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Oggi appare del tutto priva di senso la nota affermazione espressa in una commedia di Terenzio (Senectus ipsa morbus est), 
come anacronistica appare la soglia tradizionale della vecchiaia a 65 anni. Quando dunque si è vecchi, oggi ?  O, ancora, quando 
si è considerati vecchi ?  Comunque la si veda, certamente l’aumento di persone “over”  (proponiamo di parlare di “anziani” 
solamente per un’età superiore a 80 anni) comporta di rivedere molte delle nostre convinzioni e pratiche.  Si sta 
progressivamente profilando la fisionomia del “nuovo anziano”, con buon livello culturale e di esperienza, ormai ben 
alfabetizzato o anche abile nell’uso delle tecnologie del nuovo millennio.  
Gli interventi dei servizi territoriali devono tenere conto di questi scenari modificati. Certamente occorre anche introdurre in 
questa frazione della popolazione interventi non solo di tipo assistenziale e riabilitativo, ma anche preventivo, con un impegno 
pianificato e congiunto dei servizi per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia del benessere e dell’autonomia, in una 
corretta prospettiva di invecchiamento sano ed attivo.
Il seminario CARD FVG intende porre all’attenzione degli operatori dei servizi territoriali questi temi, confrontando esperienze 
e conoscenze negli ambiti della prevenzione e della promozione della salute, del self management ed empowerment della 
persona/paziente, con particolare attenzione alla questione dell’assistenza integrata per le situazioni di elevata complessità.
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Presidente ASSODIS - CARD FVG
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INFORMAZIONI GENERALI 

La missione di ASSODIS (Associazione degli Operatori dei Distretti Sanitari) del Friuli Venezia Giulia è la 
promozione della cultura del cambiamento in sanità, ponendosi come luogo di incontro ed 
approfondimento per le diverse professionalità presenti nei distretti, valorizzandone la ricchezza di saperi, 
esperienze e capacità di interlocuzione costante con i cittadini.
ASSODIS si propone come soggetto rappresentativo delle realtà dei distretti, disponibile ad offrire il proprio 
apporto per le scelte inerenti le tematiche tecniche ed organizzative nella nostra Regione e per il 
monitoraggio del processo di sviluppo dei distretti, puntando alla integrazione di culture diverse, alla 
valorizzazione ed al progresso delle conoscenze dei servizi socio-sanitari del territorio.

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dott. Luciano Pletti
Presidente ASSODIS - CARD FVG 
AAS2 “Bassa Friulana- Isontina” 
cell. 335 6299457 – e-mail: 
luciano.pletti@aas2.sanita.fvg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
I.C.S.- International Conference Service
Via Cadorna 13 - 34124 Trieste 
tel. 040 302984; fax: 040 9890217  
e mail: 
convegni@internationalconferenceservice.com

SEDE DEL SEMINARIO:
Salone d’Onore 
Comune di Palmanova 
Piazza Grande 1 – 33057 Palmanova (UD)
         

ECM – Educazione Continua in Medicina
All'evento sono stati assegnati 4 crediti formativi ECM 
(provider ECM n. 2512).  Categorie accreditate: tutte le 
professioni sanitarie. Avranno diritto ai crediti formativi e 
all'attestato ECM   70 iscritti  e partecipanti   che avranno 
superato il test di valutazione (da compilare e consegnare 
al termine dei lavori).

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è gratuita per i Soci iscritti ad 
ASSODIS. Sarà possibile iscriversi all’Associazione  il giorno 
stesso, presso la sede del Seminario : le quote di iscrizione  
annuali a ASSODIS sono  € 20,00 per  il comparto e  € 
40,00  per la dirigenza. L’iscrizione ad ASSODIS darà   
diritto alla partecipazione gratuita ad altre iniziative 
programmate dall'associazione nell'anno in corso.  
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite l'apposita 
scheda, alla Segreteria Organizzativa, via e-mail a 
convegni@internationalconferenceservice.com o via fax al 
n. 040 9890217 entro il 20 settembre 2016. 

Bruna Odasmini - ASUIUD “Tarcento”
L’educazione terapeutica, il ruolo dell’infermiere per l’efficace continuità fra i diversi setting di 
cura: esperienze e risultati

Anna Martignon - AAS2 “Bassa Friulana-Isontina”
il supporto tecnologico per il miglioramento della terapia nella long term care: l’impiego del 
“Vitalograf” per il controllo di efficacia delle terapie inalatorie nei pazienti affetti da BPCO

Paolo Da Col, senior consultant HIM SA, referente nazionale CARD Italia
L’era dell’ICT. L’esperienza del progetto SMART Care, i risultati preliminari e le prospettive di 
diffusione

Conclusioni  
Luciano Pletti, Presidente CARD FVG

Test ECM

Chiusura lavori

16:00

16.30

17:15

18:15

18:45


