
 

 

EVENTO ECM WEBINAR 
 
TITOLO EVENTO ECM: " Cambiamenti e riforme del Sistema Sanitario Nazionale alla luce dell’esperienza 
pandemica” 
TIPO DI FORMAZIONE:  FAD sincrona 
SEDE: Planning Congressi srl, Via Guelfa, 9 40138 Bologna 
PIATTAFORMA:   fad.planning.it/ssn 
DATA:     26 gennaio 2021 
DURATA FORMATIVA:   3 ore 
MODALITà DI ISCRIZIONE: online 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  gratuita 
Nr. partecipanti accreditati:  100 
Professione:  Medico Chirurgo, Infermiere, Psicologo 
Discipline:  Tutte le discipline 
Obiettivo formativo:  Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di 

modelli organizzativi e gestionali 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

Come noto la malattia pandemica da Covid 19 ha costretto tutti gli operatori della sanità a fare una 
profonda riflessione sull’organizzazione dei Sistemi Sanitari Nazionale e Regionali. Esperti e cittadini 
convengono sulla necessità di valorizzare e rimodulare la medicina del territorio e la sua interazione con 
l’ospedale e introdurre modalità di connessione tra professionisti, servizi e pazienti basate sull’utilizzo 
delle tecnologiche più evolute. Nel corso dell’incontro online verrà presentata un’analisi dei fattori che si 
sono rilevati cruciali nel determinare le risposte dei nostri Servizi Sanitari Regionali per fronteggiare la 
pandemia. L’occasione sarà anche un prezioso momento di riflessione per approfondire i cambiamenti 
già in atto e le evoluzioni clinico - terapeutico - organizzative che la pandemia impone.  
I temi affrontati nel corso del webinar, sono ripresi ed approfonditi nel volume di recente pubblicazione: 
“Rivoluzione Covid”, a cura di Fosco Foglietta e dei coautori che relazioneranno. 
 
Gli esperti invitati alla tavola rotonda contribuiranno a sottolineare le azioni utili e concrete per innovare 
e migliorare nel prossimo futuro il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Modera: Giovanni Pieroni 
12.00 -  Introduzione e presentazione del volume “Rivoluzione Covid” - Fosco Foglietta 
12. 15 - Confronto sulla tenuta dei sistemi sanitari regionali durante la pandemia - Uber Alberti  
12.30 - La prevenzione - Fausto Francia 
12.45 - L’assistenza primaria e la continuità di cura - Mara Morini 
13.00 - L’assistenza ospedaliera - Mattia Altini  
13.15 - La semplificazione e digitalizzazione - Franco Falcini 
13.30 - Tavola rotonda con rappresentanti delle società scientifiche ed esperti del Servizio Sanitario 
 



  

  

Discussant: Francesco Ripa di Meana, Gennaro Volpe, Claudio Cricelli, Barbara Mangiacavalli, Fulvio 
Lonati, Gianfranco Finzi, Antonio Ferro 
 
14.45 - Discussione sui temi precedentemente trattati 
 
15.00 - Conclusione lavori 

 


