
                                                            
 

FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   iiittt iiinnneeerrraaannnttteee   
   

SSSiiisssttteeemmmaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiivvvooo   iiinnn   aaammmbbbiiitttooo   pppeeerrriiinnnaaatttaaallleee   
17 – 27 gennaio 2005 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
I modulo: Il sistema informativo 

13.30-14.00  Registrazione partecipanti e distribuzione materiale del Corso  

14.00-14.30 Presentazione del Corso.   E. Verdini 

14.30-15.00 
Elementi di base che caratterizzano un sistema informativo 
Dati di esercizio e dati di governo; vantaggi e limiti nell’utilizzo di dati correnti; piccolo 
glossario del sistema informativo 

A. Badiali 

15.00-15.30 
Determinanti di salute e flussi informativi. 
I determinanti dei bisogni; gli indicatori; le fonti informative 

E. Verdini 

15.30-16.00 Discussione  

16.00-16.15 Pausa  

16.15-16.45 
Flussi informativi e audit clinico in ambito perinatale 
L’esperienza di audit clinico perinatale in altri Paesi; il contributo dei dati correnti all’audit 
clinico 

V. Basevi 

16.45-17.30 

I flussi informativi in ambito perinatale: Certificato di Assistenza al Parto, Registro 
Pretermine, Registro Mortalità, Registro malformazioni. 
Caratteristiche del flusso informativo: consolidamento, obiettivi, modalità, risultati (vantaggi 
e svantaggi), possibile sviluppo 

C. Lupi 
G. Astolfi – G. Cocchi 

17.30-18.00 Discussione  

 
 
 
II modulo: interpretazione ed utilizzo dei dati 

9.00-9.30 

Presentazione di articoli scientifici relativi a : 
1. Determinanti socio-demografici della salute perinatale 
2. Procedure assistenziali ed esiti perinatali: analisi per punto di nascita 
3. Procedure assistenziali ed esiti perinatali:analisi per residenza 

9.30-11.30 

Lavoro di gruppo con assistenza di tutor  

Sulle tre tematiche sopra enunciate, utilizzando tabelle di dati provenienti dai 
diversi flussi informativi regionali:  

- valutazione qualità ed attendibilità dei dati;  
- generazione di ipotesi;  
- definizione di ulteriori eventuali analisi con indicazione della fonte dei dati 

N.B.: previsto un intervallo di 15’ 

11.30-13.00 Presentazione dei lavori di gruppo    (10 presentazione e 20’ discussione) 

D. Baronciani 
V. Basevi 
G. Gori 

 



 
III modulo: modelli di attuazione dei flussi informativi 

14.30-17.00 

Un confronto tra realtà diverse: dal dire al fare 
- il modello tronco-rami e le ricerche ad hoc 
- le proposte di modifiche al tracciato del CedAP 
- ottimizzazione dell’immissione dati 
- possibili vantaggi gestionali del flusso (stampe) 
- controlli di qualità dei dati immessi 
- ritorno informativo 
Per i singoli aspetti è prevista una breve nota introduttiva ed una discussione relativa ai 
fattori di ostacolo presenti nelle singole realtà 

N.B.: previsto un intervallo di 15’ 

D. Baronciani 

17.00-17.30 
Discussione finale e modalità di lavoro dei referenti del Sistema Informativo 
Perinatale.  
Effettuazione post-test e questionario di valutazione del Corso 

 

 
 
Docenti del Corso: 
 
E. Verdini, C. Lupi   - Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali – Regione Emilia Romagna 
D. Baronciani, V. Basevi, G. Gori   - Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria – AUSL Modena 
A. Badiali             - Direzione Sanitaria AUSL Modena 
G.Cocchi, G.Astolfi   - Registro Indagine Malformazioni Emilia Romagna – Ferrara 
 
 
Sedi del Corso  

Sede Destinatari data 
Parma 
Centro formativo aziendale Az. Ospedaliera 
Via Abbeveratoia, 8/a - Parma 

Professionisti dei punti nascita delle province di 
Piacenza e Parma 

17-18 
gennaio 

Modena 
Centro Congressi Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, c/o Policlinico 
Via del Pozzo, 71 - Modena 

Professionisti dei punti nascita delle province di 
Reggio-Emilia e Modena 

19-20 
gennaio 

Bologna 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 21 - Bologna 

Professionisti dei punti nascita delle province di 
Bologna e Ferrara 

24-25 
gennaio 

Forlì 
Sala Conferenze Ospedale Morgagni-Pierantoni 
Via Forlanini, 34 - Forlì 

Professionisti dei punti nascita delle province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 

26-27 
gennaio 

 
 


