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PRESENTAZIONE
Il Diabete è la patologia del futuro: la sua 

prevalenza è in crescita e questo comporta 
un aumento dei costi di gestione dei pazienti 

che ne sono affetti oltre a un incremento della 
domanda di prestazioni sanitarie volte alla loro 
cura. L’ottimizzazione del percorso del paziente 
diabetico è un importante tema di sostenibilità, 

soprattutto la sfida volta alla corretta gestione delle 
complicanze della patologia, sempre più rilevanti, 

ma non sempre oggetto di primaria attenzione da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il Centro 

sull’Economia e il Management nella Sanità e 
nel Sociale e FADOI hanno in animo di attivare 
la prima edizione del Corso di Alta Formazione 

in Management e Clinical Governance per il 
Diabete - CGD. Il Corso di Alta Formazione 
CGD, intende far acquisire ai partecipanti il 

know-how e le capacità distintive necessarie 
per generare un maggiore empowerment tra 

aspetti clinici e gestionali, per una appropriata 
presa in carico del paziente diabetico e delle sue 

complicanze. Il percorso didattico vuole essere 
un valido supporto per migliorare l’approccio 

economico, manageriale e clinico della gestione 
delle complicanze del diabete e della cronicità 

legata alla patologia diabetica, ipotizzando 
quelle innovazioni tecnologiche e organizzative 
che possono fornire un supporto fattivo a una 

ottimale pratica clinica. 

SEDE
LIUC Business School
Corso Matteotti, 22
Castellanza (VA)

16 Giornate + 3 giornate di stage
Novembre 2018 –  Ottobre 2019

CALENDARIO

Da 15 Giugno  2018
A    12 Novembre  2018

ISCRIZIONI APERTE

CONTATTI
fmarinello@liuc.it
+39 0331 572210

DESTINATARI
Medici Diabetologi, Internisti, 
Endocrinologi che operano all’interno 
delle U. O di Medicina Interna a indirizzo 
Diabetologico o di Malattie Metaboliche 
oppure ancora che operano nelle U.O di 
Diabetologia, Dirigenti Medici di primo 
o secondo livello, oppure personale 
assistenziale, che si occupano a vario titolo 
di gestione dei pazienti diabetici.

http://bit.ly/2GEmiAF
http://bit.ly/2GBVFfP
http://bit.ly/2KGqbHN
http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=226
http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=213
mailto:fmarinello%40liuc.it%20?subject=
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22 novembre 2018 - APERTURA DEL CORSO
Modelli di organizzazione
sanitaria e Chronic care model
- Trend del settore Sanitario e Socio-sanitario
- Organizzazione dei Servizi Sanitari 
- Modelli di allocazione delle risorse
  per il SSN e Regionale 
- Analisi della domanda e programmazione
  dell’offerta sanitaria 

23 novembre 2018
Modelli di organizzazione sanitaria
e Chronic care model
- Il modello di presa in carico dei pazienti
  cronici e suoi sviluppi futuri
- La cronicità e la rilevanza economica e
  organizzativa della sua gestione
- Chronic Care Model: aspetti gestionali e
  organizzativi
- Esperienze di presa in carico della cronicità
- Strumenti della Clinical Governance
- Logiche del governo clinico: meccanismi di 
integrazione e sviluppo organizzativo
- Il governo clinico come valore portante della 
cultura organizzativa

24 novembre 2018
Strumenti della Clinical Governance
- Gli strumenti del governo clinico PDT-PDTA-
PAI: inquadramento teorico
- Audit
- Modelli teorici e sistemi di assicurazione della qualità 
(ISO, joint commission, EFQM, CCHSA)
- Metodi e strumenti per la valutazione della 
qualità dell’assistenza sanitaria
- La manutenzione del processo di 
miglioramento della qualità

19-20 Dicembre 2018
Micro-organizzazione, budgeting e controlling 
- Aspetti organizzativi peculiari tra Unità 
Operativa, Servizio e modello ambulatoriale
- Il ciclo di programmazione e controllo
- La classificazione delle voci di costo e i
  possibili approcci al calcolo dei costi
- Il Break-Even Point (BEP) e l’Activity
- Based Costing
- Il budget

21 dicembre 2018
Micro-organizzazione, budgeting e 
controlling
- L’approccio multidimensionale dell’HTA
- La misurazione dell’outcome e della
  qualità della vita
- L’analisi d’impatto sul budget
- I differenti modelli di Health Technology
- Assessment nelle regioni italiane
- Multi Criteria Decision Analysis
- Casi studio in tema di HTA e diabete

PROGRAMMA 17 gennaio 2019
Comunicazione e Responsabilità
- Le tecniche di comunicazione
- La comunicazione con il paziente cronico e
  con la sua famiglia: peculiarità
- Il valore medico legale e giuridico di linee
  guida, protocolli e procedure 
- La responsabilità dell’azienda sanitaria da
  deficit organizzativo: quali implicazioni? 
- Consenso informato, legge sulla privacy
  e tutela del malato
- Codice deontologico, dilemmi etici, doveri e
   obblighi

21 febbraio 2019
Le complicanze del diabete: 
il rischio cardiovascolare
- Il rischio cardiovascolare nel diabete:
  prevalenza e incidenza
- Il diabete come equivalente del rischio
  cardiovascolare
- Valutazione del rischio cardiovascolare
  nei pazienti diabetici

22-23 febbraio 2019
Il trattamento del diabete e nuove tecnologie 
applicate al diabete e loro valutazione
- Innovazioni terapeutiche in ambito di diabete
- La innovazione tecnologica e i profondi
  cambiamenti attesi nella gestione del
  paziente con diabete mellito 
- I nuovi dispositivi tecnologici per il
  monitoraggio in continuo del paziente
  diabetico

14-15 marzo 2019
Le complicanze del diabete: il piede diabetico
- Dimensioni del problema piede diabetico e aspetti
  multidisciplinari nella sua gestione 
- Ulcere del piede diabetico e amputazione maggiore:
  conoscere il percorso sotto il profilo assistenziale

11 aprile 2019
Le complicanze del diabete: le infezioni
- Infezioni del piede diabetico
- Trattamento delle infezioni occorse al paziente
  diabetico

12 aprile 2019
Le complicanze del diabete: patologia renale, 
complicanze neurologiche e oculati

- Nefropatia diabetica: microalbuminuria e
   insufficienza renale cronica;
- Percorsi di screening per le complicanze

23 ottobre 2019
Discussione elaborato finale

http://bit.ly/2KGqbHN
http://bit.ly/2KGqbHN
http://bit.ly/2GEmiAF
http://bit.ly/2GBVFfP
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INFO E ISCRIZIONI
Per iscriversi occorre compilare la scheda 
online. L’iscrizione si riterrà completata 
trasmettendo copia del bonifico bancario 
attestante il pagamento.

QUOTA DI  ISCRIZIONE
Il costo di partecipazione del corso è di:
- € 800+ iva per i Medici 
- € 350 + iva per gli Infermieri

Sono previste inoltre forme di 
sponsorizzazione per aziende produttrici 
e Associazioni o Società Scientifiche.

TIROCINIO FORMATIVO
È previsto un tirocinio formativo 
clinico di 3 giorni presso ASST Ovest 
Milanese e ASST GOM Niguarda da 
svolgersi in date prefissate tra marzo e 
luglio 2018.

ECM
È stata inoltrata richiesta per la 
Formazione Continua in Medicina per 
tutte le professioni sanitarie, per sei 
giornate.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Davide Croce
dcroce@liuc.it

COORDINATORE DIDATTICO
Francesca Marinello
fmarinello@liuc.it

COLLABORAZIONI
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