano

MEDAGLIA , Direttore Struttura Farmaco Dispositivi e HTA Direzione

lo MIGLIAVACCA , Medico di Medicina Generale ATS Brianza 
, Presidente Associazione Diabetici di Monza 
, Coordinatore regionale Tribunale dei Diritti del Malato Cittadinanzattiva 

Gianluca PERSEGHIN, Ordinario di Endocrinologia  Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Responsabile Endocrinologia Policlinico di Monza 

, Presidente eletto AIFOR Associazione Italiana Farmacoeconomia
Angela Ida PINCELLI , Responsabile UOS Diabetologia Ospedale S. Gerardo ASST di Monza
Bernardino SECOMANDI , Presidente Associazione Giovani Diabetici di Lecco 

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Segreteria organizzativa (Cognome e nome - Ente - Telefono ufficio - Fax ufficio 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
Monza 

20900 Monza        
tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e-mail: formazione@ats-brianza.it 

della Direzione ATS Brianza 

I Sessione          Riferimenti concettuali 
per la gestione del paziente cronico (G. L. Colombo)  

Appropriatezza e sostenibilità delle cure (M. Medaglia, P. Piacentini) 

Patologia diabetica come paradigma 
Gestione dell’assistito con patologia cronica (P. Migliavacca) 
Terapia insulinica: nuovi farmaci e compliance del paziente (G. Perseghin)
Farmaci ipoglicemizzanti orali: nuove aspettative (A. I. Pincelli) 

linee guida ed efficacia pratica (R. Bonfanti) 
Bisogni e percezioni del malato in uno scenario in continua evoluzione (

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gr
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Qualifica) 

Responsabile Unità di Ricerca Clinica Diabete Infantile Centro di Endocrinologia 

di Organizzazione Aziendale Dipartimento di Scienze del  Farmaco, 
Università degli Studi di Pavia e Direttore scientifico S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche di Milano 

Direzione Generale Welfare  Regione 

Cittadinanzattiva della Lombardia 
di Medicina e Chirurgia Università degli Studi 

economia e Outcomes Research  
Ospedale S. Gerardo ASST di Monza 

Fax ufficio - E-mail - Sito internet) 

 

Perseghin)  

(M. Morielli, P. Pelliciari,  

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento 
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AA  Partecipazione ed accreditamento

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
ore la partecipazione richiesta è del 100%.
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti 
esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore)
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati
Medici, Farmacisti, Infermieri
 

Sono ammessi n. 100 partecipanti.
 

 In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.
 

�  Informazioni  

  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 
 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco 
partecipazione prima dell’evento;

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento

• ESTERNI � il programma e la sched
 

�  Valutazione evento

  

• Customer satisfaction 

• Apprendimento (< 200 persone)

       	 Test a scelta multipla  

• Relazione Responsabile Scientifico
       

®  Modalità di Valutazione ricaduta formativa

 

• A livello di risultati organizzativi: 
garantire appropriatezza nell’accesso 

• A livello di comportamento: 

• Indicatore di Performance Aziendale                  
        (MDPG7.50304) se individuato
 
                                                                                     
 
                                                                                                            

  

      Evento sponsorizzato da:                        
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Partecipazione ed accreditamento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
ore la partecipazione richiesta è del 100%. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti (per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta 

no l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore)

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati preassegnati n. n. 2,8 crediti ECM  crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: 
Medici, Farmacisti, Infermieri. 

partecipanti. 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 22 gennaio 2017 

DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 
partecipazione prima dell’evento; 
DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento; 

il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito 

ione evento 

Customer satisfaction (MDPG7.50301)                                  

(< 200 persone)                                                   
Test a scelta multipla    Domande aperte     Colloquio      Prova pratica/Esercitazione  

Relazione Responsabile Scientifico    

Modalità di Valutazione ricaduta formativa 

A livello di risultati organizzativi: Aggiornare le conoscenze in ordine a comportamenti 
garantire appropriatezza nell’accesso del paziente con patologia cronica a servizi s

A livello di comportamento:  non previsto 

Indicatore di Performance Aziendale                   SI              	 NO 
(MDPG7.50304) se individuato 
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La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste. Per i corsi/convegni di sole 4 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta 

no l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore). 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 

Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 

collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 

a di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats-brianza.it. 

Prova pratica/Esercitazione   

comportamenti prescrittivi per 
servizi sanitari  

                                                                                            


