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Corso ECM FAD 

MANAGEMENT 

CLINICO ASSISTENZIALE 

NELL’ OTTICA “PERSON 

CENTRED CARE” 

“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. 

DEA FORMAZIONE E SERVIZI  SNC 

la cultura non è un lusso, è una necessità 

Responsabile scientifico 

DOTT.SSA BIASCIUCCI DONATELLA  

Infermiera professionale, Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  

- Tutor sanitario e docente /o Corso Scienze Infermieri-

stiche, ASLROMA H, dal 2005 ad oggi; 

- Docente in più Seminari all’interno del Corso di Laurea 

in Infermieristica Università “Sapienza” di Roma, negli 

Anni Accademici 2006-2007,2007-2008, 2008-2009, con 

argomenti: “La nutrizione artificiale. Assistenza infer-

mieristica”; “Medicina trasfusionale: ruolo dell’infer-

miere”; “Assistenza infermieristica al paziente affetto 

da malattie infettive ed alto isolamento”; 

- Docente in più edizioni di eventi formativi aziendali, 

ASL Roma H, negli anni 2007-2009, con argomenti 

trattati riguardanti: “Governo clinico e clinical risk ma-

nagement in ambito psichiatrico e non”, “ Riordino del-

le professioni sanitarie: excursus storico”, “Il codice 

deontologico dell’infermiere”, “Il nuovo Codice Deonto-

logico dell’infermiere”; 

- Docente all’interno del Corso per Assistente familiare, 

organizzato da ERFAP, nel modulo riguardante “Igiene, 

Modalità di trasmissione delle malattie infettive, Sicu-

rezza in ambito lavorativo”, anno 2010.  



 OBIETTIVI 

Corso ECM FAD : MANAGEMENT CLINICO ASSISTENZIALE NELL’ OTTICA “PERSON CENTRED CARE” 

(50 crediti ECM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo corso si propone di: 

1. Conoscere l’evoluzione del panorama sanita-

rio e gli aspetti normativi 

2. Approfondire le malattie croniche e migliorare 

le conoscenze degli aspetti epidemiologici 

3. Gestire il paziente in quanto  esperto e agente 

di scelte responsabili per la propria salute 

4. Conoscere e stimolare il Self Care 

5. Migliorare la relazione di cura tra medico e 

paziente 

6. Organizzare l’assistenza centrata sul paziente 

7. Approfondire  e applicare nuovi  modelli assi-

stenziali 

8. Conoscere il Cronic care model 

9. Applicare il management assistenziale nelle 

principali patologie croniche. 

 

Programma 
 

1. Evoluzione del panorama sanitario: aspetti nor-
mativi 

2. Le malattie croniche: aspetti epidemiologici 

3. Paziente come esperto e come agente di scelte 
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. Modelli assistenziali moderni 

8. Il Cronic care model 

9. Management assistenziale delle principali patolo-
gie croniche: 

 Diabete 

 Scompenso cardiaco 

 BPCO 

 Demenze primarie e secondarie 

 Destinatari 

Tutti gli LOGOPEDISTA TERAPISTA OCCUPA-

ZIONALE PSICOLOGO MEDICO ASSISTENTE 

SANITARIO FISIOTERAPISTA INFERMIERE DIETI-

STA EDUCATORE PROFESSIONALE, TECNICO 

DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

prestano assistenza domiciliare, nelle case allog-

gio per anziani, nelle RSA e nelle case di cura. 

Costi e modalità di erogazione: 

La durata del corso è di 50 ore da svolgersi con 

studio individuale di dispense cartacee inviate al 

momento dell’iscrizione 

Il corso è attivo 12 mesi a partire dal 01 Giu-

gno2017. Al termine dello studio delle dispense è 

prevista (per chi lo desiderasse) una giornata resi-

denziale in date e sedi da concordare non accredi-

tata ai fini ECM. 

La prova finale consiste in una prova scritta da in-

viare via email (posta certificata), oppure tramite 

raccomandata A.R. con allegata la copia di un docu-

mento di riconoscimento valido  

Il costo del corso è di 250,00 € con crediti ECM e 

150,00 € senza crediti ECM. 

 

Il costo del corso è di 250,00. 

Sono previsti sconti del 15 % per gruppi di almeno 

5 persone 

 

Iscrizioni online al seguente link: 

http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-
iscrizione-ecm/ 


