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Iscrizioni & ECM
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per ragioni organizzative, tuttavia, è obbligatorio iscriversi
on-line all’indirizzo www.tmtworld.it/congress entro il 7 Aprile 2019.
La Segreteria Organizzativa provvederà a confermare le iscrizioni ai Partecipanti registrati.

Il Convegno, accreditato per un massimo di 250 Partecipanti, è destinato a:
• Medici chirurghi (Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria, Igiene epidemiologia e sanità pubblica) 
• Psicologi (Psicologia, Psicoterapia)
• Infermieri (Infermiere)
• Educatori professionali (Educatore professionale)
• Tecnici della riabilitazione psichiatrica (Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Obiettivo Formativo: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali.

Si rammenta ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinato alla presenza al 90%  
dei lavori del Convegno, alla verifica dell’apprendimento (superamento del Questionario con percentuale 
non inferiore al 75% del totale delle domande poste) ed alla compilazione della Scheda di Valutazione 
dell’Evento.

Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali del convegno sono l’Italiano e l’Inglese.  È prevista la traduzione simultanea dall’Inglese 
all’Italiano e viceversa.

Provider ECM 
& Segreteria Organizzativa
T.M.T. Srl
Via Mecenate 12 - 20138 Milano
Tel. 0258012822 - Fax 0258028245
E-mail: congress@tmtworld.it 
Web site: www.tmtworld.it
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FACULTY INFORMAZIONI GENERALI PROGRAMMA PRELIMINARE



PROGRAMMA   SCIENTIFICOIl Convegno rappresenta il momento conclusivo del Progetto     
“I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione 
della qualità della cura e nuovi modelli di finanziamento”, 

finanziato nel 2016 dal Ministero della Salute attraverso i 
programmi del Centro Controllo Malattie (CCM), affidato a Regione Lombardia, con l’ASST di Lecco 
come Ente attuatore, e che ha visto l’adesione di altre tre Regioni (Emilia Romagna, Lazio e Sicilia) 
e la collaborazione del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università Bicocca, 
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e del CERGAS dell’Università Bocconi.

Il Progetto, che utilizza i big data tratti dai sistemi informativi sanitari correnti presenti nelle 
Regioni partecipanti, si propone tre obiettivi:
• valutare la qualità della cura dei percorsi di cura erogati ai pazienti con disturbo mentale grave 

(disturbi schizofrenici, affettivi e di personalità) in contatto con i DSM delle quattro Regioni, 
utilizzando gli indicatori presenti nel documento della Conferenza Stato Regioni del 2014 ed 
identificando i punti di forza e di debolezza dei rispettivi sistemi di salute mentale regionali;

• misurare la gravità dei pazienti in trattamento, raggruppandoli in cluster e mettendo in relazione 
la gravità sia con la qualità erogata che con i costi;

• identificare un nuovo sistema  di finanziamento della salute mentale,  che superi il pagamento a 
prestazione e sia basato sul  percorso di cura e sul modello del bundled payment. 

Il Convegno intende illustrare i risultati ottenuti dal Progetto, presentandoli ai principali 
stakeholders e mettendoli a confronto con esperienze straniere; verranno, infatti, presentati i 
principali risultati ottenuti nella valutazione della qualità della cura, nell’analisi della gravità dei 
pazienti e nel modello di finanziamento, mentre Relatori stranieri  commenteranno i risultati e 
faranno confronti con le esperienze in corso negli altri Paesi europei. 
Dopo un’introduzione sul ruolo che l’analisi dei big data avrà nel processo di miglioramento 
della sanità, ed in particolare della salute mentale, verranno approfonditi i temi riguardanti la 
qualità della cura nei pazienti giovani all’esordio, nella continuità tra ospedale e territorio e nel 
trattamento territoriale continuativo e a lungo termine. 
A conclusione, una Tavola Rotonda con i decisori sia delle Regioni che del Ministero della Salute, 
valuterà il potenziale impatto del Progetto sia sul miglioramento della qualità della cura in salute 
mentale che sull’evoluzione dei modelli di finanziamento.

PRESENTAZIONE

Ore 08.30 Registrazione dei Partecipanti

Ore 09.00 Apertura del Convegno
 Saluto delle Autorità

Ore 09.30-12.20 SESSIONE I
 Chair: A. Lora (Lecco)

Ore 09.30 Il Progetto QUADIM: la qualità della cura nei disturbi mentali gravi 
 ed il suo rapporto con l’esito
 A. Lora (Lecco)

Ore 10.00 L’esperienza danese nella valutazione della qualità della cura
 in salute mantale
 J. Mainz (Aalborg, Denmark)

Ore 10.20 Il Clustering nella pratica clinica in salute mentale
 D. Yeomans (Leeds, U.K.)

Ore 10.40 La valutazione di gravità secondo il Mental Health Clustering Tool 
 nei servizi di salute mentale italiani
 A. Barbato, B. D’Avanzo (Milano)

Ore 11.00-11.30 Coffee Break

Ore 11.30 Allocare e finanziare le risorse per percorso di cura:
 le prospettive del bundled payment
 V. Tozzi, L. Ferrara (Milano)

Ore 12.00 L’esperienza dei bundled payment in Olanda  
 J. Struijs (Utrecht, Netherlands)

Ore 12.30-13.30 Lunch

Ore 13.30-15.00 SESSIONE II
 Chair: A. Barbato (Milano)

Ore 13.30 L’utilizzo dei Big Data in salute mentale
 G. Corrao (Milano)

Ore 14.00 La qualità della cura nella presa in carico precoce all’esordio,
 nella fase acuta e nella continuità tra ospedale e territorio
 e nei trattamenti continuativi a lungo termine
 A. Gaddini (Roma), A. Saponaro (Bologna)

Ore 15.00-16.15 TAVOLA ROTONDA con gli Stakeholders
 Coordinatore: T. Di Fiandra (Roma)
 Interventi:  Ministero della Salute,
   Regione Lombardia,
   Regione Emilia Romagna,
   Regione Sicilia
       
Ore 16.15 Conclusioni e chiusura dei lavori

Ore 16.30 Compilazione del Questionario di Valutazione 
 dell’Apprendimento ai fini ECM


