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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO

M4643.1 - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFOMANCE CLINICHE
ED ORGANIZZATIVE DELL’U.O. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. “V. FAZZI” DI
LECCE

Il sabato mattina, con cadenza quindicinale o mensile, dalle ore 9 alle ore 12, secondo un calendario
concordato internamente che garantisca la partecipazione di tutti, si terrà un incontro di
autoformazione della durata di 3 ore che potrà riguardare le seguenti tematiche
- discussione di casi clinici di particolare interesse
- presentazione di linee guida e implementazione dell’attività dell’U.O. (per. esempio linee guida
sulla diagnosi e il trattamento delle principali patologie endocrine e metaboliche...)
- journal club: presentazione di uno o più articoli di rilevante interesse scientifico tratti dalle
principali riviste delle società scientifiche e valutazione delle possibili implicanze sulla pratica
clinica/sulla struttura organizzativa dell’U.O.
- esercitazione su metodiche innovative o di particolare interesse clinico (ecografia, FNAC, gestione
sensori glicemia e/o microinfusori, ….)
- problematiche organizzative
L’ordine del giorno per ogni singolo incontro sarà compilato al termine della riunione precedente e
verrà incaricato a turno uno dei membri dell’U.O. per la presentazione degli argomenti scelti.
Alla fine di ogni incontro verrà redatto un verbale degli argomenti trattati, a cura del Responsabile
Scientifico, che verrà conservato tra gli Atti del corso.
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Medici - Endocrinologia;

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
1

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)

Obiett Specifici Sviluppare i processi di autoformazione e di formazione reciproca relativi alla gestione
delle principali malattie endocrino-metaboliche.
A) tecnico-prof.

B) di processo

C) di sistema

Strutturare e implementare percorsi e processi clinici e diagnostici per la patologie di
interesse endocrinologico, alla luce delle evidenze della letteratura e di casi clinici di
paticolare complessità
Sviluppare, mediante eventi di autoformazione, un costante processo di miglioramento
delle performance cliniche ed organizzative dell’U.O. di Endocrinologia del P.O. “V.
Fazzi” di Lecce.

UU.OO. che organizzano

U.O. Endocrinologia del P.O. V. Fazzi di Lecce

Sponsor o Promotori

Responsabili Scientifici
1

Dott. GRECO EUPREMIO LUIGI;
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