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L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo 
tecnico-professionale n. 21 trattamento del dolore acuto e cronico. 
Palliazione.

Crediti ECM 4 (FAD+FSC)

Rif. ECM n° 309185 

L’evento è accreditato per la seguenti professioni/discipline:
Medico Chirurgo/Medici di Medicina Generale, Continuità Assistenziale

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero 
progetto, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla 
compilazione della scheda di valutazione.

Il corso è accreditato per 40 partecipanti a iscrizione obbligatoria.
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Creo Educational S.r.l.
Provider Agenas n° 1594
Piazza della Repubblica, 11/A 
20124 Milano
+39 02 29536495 
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Si ringrazia per il contributo 
non condizionante:

Corso ECM 
FSC-FAD 
UDINE 

Il valore 
del modello 
«Care Delivery 
Value Chain» 
nella gestione del 
low-back pain per 
l’Associazionismo 
delle Cure Primarie



Razionale

Il Medico di Medicina Generale, primo punto di contatto del cittadino con il 
sistema sanitario, è direttamente coinvolto nella gestione del problema 
“dolore”, in tutte le sue manifestazioni.
Particolare rilevanza assume il caso del dolore lombare acuto, che per le sue 
caratteristiche fisiopatologiche ma anche per alcuni aspetti psicologici, può 
essere motore di una verosimile inappropriatezza gestionale.

Nasce quindi l’esigenza di puntualizzare i vari aspetti del dolore lombare 
(diagnostico, terapeutico, psicologico, relazionale, sociale) della complessa 
problematica, promuovendo l’appropriatezza prescrittiva attraverso modalità 
di approccio innovative e protocolli finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita del paziente e orientate a fornire ai Medici di Medicina Generale 
strumenti di project management, calcolo dei costi paziente con creazione di 
una Care Delivery Value Chain.

L’obiettivo del progetto è quello di organizzare ed effettuare un percorso 
formativo, finalizzato alla definizione condivisa tra Medico di Medicina 
Generale e specialisti e alla conseguente implementazione di strategie 
diagnostiche e terapeutiche in campo di low-back pain.

Programma FAD 28/12/2020 – 28/10/2021

 Razionale clinico di progetto
 Stefano Bertolissi

 Modalità di registrazione dei dati in MilleWin
 Luciano Prelli

 Cenni metodologici Care Delivery Value Chain
 Luca Pinto

FACULTY 

Responsabili Scientifici
Stefano Bertolissi, Udine
Luciano Prelli, Udine

Relatori

Mario Calci, Palmanova (UD)

Luigi Canciani, Udine 

Barbara Cappelletto, Udine

Luca Pinto, Milano 
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 Programma FSC  08/05/2021  

09.30 – 10.00   Accesso partecipanti 

10.00 – 10.15  Introduzione al corso 
 Stefano Bertolissi
 Luciano Prelli

10.15 – 10.45 Presentazione algoritmo guida
 Luca Pinto

10.45 – 11.00   Presentazione dati a T0 (ovvero a T0-1)
 Stefano Bertolissi
 Luca Pinto
 Luciano Prelli 

11.00 – 11.15 Contesto professionale in cui si colloca il progetto
 Luigi Canciani

11.15 – 12.00 Mal di schiena acuto: semeiologia e razionale di invio   
 allo specialista
 Barbara Cappelletto

12.00 – 12.30  Mal di schiena acuto: integrazione tra Cure Primarie 
 e Servizio di Pronto Soccorso
 Mario Calci

12.30 – 13.00  Disussione generale e take home messages
 Stefano Bertolissi
 Luciano Prelli


