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PDTA: PRODUZIONE, IMPLEMENTAZIONE
E MONITORAGGIO
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

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE

SEDE, DATA
4 febbraio 2021
Corso online - FAD Sincrona

ORARIO DELLE LEZIONI
09.00 - 13.15 e 14.00 - 17.00

Provider
Fondazione GIMBE
ID 878

Cod
W02

Durata
1 giorno

Crediti ECM
9
per tutte le professioni

Costo
€ 189,00

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
09.00 - 11.00 | Aspetti generali
•
•
•
•

Definizioni: linee guida, PDTA, processi, procedure, protocolli
Riferimenti normativi: L. 24/2017, Piano Nazionale delle Cronicità
Obiettivi dei PDTA
Prove di efficacia dei PDTA

11.00 - 11.15 | Pausa
11.15 - 13.15 | Framework GIMBE: produzione del PDTA
•
•
•
•
•
•
•

Definizione delle priorità
Costituzione del gruppo di lavoro multiprofessionale (GLaM)
Analisi organizzativa e mappatura del percorso esistente
Ricerca, valutazione, selezione ed integrazione della linea guida di riferimento
Adattamento locale delle raccomandazioni cliniche
Stesura del PDTA: procedure (how), professionisti (who), setting (where), timing (when)
Pianificazione dell’aggiornamento del PDTA

13.15 - 14.00 | Pausa
14.00 - 14.45 | Framework GIMBE: implementazione del PDTA
•
•
•
•

Strumenti e strategie per la disseminazione del PDTA
Analisi di ostacoli e fattori facilitanti al cambiamento
Efficacia delle strategie per modificare i comportamenti professionali
Criteri per sviluppare il piano di implementazione multifattoriale

14.45 - 16.00 | Framework GIMBE: monitoraggio del PDTA
• Definizione degli indicatori per monitorare l’impatto del PDTA
• Valutazione dell’utilizzo di dati esistenti nei sistemi informativi
• Pianificazione e conduzione dell’audit clinico

16.00 - 17.00 | Valutazione dell’apprendimento
• Quiz e discussione dei risultati
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