RES

PERCORSI ASSISTENZIALI
Produzione, implementazione e monitoraggio dei PDTA
Destinatari
Tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione
di servizi e prestazioni sanitarie

Obiettivi del WORKSHOP
•
•
•
•

Conoscere terminologia e normativa di riferimento sui PDTA
Conoscere obiettivi e prove di efficacia dei PDTA
Conoscere il framework GIMBE per la produzione, implementazione e monitoraggio dei PDTA
Utilizzare la checklist GIMBE per il reporting dei PDTA

Obiettivo ECM DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza
- profili di cura

SEDE e dATA
Milano, 12 ottobre 2018
Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22

ORARIO DELLE LEZIONI
09.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

Cod
W02

Durata
1 giorno

Crediti ECM
7

Costo
€ 169,00

per tutte le professioni

esente IVA

Programma del WORKSHOP
Aspetti generali
•
•
•
•

Definizioni: linee guida, percorsi assistenziali, processi, procedure, protocolli
Aspetti normativi
Obiettivi dei PDTA
Prove di efficacia dei PDTA

Framework GIMBE: produzione del PDTA
•
•
•
•
•
•
•

Definizione delle priorità
Costituzione del gruppo di lavoro multiprofessionale
Analisi e mappatura del percorso esistente
Ricerca, valutazione, selezione ed eventuale integrazione della linea guida di riferimento
Identificazione degli ostacoli locali all’applicazione delle raccomandazioni cliniche
Adattamento locale delle raccomandazioni cliniche
Stesura del PDTA: procedure (how), professionisti (who), setting (where), timing (when)

Framework GIMBE: implementazione del PDTA
• Analisi degli ostacoli e dei fattori facilitanti al cambiamento
• Strategie per modificare i comportamenti professionali
• Metodi e strumenti per la disseminazione e implementazione

Framework GIMBE: monitoraggio del PDTA
• Selezione degli indicatori di processo e di esito
• Utilizzo dei dati esistenti nei sistemi informativi aziendali
• Pianificazione e conduzione dell’audit clinico

Reporting del PDTA: la checklist GIMBE
•
•
•
•
•
•

Informazioni generali
Obiettivi e ambiti di applicazione
Metodologie di produzione
Layout
Disseminazione, implementazione, monitoraggio
Fonti di finanziamento e disclosure dei conflitti di interesse

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/W02
Fondazione GIMBE - Via Amendola, 2 - 40121 Bologna - Tel. 051 5883920 - info@gimbe.org

