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WORKSHOP “GOVERNO CLINICO NELLE RETI E PERCORSI ASSISTEZIALI DEI PAZIENTI COMPLESSI”
– 24 e 25 GIUGNO 2019
Nei giorni 24 e 25 giugno si è svolto a Padova il workshop “Governo clinico nelle reti e percorsi
assistenziali dei pazienti complessi - Dall’Evidence Based Medicine alla Value Based Medicine”,
rivolto principalmente a medici di direzione ospedaliera e di distretto. L’obiettivo del workshop era
quello di creare un’occasione di incontro tra gli ambiti ospedaliero e territoriale, per una ricerca
comune di risposte alle criticità che i PDTA presentano nella real life. L’evento è stato progettato
per favorire la partecipazione attiva degli iscritti, in un’ottica multiprofessionale e
multidisciplinare. L’iniziativa è stata lanciata dal dr. Bisetto (Anmdo Nazionale) e prontamente
accolta da Anmdo Veneto e Card Veneto, e realizzata con il contributo di Takeda Pharmaceutical,
rappresentata dal dr. Ariatti. Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dr. Flor, ha
fornito supporto logistico al workshop, mettendo a disposizione le aule e gli spazi per i break.
I 25 partecipanti, provenienti da quasi tutte le Aziende sanitarie del Veneto, sono stati
accompagnati nel percorso didattico dal prof. Davide Croce (Direttore del Centro di ricerca
sull’economia e il management in sanità e nel sociale dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC),
coadiuvato dal dr. Stefano Vianello (Presidente Card Veneto), dr. Francesco Bisetto (Anmdo
Nazionale) e al dr. Massimo Castoro di Anmdo Veneto. Hanno partecipato altresì la prof.ssa
Alessandra Buja con due specializzande, in rappresentanza della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Padova, ed il prof. Paolo Simioni, direttore della
Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità nonché presidente dell’Ordine dei Medici di
Padova. Quest’ultimo, apprezzando in particolar modo l’evento, ha auspicato che tale iniziativa
possa essere riproposta a tutti gli iscritti all’Ordine. Nelle due giornate sono stati affrontati pro e
contro di una standardizzazione dei processi assistenziali, prendendo come esempio il modello
della rete delle malattie rare. Attraverso il lavoro in piccoli gruppi, si sono definite le
caratteristiche chiave che devono essere soddisfatte da un Percorso Assistenziale; è stato quindi
approfondito il tema della costruzione di indicatori per il suo monitoraggio. I contenuti emersi da
questo evento saranno oggetto di una pubblicazione che avrà come autori tutti i docenti ed i
partecipanti. A conclusione delle due giornate, i partecipanti hanno proposto l’organizzazione di
un secondo incontro per un ulteriore confronto e la rifinitura del lavoro prodotto; vista la qualità
formativa dell’evento, sono state inoltre auspicate delle riedizioni del workshop aperte a
professionisti di altre discipline.
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