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Tutte le professioni 

Corso ECM FAD 
 

CRONICITÀ, 

POLIPATOLOGIA E 

FRAGILITÀ IN 

RIABILITAZIONE. LE 

SFIDE PER UNA 

ASSISTENZA 

SANITARIA PATIENT 

CENTERED  

“La salute è il primo dovere della vita” 

 

Oscar Wilde 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Già  dalla carta di Ottawa del 1986 circa la  

promozione della salute, emerge il processo 

che mette in grado le persone di aumentare il 

controllo sulla propria salute e di migliorarla. 

Per raggiungere uno stato di completo benes-

sere fisico, mentale e sociale, un individuo o 

un gruppo devono essere capaci di identifica-

re e realizzare le proprie aspirazioni, di soddi-

sfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente 

circostante o di farvi fronte. 

Questo ruolo attivo delle persone nel gestire 

la propria salute è considerato il nuovo punto 

di partenza per la sanità del futuro, sanità che 

si prepara ad affrontare temi quali la cronicità, 

e l’invecchiamento. 

Mettere il paziente al centro del processo di 

cura in modo attivo e non considerarlo più un 

soggetto passivo, sembra essere il vero cam-

biamento, e, attraverso l’incentivazione del 

“self care”, migliorare il rapporto medico/

paziente/malattia. 

Nel panorama del management sanitario, alla 

luce di questo cambiamento stanno prenden-

do piede nuovi modelli assistenziali, tra cui il 

“Chronic care”, che si sviluppa completamen-

to intorno al paziente e alle sue esigenze. 

la cultura non è un lusso, è una necessità 
Responsabili scientifici 

DOTT. G.B DEL GIUDICE  

Medico Chirurgo specializzato in Car-

diologia, Consulente Medico Cardiolo-

go presso Casa di Cura Mater Miseri-

cordiae Roma, fino al 31 Dicembre 

2011, DIRETTORE UNITA' OPERATI-

VA COMPLESSA CARDIOLOGIA 4 

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIO-

VANNI ADDOLORATA  
 



 OBIETTIVI 

Corso ECM FAD : CRONICITÀ, POLIPATOLOGIA E FRAGILITÀ IN RIABILITAZIONE. LE SFIDE PER 

UNA ASSISTENZA SANITARIA PATIENT CENTERED  (20 crediti ECM) 

 

FRAGILITA' E CRONICITA’ (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-
DIPENDENTI, SALUTE MENTALE) TUTELA DEGLI ASPETTI ASSI-

STENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI (22)”,  

 

(acquisizione conoscenze di processo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
I PARTE  

1. Evoluzione del panorama sanitario: aspetti 

normativi 

2. Le malattie croniche: aspetti epidemiologici 

3. Paziente come esperto e come agente di scel-

te responsabili per la propria salute 

4. Il Self Care 

5. La relazione di cura tra medico e paziente 

6. L’assistenza centrata sul paziente 

7. CRONICITÀ E FRAGILITÀ DELL’ANZIANO COME VUL-

NERABILITÀ LATENTE 

8. MODELLI DI GESTIONE DELLA CRONICITÀ II 9. II 

PARTE FOCUS SU ALCUNE PATOLOGIE CRONICHE: 

1. Malattie cardiovascolari croniche: insufficienza car-
diaca.  

2. Malattie respiratorie croniche: BPCO e insufficienza 
respiratoria; dott.. G. Panetta, dott. G. Da Sacco 

3. Artrosi e osteoporosi dott. M.A. De Pascalis  

4. Sclerosi Laterale Amiotrofica – Malattia Di Parkinson 
– Malattia Di Alzheimer, Patologie Neurodegenerative 
diverse ma con una possibile causa comune: i mitocon-
dri”  dott M. Maiolino  

5. Parkinson e parkinsonismi atipici: diversita’ e rischi   
correlati” 

6. Pazienti Affetti Da Malattie Cerebrovascolari, Con 
Particolare Riferimento All’ictus   

7. Disturbi Del Tono Dell’umore Nelle Patologie Neuro-
logiche 

8. Dolore Neuropatico 

9. Patologie Del Sistema Linfatico  Fisiopatologia e clini-
ca dott. A. Garavello 

APPROFONDIMENTO: PIANO CRONICITA’ NAZIONALE 
MINISTERO DELLA SALUTE 

10. Percorsi di cura ed assistenza del paziente diabetico 
dott.ssa Vittoria Bonato  

 Destinatari 

Tutti le professioni sanitarie 

Costi e modalità di erogazione: 

La durata del corso è di 20 ore da svolgersi con 

studio individuale di dispense inf ormato digitale  

inviate al momento dell’iscrizione 

Il corso è attivo dal 06 Aprile 2019 al 30 Dicembre 

2019. Al termine dello studio delle dispense è pre-

vista (per chi lo desiderasse) una giornata residen-

ziale in date e sedi da concordare non accreditata ai 

fini ECM. 

La prova finale consiste in un test online online su 

piattaforma di e-learning 

Il costo del corso è di 80,00 € con crediti ECM  

Per iscrizioni:  

- tel. 348 9252922  oppure  

- compilare la Scheda di Adesione 

allegata e trasmetterla all’indirizzo:  

biondi.giovanni1967@gmail.com 


