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Gestione Integrata delle Patologie Croniche:  
dalla cura della malattia alla cura della persona 

 

Crediti attribuiti 27 circa per tutte le professioni 

 
Sospiro (CR) 3,4 e 17 Ottobre 2019 

 

Presentazione 
La gestione integrata della Cronicità è ancora oggi un’enunciazione di intenzioni più che una 
prassi consolidata. Eppure, là dove si è riusciti a realizzarla i benefici sono evidenti, talora ecla-
tanti, sia per il paziente che per il sistema. La maggiore difficoltà nel realizzarla è di riuscire a 
comporre un team di professionisti dell’assistenza, che agiscano e interagiscano in modo dinami-
co, flessibile, con modalità strettamente correlate alla maturità culturale e organizzativa del con-
testo. La Gestione integrata deve mirare al progressivo consolidarsi di una prassi condivisa di ge-
stione dei diversi bisogni, sanitari, assistenziali e sociali, del paziente, con la finalità unica di ot-
tenere il massimo benessere possibile della persona. 

 
Obiettivi didattici generali:  
• Conoscere i principali elementi gestionali delle patologie croniche più diffuse tra gli anziani   
• Conoscere i principali strumenti di valutazione della fragilità e della disabilità dei pazienti con 

patologie croniche 
• Conoscere i principali bisogni sanitari ed assistenziali dei pazienti affetti da disturbi cognitivi  
• Conoscere i principali bisogni sanitari ed assistenziali dei pazienti pluripatologici in diversi 

setting assistenziali 
• Conoscere gli strumenti e le modalità per la presa in carico e la gestione dei pazienti 

complessi in diversi setting assistenziali 
• Conoscere le possibili barriere alla gestione integrata della cronicità e le relative azioni di 

contrasto 
 

Partecipanti e crediti 
Il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie e da diritto a 27 crediti ECM 

 
Docente  
Il dr. Oreste Capelli è attualmente Delegato Direttore Sanitario nel Comitato Etico AVEN 
e Responsabile Biblioteca Medico Scientifica. Già direttore della struttura di Epidemiologia dei 
Servizi e Governo Clinico della direzione strategica dell’AUSL di Modena . Da oltre 25 anni si oc-
cupa di insegnamento teorico e tutoraggio clinico di neolaureati e studenti in medicina. Da oltre 
15 anni si occupa di formazione in aula e sul campo di gruppi di Medici di Medicina Generale. Dal 
2004 ha partecipato e organizzato  numerosi Corsi ECM per farmacisti  e MMG. Diplomato Coun-
sellor Professionale nel 2010,  dal 2011 ha coordinato svariati gruppi di lavoro multiprofessionali 
e multidisciplinari  sui temi dell’assistenza integrata alle Patologie Croniche. 
 

Metodologia 
Le lezioni frontali saranno seguite da esercitazioni a piccoli gruppi di discussione. La valutazione 
finale del corso consisterà in un elaborato scritto 
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Orario degli incontri  
1 giornata ore 9,00-13,00 e 14,00-18.00 
2 giornata ore 8,30-13,00 e 14,00-17,30 
3 giornata ore 8,30- 13.00 e 14,00 -17,30 
Durata complessiva del corso: 24 ore 
 

Programma e contenuti principali 
 

PRIMO GIORNO 
• Le patologie croniche più diffuse tra gli anziani: peculiarità ed elementi gestionali (sanitari, 

assistenziali e sociali) comuni   
• I principali strumenti di valutazione della fragilità e della disabilità dei pazienti con patologie 

croniche 
• Esercitazioni pratiche (analisi di casi studio in piccolo gruppo) 

SECONDO GIORNO 
• Bisogni sanitari ed assistenziali dei pazienti con disturbi cognitivi  
• Bisogni sanitari ed assistenziali dei pazienti pluripatologici  
• Esercitazioni pratiche (analisi di casi studio in piccolo gruppo) 

TERZO GIORNO 
 

• Strumenti e modalità per la presa in carico e la gestione dei pazienti complessi a domicilio e 
nelle strutture intermedie.  

• Barriere alla gestione integrata della cronicità e azioni di contrasto possibili 
• Esercitazioni pratiche (analisi di casi studio in piccolo gruppo) 
• Take home messages”: sintesi degli argomenti trattati 
 
Valutazione dell’apprendimento e chiusura del corso 
 

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 
Le tre giornate residenziali si terranno a Sospiro  presso la sede della Fondazione IOS (Istituti 
Ospedalieri di Sospiro)  Piazza Libertà 2 . Sospiro dista da Cremona 12 Km. Per coloro che ven-
gono da fuori città verrà fornito un elenco di alberghi prossimi alla sede del corso in Cremona. 
 
Quota di partecipazione 

 

La quota di partecipazione è fissata in € 312,00 (trecentododici/00) esente IVA ai sensi del com-
binato disposto art.10 n.20 del DPR n°633/72 e dell'art.14 §10 L. n° 537/1993. 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a: 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona, P.I. 01644030197 e C.F. 
ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cremo-
na, Piazza Roma. 
 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti e 
comunque non oltre il 25 settembre 2019. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario che 
l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, autorizzazione a emettere fattu-
ra con l’impegnativa al pagamento.  
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà dello 
StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, la 
somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di pari valo-
re. 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 25 settembre 2019 IL PARTECIPANTE, NON-
CHE' L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, 
PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE CLAU-
SOLE SOPRA SCRITTE. 
L’INVIO DELLA SCHEDA DOVRA’ SEMPRE PRECEDERE O ESSERE CONTESTUALE AL PA-
GAMENTO E DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA DA UNA PRE-ADESIONE TELEFONANDO AL 
3355441348 
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Gestione integrata delle patologie croniche 

Scheda di Adesione da inviare via email a postmaster@studiomrz.it 

 
Gentile Corsista, 
La preghiamo cortesemente di COMPILARE in modo leggibile questo modulo con i dati richiesti  necessari ad 
espletare la sua registrazione. Grazie  
 
E-mail: ____________________________________________ 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 
Data di nascita ____________________________    Luogo di nascita ___________________________ 
 
Sesso   M   F                     Codice Fiscale ______________________________________ 
 
Telefono ____________________________   Cellulare ____________________________ 
 
RESIDENZA 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città __________________________________________________ Prov. _________________________ 
 
DATI PROFESSIONALI 
 
Professione _________________________________  Disciplina ________________________________ 
 
Reparto/Servizio ________________________________  Azienda _____________________________ 
    In caso di libero professionista riportare nome e cognome del soggetto. 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città __________________________________________________ Prov. _________________________ 
 
Nazione ____________________________ 
 
Selezionare tra: O Dipendente    O  Libero professionista  O privo di occupazione O   Convenzionato    
 
DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE  (Obbligatorio per le Aziende e per chi ha P.I.) 
 
Codice destinatario ____________________________   P.I. ___________________________________ 
 
 

FIRMA   ________________________________ 
 
 
AVVISO   Al fine della Sua partecipazione ai corsi di formazione e all’iscrizione ai medesimi Le rendiamo no-
to che: lo Studio MRZ, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi ed in conformità con il Regola-
mento Europeo  679/2016, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati 
ad essere archiviati sia elettronicamente che manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e 
potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte del personale incaricato e per ciò 
appositamente istruito dal titolare al trattamento dei dati. Al fine della Sua partecipazione agli eventi forma-
tivi e all’iscrizione ai medesimi, gli stessi dati verranno inviati obbligatoriamente al sistema regiona-
le/nazionale ECM-CPD e COGEAPS per la registrazione dei crediti ECM, come da normativa per la formazione 
continua ed utilizzati dagli incaricati dello Studio MRZ per recapitarle l’attestato di partecipazione ai corsi. I 
dati non saranno oggetto di diffusione diversa dallo scopo indicato. 

 


