ASTHMA TALKS
DISCUSSIONI SULL’ASMA GRAVE
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
SETTEMBRE 2020 - MAGGIO 2021
DIRETTORE DEL PROGRAMMA: Dott.ssa Angelica Zazzera, Research Fellow SDA Bocconi
DIRETTORE SCIENTIFICO: Prof.ssa Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice di SDA Bocconi

EVENTO REALIZZATO CON
LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

MILANO

ITALY

DOCENTI E GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma sarà svolto da docenti di SDA Bocconi,
selezionati sulla base delle tematiche da affrontare in aula, a
valle dell’attività di progettazione di dettaglio.

ISCRIZIONE

RAZIONALE

Il percorso prevede di costituire una classe composta
da clinici con un orientamento specialistico verso l’asma
grave e da personale delle direzioni delle Aziende Sanitarie
italiane o delle Regioni, con lo scopo di approfondire alcuni
temi di management di rilevanza per il sistema, declinati
rispetto alla specificità della malattia asmatica e dei servizi
per la diagnosi, la cura e il follow up della malattia.
Il percorso formativo mira a promuovere la relazione tra i
professionisti attraverso un percorso di apprendimento e
di sviluppo di conoscenze e di posizioni che riguardano la
gestione dei servizi rivolti a pazienti affetti dalle forme di
asma più severe.

STRUTTURA

Gli incontri saranno gestiti come focus group con
l’obiettivo di alimentare il dibattito sui temi relativi alla
patologia, partendo dalla ricognizione di alcuni trend di
trasformazione che il SSN sta vivendo. Ogni sessione
formativa prevederà una prima parte di inquadramento
teorico, seguita da una discussione tra i gruppi di lavoro sui
temi presentati nella prima parte della giornata.

CONTENUTI

∙ Dal quadro macro economico agli assetti istituzionali
delle Aziende Sanitarie: i risultati del rapporto OASI 2019
∙ L’allocazione delle risorse e le logiche di governo della
spesa
∙ La trasformazione dei modelli organizzativi degli ospedali
dopo l’emergenza Covid-19

MODULI 2020
22 settembre - workshop online
27 ottobre - webinar
15 dicembre - workshop online
MODULI 2021
25 Febbraio - webinar
19 Aprile - workshop Via Sarfatti, 10 - SDA Bocconi - Milano
19 Maggio - webinar

L’iscrizione al Corso è gratuita e riservata a n. 20
partecipanti.
Sarà possibile avanzare la candidatura per la partecipazione
all’evento compilando l’apposito form sul sito
www.meetingsrl.eu – congressi in corso – ASTHMA TALKS
Per informazioni relative alla partecipazione contattare la
Segreteria Organizzativa via email all’indirizzo
asthma.talks@meetingsrl.eu

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

MODULI 2020
Provider ECM n. 38, ha accreditato l’evento N. 38-301047
Crediti formativi ECM: 12
MODULI 2021
Provider ECM n. 38 accrediterà i moduli 2021.
I crediti formativi saranno comunicati in seguito.
DESTINATARI: Medico Chirurgo, Farmacista, Staff Direzione
Strategica dell’Azienda Sanitaria e Referenti Regionali
Aziendali: Direttore Generale, Direttore Sanitario (Ospedalieri
e di Territorio), Direttore di Dipartimento, Direttori di
Distretto.
DISCIPLINE MEDICO: Allergologia ed immunologia clinica,
Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna,
Direzione medica di presidio ospedaliero, Organizzazione dei
servizi sanitari di base
DISCIPLINE FARMACISTA: Farmacia ospedaliera e territoriale
OBIETTIVO FORMATIVO: Management sanitario. innovazione
gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e
gestionali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Meeting S.r.l. Via Villalta 32, 33100 Udine
tel + 39 0432 1790500
fax + 39 0432 1790854
www.meetingsrl.eu
asthma.talks@meetingsrl.eu
@pec: meetingsrludine@legalmail.it

PIATTAFORMA ONLINE Blackboard Collaborate, SDA Bocconi
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