
Venerdì, 11 maggio 2018

13.30 Apertura della Segreteria e registrazione dei partecipanti

14.00 Apertura del seminario e presentazione dei lavori
 Luciano Pletti, Presidente CARD FVG e Direttore Distretto Est, AAS 2

14.30 Scompenso Cardiaco fra tecnologie, intensità, proporzionalità ed umanizzazione
 Prof. Gianfranco Sinagra, Direttore Dipartimento Cardiovascolare, ASUITS

15.00 Le gestione dello scompenso cardiaco in una casa della salute della Toscana
 Piero Salvadori, Direttore Struttura Organizzativa Complessa Gestione Convenzionati, USL Centro Toscana

15.30 L’esperienza del Cap del distretto di Cividale: l’organizzazione della struttura e il funzionamento dei PDTA
 Eliano Bassi, Medico di Medicina Generale, ASUIUD
 Luigino Vidotto, Direttore Area Adulti, Anziani e Cure Primarie, ASUIUD

16.00 L’esperienza del CAP del distretto di Udine
 Luigi Canciani, Direttore Distretto di Udine, ASUIUD

16.30 La gestione di pazienti con scompenso nel setting delle cure intermedie: il rapporto distretto/RSA private
 Paolo Da Col, Referente Nazionale CARD Italia e Direttore Sanitario, RSA IGEA

17.00 Il ruolo dell’infermiere di distretto nelle AFT e nei CAP
 Cristina De Sarno, Responsabile Infermieristico, ASUIUD
 Marta Pordenon, Infermiere referente Distretto Est, AAS 2

17.30 L’assistenza nutrizionale va inclusa nel Percorso Assistenziale Integrato per scompenso cardiaco?
 Susanna Agostini, Referente Aziendale Servizio Dietetico, AAS 2

18.00 Il ruolo del fi sioterapista nella promozione degli stili di vita, per il contrasto all’evoluzione delle patologie 
 croniche cardio-vascolari
 Renato Bolzon, Referente delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, AAS 2
 Roberto Groppo, Coordinatore Piattaforma Distrettuale Riabilitativa, AAS 3

18.30 Dibattito

19.00 Test ECM

19.30 Chiusura dei lavori

SEMINARIO

Monfalcone (Go), 11 maggio 2018
Sala Auditorium Ospedale San Polo

PROGRAMMA

MEDICINA DI INIZIATIVA NEL DISTRETTO:
LE COMPETENZE E L’ORGANIZZAZIONE

Lo stato dell’arte dei Percorsi Assistenziali Integrati in Regione FVG:
lo scompenso cardiaco, le esperienze avviate ed i primi risultati



INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Dott. Luciano Pletti
Presidente CARD FVG
AAS n.2 “Bassa Friulana – Isontina”
Cell. 335 6299457 – E-mail: luciano.pletti@aas2.sanita.fvg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I.C.S. di Laura Castelli
Via Santa Caterina da Siena, 5 - 34122 Trieste
Tel. 040 302984; Fax 040 9890217 - E-mail: convegni@internationalconferenceservice.com

SEDE DEL SEMINARIO
Sala Auditorium dell’Ospedale San Polo
Via Galvani, 1 – 34074 Monfalcone (GO)
L’Ospedale San Polo è vicino all’uscita Redipuglia – Monfalcone Ovest dell’autostrada A4 Venezia - Trieste. Per giun-
gere con il navigatore satellitare inserire le seguenti coordinate: Lat / Long. 45.80905,13.525. Parcheggio gratuito.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Seminario è gratuita per i Soci iscritti a CARD FVG. Sarà possibile iscriversi all’Associazione il giorno 
stesso, presso la sede del Seminario: le quote di iscrizione annuali a CARD FVG sono € 20,00 per il comparto e € 
40,00 per la dirigenza. L’iscrizione a CARD 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 Or-
ganizzativa, via E-mail a convegni@internationalconferenceservice.com o via fax al n. 040 9890217 entro il 7 maggio  
2018.

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
All’evento sono stati assegnati 5 crediti formativi ECM (provider ECM n.2512). Categorie accreditate: tutte le profes-
sioni sanitarie. Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM 80 iscritti e partecipanti che avranno superato il 
test di valutazione (da compilare e consegnare al termine dei lavori).

La missione di CARD FVG (Associazione degli Operatori dei Servizi Sanitari e Socioassistenziali del Territorio) 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, esperien-
ze e capacità di interlocuzione costante con i cittadini.
CARD 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 cono-
scenze dei servizi socio-sanitari del territorio.

Il seminario si pone l’obiettivo di fare il punto dello stato di avanzamento del processo di riorganizzazione e di piani-
fi cazione operativa nei distretti, nell’ambito dell’assistenza primaria, che mira alla realizzazione della nuova modalità di 
conduzione della medicina di iniziative gestione delle malattie di lungo termine.

Facendo riferimento ad una delle principali problematiche di salute delle nostre popolazioni: lo scompenso cardiaco; si 
parte da un aggiornamento delle conoscenze cliniche e dei modelli di intervento diagnostico-terapeutico più aggiornati 
con la letteratura scientifi ca, si passa alla presentazione di una serie di esperienze poste in essere in questi anni in regio-
ne e quindi, si analizzano i nuovi modelli organizzativi delle cure primarie e in particolar modo della medicina generale, 
realizzati in alcuni distretti (i CAP, i POS). Si coglierà l’occasione di effettuare un confronto con sistemi regionali in cui il 
processo di riorganizzazione, nei CAP o nelle Case della Salute, è già da tempo avviato. Il seminario infi ne affronterà di 
nuovo anche il tema dei nuovi profi li e le nuove competenze richieste ai professionisti impegnati nella realizzazione dei 
Percorsi Assistenziali Integrati nelle AFT e nei CAP.

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO


