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05 Dicembre 2022 h 14.30
PALERMO

 Foro Italico Umberto I, 22/B 

Evento ECM



14,30 – 14,45Apertura Lavori e saluti Istituzionali 

Razionale

ridurre i tempi della presa in carico del PZ attraverso dei Red Flags
clinici 
 ridurre i tempi di presa in carico 
accrescere l’appropriatezza diagnostica – terapeutica secondo la
condivisione di setting assistenziali specifici (in Ospedale e/o sul
Territorio) per i bisogni del paziente

Referente Istituzioni Regionali Sanità 
Presidente dell’Ordine Provinciale MMG 
MMG 
Società Scientifiche e di categoria (es. SIN,SIMEU..) 
Associazione Pazienti 
 

 
 L’Evento formativo rappresenta una tappa intermedia tra la fase di
progettazione del PDTA TMA’s in ambito regionale e la fase successiva di
implementazione del PDTA negli account del Territorio, generando le
condizioni ottimali per una presa in carico del Paziente appropriata nei
setting assistenziali ed efficace in termini di diagnosi precoce e di follow up.
Oggi più che mai l’appropriatezza diagnostica e terapeutica diventano
caratteristiche necessarie per poter inserire il paziente al centro del Sistema
Sanitario. 
Il completamento dell’efficientamento del percorso del Paziente attraverso
la definizione di una expert consensus necessita di un dialogo fattivo con il
Territorio per condividere sistemi, regole e procedure di integrazione, al fine
di: 

L’incontro per la consegna del certificato di Servizio della consensus è
l’occasione per coinvolgere altri importanti portatori di interesse nell’ottica di
estendere il campo di applicazione anche a livello di Territorio: 

Obiettivi
Condividere le indicazioni della expert consensus nella gestione del
Paziente con TMA 
Potenziare le attività e competenze tra i professionisti coinvolti, in modo
da garantire una efficiente ed efficace presa in carico dei pazienti affetti
da microangiopatia trombotica 
Costituire un network tra aziende ospedaliere per tenere alto il livello di
attenzione degli ospedald ai quali afferiscono inizialmente i pazienti (in
acuto) e rendere più tempestiva la presa in carico e l’inizio del
trattamento terapeutico 
Avviare un processo di integrazione Ospedale-Territorio(H-T) che generi
continuità territoriale e \alimenti la «cross fertilization» T-H-T sostenibile
e misurabile attraverso specifici indicatori di performance 

DESTINATARI
 

Il corso è rivolto a max n. 50 partecipanti ed è a livello nazionale.
L’accreditamento prevede l’attribuzione di credito ECM a tutte le

Professioni e avverrà solo a fronte di una partecipazione pari
almeno al 90% della sessione e previo superamento del test finale.

PROGRAMMA

Il ruolo delle istituzioni Regionali e
Nazionali nel campo delle MR 
F. La Placa, S. Campo, S. Amato

14,45 - 15,15
Contesto ed epidemiologia:
inquadramento delle Microangiopatie
Trombotiche nel bambino e nell’adulto–
TMA in Regione Sicilia e a livello nazionale
A. Ferrantelli, M. D’Alessandro

15,15 - 15,45Il Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) del Paziente con
TMA: l’expert consensus della
Regione Sicilia 

A. Ferrantelli, C. Marcantoni, D. Santoro, G. Giuffrida, 
A. Geraci

16,00 – 16,30 Le esigenze dei pazienti con TMA’s: 
la voce dei pazienti

A. Scopinaro, T. Parrinetto, S. Maringhini

16,30 – 16,45 
Il PDTA al servizio della Qualità o la
Qualità al servizio del PDTA? 
Obiettivi, metodi e strumenti 
G. Navarra

16,45 - 17,00Consegna Certificazione di Servizio
del documento di consensus TMA-
Regione Sicilia 
M. Dutto

17,00 - 17,30Chiusura Lavori: sviluppi futuri e take
home messages 

Moderatore: A. Ferrantelli 
Partecipanti: D. Santoro, C. Marcantoni G. Giuffrida, A. Geraci, F. La Placa,
S. Campo, S. Amato, M. D’Alessandro 

II SESSIONE

I SESSIONE Dott. Angelo Ferrantelli – Direttore UOC Nefrologia e
Dialisi con Trapianto, ARNAS Civico di Palermo 

Responsabile scientifico

Relatori

15,45 - 16,00Gli strumenti digital a supporto:
esperienze pilota e nuovi sviluppi

D. Santoro

Salvatore. Amato – Presidente Ordine dei Medici di Palermo

Gaia Navarra  - Consulente Senior OPT S.p.A. Milano

Stefano Campo – Responsabile Coordinamento Malattie Rare
Assessorato Regionale della Salute

Carmelina Marcantoni – Direttore UOC Nefrologia, AOU
Policlinico “G. Rodolico - S. Marco” di Catania

Domenico Santoro - Direttore UOC Nefrologia e Dialisi, AOU 
“G. Martino” di Messina

Teresa Parrinetto – Referente Associazione CASMAR

Francesco Paolo La Placa – Responsabile Servizio
Programmazione Territoriale Regione Siciliana

Maria Michela D’Alessandro – Direttore f.f. Pediatria ad
indirizzo Nefrologico, ARNAS Civico di Palermo

Agostino Geraci – Direttore Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza, ARNAS Civico di Palermo

Gaetano Giuffrida - Dirigente UO Ematologia con Trapianto 
di Midollo Osseo, AOU Policlinico “G. Rodolico - S. Marco” di
Catania

Silvio Maringhini – Direttore UOC Nefrologia Pediatrica,
ARNAS Civico Palermo

Massimo Dutto - Referente CSQA, Ente Certificatore
internazionale, Thiene (VI)

*Programma soggetto a possibili variazioni
 


