MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma:
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella stringa
del browser e registrarsi al corso nella sezione “CORSI ECM” e “CORSI FAD
SINCRONA/WEBINAR”
Per accedere al corso è sufficiente fare clic sul pulsante “Clicca per accedere
a questo corso” che si trova nella vetrina del corso e poi inserire la chiave di
accesso che è stata fornita da Executive Congress
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con
l’identificativo 661-303269, secondo le attuali disposizioni, per 60 partecipanti
nella professione di MEDICO CHIRURGO specialista in Medicina generale (medici
di famiglia) ed eroga 4 (quattro) crediti formativi al superamento del questionario
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 4
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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Appropriatezza prescrittiva e aderenza alla terapia
nel paziente diabetico e gli strumenti manageriali
di programmazione e controllo

PROGRAMMA

08:30 Registrazione dei partecipanti all’aula virtuale
08:45 Apertura dei lavori, saluti di benvenuto: Guglielmo Menchetti

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’obiettivo del Convegno è quello di fornire, attraverso un corso residenziale e
interattivo, un inquadramento teorico delle nozioni base di ambito economico
e organizzativo, necessarie a fornire il know-how minimo indispensabile al
Coordinatore di AFT per la corretta gestione del personale e delle attività.
Al termine del convegno, i partecipanti avranno acquisito degli strumenti
di lavoro omogenei e metodologicamente corretti, oltre a una serie di
conoscenze sia teoriche sia pratiche.
COORDINATORI SCIENTIFICI DEL CORSO
Guglielmo Menchetti (Pisa)
Emanuele Porazzi (Castellanza-VA)
RELATORI E MODERATORI
Giuseppe Cavirani (Seravezza-LU)
Alberto Di Carlo (Lucca)
Emanuela Foglia (Castellanza-VA)
Danila Garibaldi (Lucca)
Guglielmo Menchetti (Pisa)
Emanuele Porazzi (Castellanza-VA)

I SESSIONE
09:00 Uso appropriato delle statine con particolare attenzione ai soggetti
diabetici
- punto di vista del Diabetologo Alberto Di Carlo
- punto di vista del Medico di Medicina Generale Giuseppe Cavirani
- punto di vista dell’Azienda Sanitaria Danila Garibaldi
10:30 Discussione
10:45 Pausa
II SESSIONE
11:00 Gli strumenti Manageriali di programmazione e controllo – parte prima
Emanuela Foglia, Emanuele Porazzi
- Il Ciclo della Programmazione e controllo nelle AFT
- La classificazione delle voci e dei costi e i possibili approcci al calcolo
- dei costi (Break Event Point e Activity Based Costing)
III SESSIONE
12:00 Gli strumenti Manageriali di programmazione e controllo – parte seconda
Emanuela Foglia, Emanuele Porazzi
- Raggiungimento degli obiettivi, capacità di definire obiettivi, 		
strutturazione di indicatori e utilizzo dei flussi
- Esercitazione: predisposizione di indicatori multidimensionali
- Le caratteristiche di un efficace sistema di monitoraggio
13:00 Discussione e take home message
13:15 Compilazione Questionario ECM
13:30 Chiusura Lavori

