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Le malattie croniche causano nel mondo il 60% di tutti i decessi (circa 35 milioni). 
Tale situazione epidemiologica ha pesanti ricadute in termini di quantità di vita e di qualità della stessa e, in termini economici,
rappresenta un grosso fardello per i singoli individui, le loro famiglie, i sistemi sanitari e le società. 
Numerosi studi inoltre hanno documentato come le cure di lungo termine per le più comuni patologie croniche (cardiovascolari,
diabete) non sempre siano erogate secondo le raccomandazioni basate sull’evidenza. 
Dalla metà degli anni ’90 diversi gruppi di ricercatori (Katon et al., 1995; Wagner et al, 1996, Von Korff et al, 1997), hanno
ridefinito  l’approccio  alle  malattie  croniche  spostando i  modelli  di  cura  da un  approccio  reattivo,  basato  sul  paradigma
“dell’attesa” dell’evento acuto, ad un approccio “proattivo”, improntato al paradigma preventivo, mirato ad evitare o rinviare nel
tempo la progressione della malattia; a promuovere l’empowerment del paziente (e della comunità) e la qualificazione del team
assistenziale (sanitario e sociale). 
Gli strumenti di “governo clinico” individuati per tali obiettivi (Disease management, Chronic Care Model, PDTA, Gestione
Integrata della malattia, ecc..) hanno come elementi centrali la valorizzazione dell’esperienza del paziente, dell’esperienza della
famiglia, delle possibilità e capacità curanti della comunità di appartenenza, l’integrazione fra tutti i soggetti territorialmente
competenti. 
Ciò prefigura per i servizi, per i professionisti che vi operano e per gli infermieri in particolare, un cambiamento nelle modalità di
approccio e presa in carico delle persone che assistono, un cambiamento finalizzato a identificare con maggiore specificità
obiettivi di salute, responsabilità e sinergie. 

Obiettivi del corso:

Nel 2014 il Collegio IPASVI di Bologna, con la collaborazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale, ha identificato, attraverso il
coinvolgimento di dirigenti e infermieri che operano nei diversi contesti di cura della provincia, le priorità su cui intervenire nel
prossimo futuro per garantire la qualità dell’assistenza erogata ai malati cronici.
La presente iniziativa ha l’obiettivo quindi di condividere con gli iscritti e con i rappresentanti istituzionali il percorso fatto in
termini sia di analisi dell’esistente che di progettazione futura degli interventi più appropriati da mettere in campo.

PROGRAMMA PRELIMINARE

DATE E ORARI
01 Dicembre 2014

CONTENUTI

Ore 09.00 – 10.00 La prospettiva, la struttura, l’organizzazione e i criteri di funzionamento del Servizio Sanitario 
Regionale per la presa in carico delle persone con patologie croniche.
Dott. Tiziano Carradori

Ore 10.00 – 11.00 Come deve cambiare la rete dei servizi : ospedale e territorio
Riflessioni in Tavola Rotonda e dibattito: Dott. Davide Carollo, Dott.ssa Fabia Franchi, Dott.ssa 
Enrichetta Zanotti, Dott.ssa Patrizia Taddia, Dott.ssa Monica Minelli, Dott. Claudio Tacconi

Ore 12.00 – 12.30 Come deve cambiare la cultura dei professionisti
Dott.ssa Tiziana Lavalle

Ore 12.30 – 13.00 L’impegno degli infermieri e dei Collegi IPASVI
Dott.ssa Annalisa Silvestro

Ore 13.00 – 13.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione


