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La riforma della medicina del territorio: Case e Ospedali di Comunità, 

assistenza domiciliare “hi-tech”.

Dalla disamina del PNRR emergono le volontà di modifica dell’assistenza 

domiciliare e di istituzione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità. Sono 

queste le direttrici riferibili alla riforma della medicina territoriale rivolta al paziente 

cronico che necessita di gestione e follow up continuativo. 

Inoltre, nella nuova organizzazione del territorio si dovranno garantire i servizi 

anche mediante modalità di telemedicina: equipe multiprofessionali (MMG 

- PLS - specialisti ambulatoriali) volti a monitorare le cronicità anche attraverso 

strumenti di telemedicina, ad esempio telerefertazione, televisita, teleconsulto, 

telemonitoraggio ecc.

Compiti essenziali: 

- assicurare l’erogazione delle prestazioni territoriali; 

- garantire la continuità dell’assistenza; 

- organizzazione della scheda sanitaria individuale. 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (EBM-EBN-EBP). 

Nuove competenze vengono richieste: accanto a capacità gestionali ci si aspetta 

che i MMG siano pronti a misurare il loro operato e a confrontarsi con gli altri MMG; 

fare audit diventa imprescindibile per poter capire su quali criticità intervenire. 

Il corso di formazione ha come obiettivo primario il perfezionamento dell’abilità 

diagnostica e il miglioramento della capacità di gestione delle principali 

problematiche correlate alle patologie croniche come ipertensione e dislipidemie 

nel contesto della riorganizzazione territoriale. 

L’intento è quello di offrire una qualità migliore nell’assistenza sanitaria a livello 

globale.



PROGRAMMA

30 min Riorganizzazione della medicina del territorio
 A. Testa

30 min Nuove possibilità di gestione proattiva della cronicità, 
 contemplata nella riorganizzazione della medicina del territorio 
 e la tutela del paziente fragile
 G. Breccia

30 min La telemedicina al servizio della gestione proattiva della cronicità, 
 delle complessità e la tutela del paziente fragile
 E. Vezzetti

30 min Focus sul trattamento dell’ipertensione e delle dislipidemie
 G. Magri

30 min Gestione delle patologie croniche, 
 le cure e la difesa delle scelte appropriate
 G. Magri

30 min Operare per PDTA nelle malattie croniche
 (percorsi terapeutici assistenziali)
 F. Di Renzo

COME REGISTRARSI

INFORMAZIONI
Corso ECM FAD n. 126-341550   -   Aperto a n.100 partecipanti

TARGET DI RIFERIMENTO
Professione: Medico Chirurgo 
Disciplina: Medicina Generale, Continuità Assistenziale

COME REGISTRARSI

SNAMI per la Salute
Società Scienti�ca
cience

Se si è già registrati presso la nuova piattaforma di e-learning ALLCONN FAD, 
si potrà fruire del corso senza effettuare nuovamente la registrazione.

La procedura descritta al punto 1, eviterà tutte le future registrazioni ai corsi 
FAD poiché conserverà l’anagrafica del partecipante nel database, quindi per 
tutti i corsi a venire basterà inserire “nome utente e password”.

1. Come iscriversi alla piattaforma FAD

Portarsi sulla pagina www.allconn.it (salvarla nei preferiti per futura                
comodità);

• cliccare il pulsante “Registrati al sistema”, posizionato in basso;
• si aprirà una finestra dove inserire il proprio codice fiscale;
• cliccare su “Continua Registrazione”;
• compilare la scheda di registrazione, scegliendo anche un nome utente 

e una password;
• terminare la registrazione cliccando su “Registrati”.

Al termine di questa procedura, verrà inviata automaticamente all’indirizzo 
da voi inserito, una e-mail contenente il link per confermare la registrazione, 
basterà cliccare su questo per completare il processo.

2. Iscrizione agevolata al corso una volta registrati su www.allconn.it

• La home page presenta l’elenco corsi FAD, digitare: “Veritas” nel motore 
di ricerca interno;

• il sistema proporrà l’accesso al corso di riferimento della propria area 
territoriale;

• cliccare su “accedi” poi “iscriviti alla FAD”;
• termine procedura.

Nota bene:
Sono stati assegnati n. 3 crediti formativi, l’ottenimento è subordinato 
al superamento del questionario ECM entro il 26 giugno 2022.

È necessario l’uso del browser Google Chrome per poter fruire, senza 
intoppi, di tutti i contenuti presenti; per gli utenti Apple utilizzare 
il browser Safari. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Helpdesk 
tramite  il pulsante “Helpdesk e Tutor”, posto sulla sinistra della homepage 
del corso,  o inviando una e-mail a: helpdesk@allconn.it

Per partecipare al live streaming ci si dovrà collegare
alle ore 09.00 del 26 marzo 2022.

La FAD e il relativo questionario ECM 
saranno disponibili fino alle 24.00 del 26 giugno 2022.


