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APPUNTAMENTI

DISPONIBILI ONLINE I MATERIALI PRESENTATI DURANTE IL
CONVENGO “PERCORSO NASCITA E ALLATTAMENTO IN
TOSCANA: RISULTATI E PROSPETTIVE FUTURE” 
5 ottobre 2017, ore 08.30 - 13.30 

Auditorium Sant'Apollonia di Firenze 

 

Presso l'Auditorium Sant'Apollonia di Firenze, si è svolto il convegno "Percorso

nascita e allattamento in Toscana: risultati e prospettive future", organizzato

dal Laboratorio Management e Sanità in collaborazione con i referenti regionali
per il percorso nascita della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale.
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Il convegno è stato un momento di condivisione dei risultati raggiunti nel
percorso nascita e delle prospettive future di lavoro, anche in termini di
innovazione dell’offerta assistenziale. 

Dopo un inquadramento epidemiologico delle nascite in Toscana a cura
dell’Agenzia Regionale Sanità, sono state presentate, dal Laboratorio Management
e Sanità, le evidenze derivanti dal Sistema di valutazione della performance e
dall’indagine sull’esperienza delle donne, che ha riguardato in particolare il
monitoraggio dell’allattamento materno, con riferimento al 2016.

I risultati discussi con i professionisti del percorso nascita hanno messo in
evidenza le ricadute sull'assistenza per la gravidanza, il parto ed il periodo
successivo in un'ottica multiprofessionale. Sono stati presentati anche i lavori in
corso del Comitato Percorso Nascita regionale e della Rete neonatologica. 

Il convegno si è chiuso con uno sguardo al futuro con la presentazione di due
iniziative promosse dalla Regione Toscana e coordinate dal Laboratorio
Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; iniziative che
riguardano innovazioni volte al miglioramento continuo del percorso nascita. 

→ Per accedere a tutti i materiali presentati durante l'evento, clicca qui

L'accesso all' Area Download del Laboratorio Management e Sanità è consentito

previa registrazione. 

Per accedere al nostro archivio, cliccare su "register", dopodiché si prega di
seguire il seguente percorso: cartella "Eventi" → 2017 → 0510_Percorso Nascita e
Allattamento in Toscana. 

NUOVE OPPORTUNITA' - LAVORA CON NOI

Vai all'Area Download

http://lt.bmetrack.com/c/l?u=74F4609&e=BDBB0E&c=A4FD6&t=1&l=5C6FFBA9&email=I4Ff3o5GluMfbq%2BZJNrxIWcAGZUis4OXNyIeD9VsXLU%3D&seq=4
http://lt.bmetrack.com/c/l?u=74F4609&e=BDBB0E&c=A4FD6&t=1&l=5C6FFBA9&email=I4Ff3o5GluMfbq%2BZJNrxIWcAGZUis4OXNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://lt.bmetrack.com/c/l?u=74F4609&e=BDBB0E&c=A4FD6&t=1&l=5C6FFBA9&email=I4Ff3o5GluMfbq%2BZJNrxIWcAGZUis4OXNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://lt.bmetrack.com/c/l?u=74F4609&e=BDBB0E&c=A4FD6&t=1&l=5C6FFBA9&email=I4Ff3o5GluMfbq%2BZJNrxIWcAGZUis4OXNyIeD9VsXLU%3D&seq=6


N. 1 Borsa di studio post laurea per attività di ricerca della durata di 12 mesi,

eventualmente rinnovabilesul tema “Attività di ricerca nell’ambito della

valutazione dei percorsi assistenziali complessi”. 

Termine per la presentazione della domanda: 16 ottobre 2017

Candidati ammessi al colloquio: 19 ottobre 2017

Colloquio: 24 ottobre 2017 – ore 9.30– Aula 1 Palazzo Alliata

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di 1 borsa post
laurea per attività di ricerca della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabilesul
tema “Attività di ricerca nell’ambito della valutazione dei percorsi assistenziali

complessi”. 

Le domande di partecipazione indirizzate al Direttore dell’Istituto di Management
devono essere presentate o fatte pervenire entro il giorno 16/10/2017 all'Ufficio
protocollo della Scuola in Piazza Martiri della Libertà 33 in Pisa. La consegna a
mano dovrà avvenire negli orari di apertura del predetto ufficio così come indicati
nel bando all'art. 4.

Per informazioni:

Silvia Mazzaccaro: +39.050.883983

e-mail: mazzaccaro@sssup.it 

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Murante, A. M., Candelori, S., Rucci, P., Nuti, S., Roncella, M., Ghilli, M.,
Mercatelli, A., and Fantini, M. P., Catching and monitoring clinical innovation
through performance indicators. The case of the breast-conserving surgery
indicator, 1-8 BMC RESEARCH NOTES (2017), 10:288, DOI 10.1186/s13104-017-
2597-6
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Iacovino, N. Rosa, A. (a cura di), Il Sistema di Valutazione della Salute in

Carcere della Regione Toscana - Report 2016. Pacini Editore, 2017.

E' stato pubblicato il report 2016 sul sistema di valutazione della sanità
penitenziaria in Toscana, che vede l'applicazione della metodologia del
benchmarking e dello strumento del bersaglio ai presidi sanitari dei 18 istituti
penitenziari presenti sul territorio regionale. 

In questo contesto, gli indicatori messi a punto cercano di dare conto della
complessità della presa in carico dei detenuti, persone con profili di salute spesso
fragili ed esposte ad un ambiente fortemente patogeno. 

La versione pdf del volume è scaricabile gratuitamente previa registrazione: 
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