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Valutazione dei percorsi di gestione integrata della cronicità
Sono in corso di sperimentazione a livello centrale e territoriale alcuni modelli di valutazione della
qualità dell’assistenza sul versante della gestione integrata dei pazienti e dei relativi percorsi, alcuni dei
quali sono stati formalizzati attraverso linee guida che prevedono il coinvolgimento di specialisti e
MMG.
È opportuno pertanto predisporre e validare nuovi approcci valutativi di tali percorsi attraverso la
sperimentazione di modelli e metodi che prevedano l’uso di strumenti informativi integrati originati da
basi di dati sanitarie correnti, non soltanto di fonte ospedaliera ma anche territoriale. Questi approcci
valutativi devono fornire indicatori utili al monitoraggio ed alla valutazione dei percorsi assistenziali
integrati e dell’aderenza alle raccomandazioni cliniche dei pazienti per le principali patologie croniche
che connotano il profilo di salute regionale e la relativa spesa sanitaria. Sono già attive alcune
esperienze rilevanti a livello nazionale e regionale tra cui il Centro Healthcare Research &
Pharmacoepidemiology cui collaborano centri universitari e Regioni italiane nell’ambito del quale le
stesse possono essere disponibili.

Programma
11.00 - Intervento di apertura
Salvatore Scondotto
11.10 - Introduzione
Giovanni Corrao
11.20 - Miglioramento ed estensione del Multisource Comorbidity Score
Mauro Ferrante
Discute: Vito Lepore
11.35 - Scompenso cardiaco
Giovanna Fantaci/Alessandra Allotta
Discute: Giovanni De Luca
11.50 - Progetto PREMI
Sebastiano Pollina Addario
Discute: Nello Martini
12.05 - Sviluppo e validazione di uno score prognostico del parto pretermine
Anna Cantarutti

Discute: Rinaldo Zanini
12.20 – L’identificazione dei cittadini più vulnerabili alle manifestazioni severe del COVID-19: il
progetto StrESS
Federico Rea
Discute: Flavia Carle
12.35 – La valutazione dei LEA nel corso dell’epidemia da COVID-19: il progetto MoViD
Federico Rea
Discute: Antonella Agodi
12.50 – Tavola rotonda: la valutazione dei percorsi di cura ed il loro confronto in diversi modelli
organizzativi assistenziali
Ne discutono: Gianluca Trifirò, Domenica Matranga, Amelia Filippelli, Aldo
Maggioni, Rossana De Palma
13.20 - Conclusioni
Salvatore Scondotto, Giovanni Corrao

