
 

 
 

RAZIONALE  SCIENTIFICO 
 

 

Il gruppo di lavoro dell’ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore) ha recentemente elaborato un confronto sistematico dell’andamento della 
diffusione del COVID-19 a livello nazionale e in 6 Regioni italiane, che rappresentano il 52% della popolazione 
nazionale, sviluppando un sistema di indicatori utile a valutare l’effetto che i diversi provvedimenti 
emergenziali (adottati a livello nazionale e a livello regionale) hanno avuto sull’andamento del contagio e 
per comprendere le implicazioni sui modelli organizzativi progressivamente adottati sul territorio nazionale. 
La finalità del documento è comprendere meglio le implicazioni delle diverse strategie adottate dalle Regioni 
per fronteggiare la diffusione del virus e le conseguenze del Covid19 in contesti diversi per trarne indicazioni 
per il futuro prossimo e per acquisire insegnamenti derivanti da questa drammatica esperienza. 
Partendo dallo Studio condotto dall’ALTEMS nonché attraverso le testimonianze delle figure professionali 
che maggiormente hanno fronteggiato questa emergenza e unitamente al contributo di alcuni dei massimi 
esperti a livello nazionale di nuove tecnologie e ICT, questa iniziativa (Webinar - F.A.D.) si prefigge sia di 
descrivere gli aspetti di carattere clinico, diagnostico, terapeutico e di follow up che hanno caratterizzato la 
gestione del paziente COVID-19 che di gettare le basi per la definizione di nuovi modelli organizzativi di presa 
in carico dei pazienti cronici che in quanto tali risultano fragili di fronte alla pandemia da coronavirus.  

 
 

PROGRAMMA in VIDEO CONFERENZA 
 
Ore 16:00      Dr. G. M. Ricciuto (Presidente Simeu Lazio) 

Presentazione del programma 
 

Ore 16.15  ALTEMS  - Dott. Filippo Rumi  
Confronto sistematico dell’andamento della diffusione del COVID-19.  
Analisi degli indicatori di valutazione dell’effetto che i diversi provvedimenti emergenziali, 
emanati a livello locale, hanno avuto sull’andamento del contagio per comprendere le 
implicazioni sui modelli organizzativi. 

 
Ore 16:45      FIMMG - Dott. Alberto Chiriatti (Vice-Segretario FIMMG Lazio) 

La presa in carico della cronicità come modello virtuoso di integrazione ospedale territorio. 
L’esperienza dei P.D.T.A. della cronicità. 



La gestione domiciliare, la continuità assistenziale ed il follow-up territoriale  
 
Ore 17:15      SIMEU - Dott. Giulio Maria Ricciuto (Presidente SIMEU Lazio) 

Identikit paziente Covid, cosa e come fare.  
 Aspetti clinici e aspetti diagnostici 

 
Ore 17:45      SIMEU - Prof. Francesco Franceschi (Past President SIMEI Lazio) 

Gestione dei pazienti positivi o sospetti con patologie tempo-dipendenti e organizzazione 
percorsi PS.  
 Trauma 
 Stroke 
 Sindrome Coronarica Acuta 
 Ambulatorio di follow-up: quando considerare il paziente guarito? 

 
Ore 18:15  AIIC – Ing. Lorenzo Leogrande (Presidente Nazionale Associazione Italiana Ingegneri Clinici) 

Il ruolo delle “nuove” tecnologie. L’emergenza COVID-19 da criticità ad opportunità.  
 
Ore 18:45 ALTEMS – Prof. Fabrizio Massimo Ferrara (Ordinario di Gestione dei Sistemi Informatici 

Sanitari) 
Contact tracing digitale. Il ruolo delle nuove tecnologie di telemonitoraggio e teleassistenza 
per la gestione integrata della cronicità. 
 

Ore 19:00      Take home message e chiusura del corso 
 
NB: domande e risposte al termine di ogni relazione 
 

 
RELATORI 

 
Alberto Chiriatti 

Medico di Medicina generale,  ASL Roma 3 Distretto X° Municipio, Vice Segretario Regionale  FIMMG Lazio 
 

Francesco Franceschi 
Medicina Interna, Direttore UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Policlinico Universitario A. 

Gemelli, Roma 
 

Giulio Maria Ricciuto 
Medicina Interna, Direttore DEA ASL Roma 3, Direttore UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, 

Ospedale Grassi, Ostia Lido 
 

Fabrizio Massimo Ferrara 
Ingegnere, Coordinatore Scientifico "Laboratorio sistemi informativi sanitari"- ALTEMS Alta scuola di 

economia, management sistemi sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Lorenzo Leogrande 
Ingegnere, Unità di Valutazione delle Tecnologie del Policlinico “A. Gemelli” di Roma 

Presidente Nazionale Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Unità di Valutazione delle Tecnologie del Policlinico 
“A. Gemelli” di Roma 

 
Filippo Rumi 

Laura specialistica in Economia e Management dei Sistemi Sanitari; MSc in Health Economics, Economica 
Sanitaria; Ricercatore, ALTEMS, Alta Scuola di Economia a Management dei Sistemi Sanitari 



 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

CORSO  DIRETTO A 
 Medico Chirurgo – discipline: Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza,  Medicina Interna, 

Anestesia e Rianimazione, Allergologia ed Immunologia Clinica, Epidemiologia, Angiologia, Cardiologia,  
Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Geriatria, Malattie dell’apparato Respiratorio, Malattie 
Infettive, Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia), Microbiologia e virologia, Patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Radiodiagnostica, Igiene, Epidemiologia e sanità 
pubblica, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Direzione medica di presidio 
ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Continuità assistenziale 

 Farmacista –  Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale 
  Infermiere   

 Saranno attribuiti 4,5 crediti ECM 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà in modalità webinar completamente on-line, con possibilità di interazione con i 

docenti.  
   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario collegarsi al portale formazione Full Day Srl ECM.  

Il meeting è gratuito ed a numero chiuso, le iscrizioni saranno confermate in base all’ordine di ricezione. 
Programma ed informazioni sul sito www.fullday.com 

 Nella conferma di iscrizione riceverete tutte le indicazioni e le istruzioni per la partecipazione al 
Webinar 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

FULL DAY SRL, Via La Spezia 67, 00182 Roma 
www.fullday.com – email: iscrizioni@fullday.com 

 
 

 

Si ringrazia lo Sponsor per il supporto incondizionato 

 


