
La classe dirigente medica oggi necessita sempre più di
poter utilizzare un linguaggio gestionale ed economico che
sia utile per dialogare con la Direzione Strategica
aziendale, ma anche con le strutture intermedie, con
funzioni di monitoraggio, pianificazione e controllo.

Questo processo è particolarmente sentito nell’ambito
della diabetologia che sta attivando una serie di
riorganizzazioni dovute ai nuovi assetti territoriali. È
dunque necessario anche valutare l’esistenza di
implicazioni o strumenti specifici in questo peculiare
contesto di riferimento, che possano essere validi per la
diabetologia, l’endocrinologia e la medicina interna
vocazione diabetologica.

Dopo il positivo esito di due edizioni del corso che hanno
potuto introdurre giovani diabetologi a questo tema, si
vuole proporre una terza edizione, che sia funzionale per
formare una terza classe e al tempo stesso fare re-training
su tematiche differenti rispetto ai medici che hanno già
ricevuto il corso di base.

Il Corso si svolge in forma residenziale presso la sede di
Castellanza (VA) e prevede anche tre lezioni online
sincrone da svolgere attraverso la piattaforma MS
TEAMS.

Obiettivo principale del progetto SCORE – «Corso di
Alta Formazione in Perfomance measurement and
performance management for diabetes» è quello di
fornire ai professionisti diabetologi, endocrinologi e
internisti, delle nozioni di base in riferimento al
concetto di performance in Sanità, contabilità analitica
e generale, processo di budgeting e reporting, nonché
un linguaggio gestionale in grado di cogliere tutte le
sfaccettature utili per discutere proattivamente con
tutti i livelli aziendali, con riguardo al mondo della
gestione del diabete.

Al tempo stesso obiettivo del progetto didattico SCORE
è quello di condividere e apprendere l’utilizzo di
strumenti utili per il monitoraggio delle performance
direttamente applicabili al mondo della diabetologia,
nonché ai percorsi diagnostico terapeutici che possono
essere attivati per la patologia diabetica, nel contesto
territoriale e per l’integrazione tra ospedale e
territorio, anche mediante supporto di tecnologie
innovative.

I destinatari dell’intervento saranno professionisti
diabetologi, endocrinologi e medici internisti, che
operano all’interno delle Aziende Sanitarie, territoriali
e ospedaliere, pubbliche e/o private/accreditate,
andando a coinvolgere sia specialisti territoriali sia
ospedalieri. Parteciperanno inoltre due rappresentanti
di AMD che – in qualità di uditori prima e di tutor poi –
avranno il compito di supportare i partecipanti nella
stesura dell’elaborato finale di attività.
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PRESENTAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI

A CHI È RIVOLTO? MODALITÀ DIDATTICHE

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
PERFOMANCE MEASUREMENT AND 

PERFORMANCE MANAGEMENT FOR DIABETES

SCORE
3° edizione - Castellanza (VA)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile iscriversi accedendo al form disponibile al
link di seguito inserito
https://forms.gle/YsR816FmzhL4ZHYR7

https://forms.gle/YsR816FmzhL4ZHYR7


IL PERCORSO

Dott. Graziano Di Cianni

Presidente AMD

Dott.ssa Emanuela Foglia

Ricercatore Scuola Ingegneria Gestionale Università Carlo

Cattaneo – LIUC e Core Faculty LIUC Business School

MODULO 1 (RESIDENZIALE)
Trend di Sistema, indicatori di performance e mappatura dei percorsi in 

diabetologia

WORKSHOP comune (ONLINE)*
Analisi organizzativa e SWOT Analysis in diabetologia

DISCUSSIONE ELABORATO FINALE

LOGISTICA E PROVIDER ECM

Summeet Srl

Provider ECM n. 604

Con il contributo non 
condizionato di 

MODULO 1 (ONLINE)
Problem-Based Learning: dal PDTA al monitoraggio delle performance in 

diabetologia

DIREZIONE SCIENTIFICA

24 e 25 marzo 2023

3 maggio 2023

19 maggio 2023

16 giugno 2023

MODULO 2 (ONLINE)
Problem-Based Learning: analisi organizzativa e SWOT di un Servizio di 

Diabetologia o di una UOC

15 e 16 settembre 2023

24 novembre2023

MODULO 2 (RESIDENZIALE)
Strumenti di monitoraggio e collegamento ospedale-territorio: role playing 

e simulazione di un caso in diabetologia

* Il presente incontro online prevede la partecipazione anche dei medici che hanno frequentato le prime due edizioni del Corso svolte nel 2022


