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In un’era in cui l’epidemiologia assegna l’assoluto primato alle malattie di 
lunga durata (patologie croniche), indicando chiaramente nelle strategie di 
prevenzione e di gestione proattiva dei problemi la chiave di volta dei nuovi 
sistemi sanitari, si assiste ancora ad un difficile cambiamento delle strategie 
politico-sanitarie, che continuano a rimanere fortemente ancorate alla priorità 
sull’acuzie ad un approccio medico-specialistico, di medicina di attesa, incentra-
to prevalentemente sulle strutture ed organizzazioni ospedaliere.

CARD, ancora una volta, intende offrire spazio alla rappresentazione di espe-
rienze, soluzioni e strumenti innovativi che vengono realizzati nei servizi del 
territorio e che vedono nel distretto il contesto organizzativo primariamente 
deputato al governo dell’incrocio bisogno/risposta, alla produzione di risposte 
integrate, alla garanzia di tenuta della presa in carico anche nel lungo periodo 
(long term care - LTC).

Il congresso di Mestre quindi si svilupperà in una serie di sezioni dedicate alle 
gestione della cronicità, dagli aspetti di prevenzione immunitaria (vaccinazio-
ni del soggetto adulto e anziano), alla promozione della salute per il contrasto 
dei principali fattori comportamentali di rischio, al tema dell’intercettazione ed 
accompagnamento degli anziani fragili, alla realizzazione dei percorsi di LTC in-
tegrati delle prevalenti malattie croniche (cardiovascolare, respiratoria, disme-
tabolica, neurologica, ecc.), che servano a raggiungere le persone di tutti gli 
strati sociali, garantendo equità di accesso e fruizione delle cure. 

L’evento intende dare il dovuto risalto all’impegno delle professioni sanitarie, 
che oggi giocano un ruolo di primo piano nell’assistenza domiciliare e residen-
ziale, acquisendo competenze e prerogative necessariamente crescenti in diver-
si settori, integrando e rafforzando il peso della medicina territoriale e della LTC, 
venendo così ad affermarne un irrinunciabile e prezioso contributo in una fase 
storica di certa contrazione del numero di MMG in servizio.

Alcune sessioni saranno dedicate alle tecnologie (ICT), ai sistemi di stratifica-
zione del bisogno, alle nuove tecnologie di impiego in ambito vulnologico, per 
la gestione dell’incontinenza, dell’alimentazione artificiale, della palliazione; 
altre alle strategie di comunicazione e coinvolgimento degli assistiti e dei loro 
care giver, all’utilizzo di farmaci di comprovata efficacia e sicurezza nella LTC, a 
sostegno dell’aderenza e della compliance dei pazienti, della riduzione delle  
politerapie inappropriate.

Per i temi affrontati, l’evento viene a costituire una importante tappa di avvici-
namento alla Conferenza Nazionale CARD delle Cure Domiciliari, in programma 
per la primavera 2019.

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Padiglione Rama - Ospedale dell’Angelo
Via Paccagnella, 11 – 30174 Venezia Mestre (VE)
Come raggiungere la sede del Convegno
Autostrada Dalla tangenziale di Venezia Mestre (A57) imboccare l’uscita “Via Castellana” e 
seguire le indicazioni per “Ospedale dell’Angelo”. All’ingresso dell’area ospedaliera girare 
subito a destra per il Padiglione Rama (di colore verde). Sia il padiglione che l’Ospedale 
dell’Angelo sono provvisti di parcheggio sotterraneo a pagamento: 1 € all’ora e 6 € per la 
giornata intera. Disponibilità di parcheggi liberi nell’aera commerciale Auchan di fronte 
alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre Ospedale, distante circa 10 minuti a piedi.
Coordinate GPS: lat. 45°30.649’ - long. 12°13.393’
In treno Il Padiglione Rama è servito dalla stazione ferroviaria di Venezia Mestre Ospeda-
le, situata accanto all’edificio, posta lungo la linea Venezia-Mestre-Mogliano Veneto-Tre-
viso-Conegliano-Sacile-Pordenone-Casarsa-Udine. 
In alternativa, è possibile scendere alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre, servita 
dall’autobus ACTV linea 3 che ferma alla stazione ferroviaria dell’Ospedale dell’Angelo. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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 5 ottobre 2018. La scheda è anche disponibile on line, ai siti www.cardfvg.
com e www.cardveneto.it. Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche. 
L’iscrizione al Convegno è gratuita per i Soci iscritti alle Associazioni Regionale della CARD. 
Per i non-soci è richiesta una quota di € 100,00 + IVA 22% che potrà essere regolarizzata 
in sede congressuale. I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto alla partecipa-
zione ai lavori, al kit congressuale, al coffee break, alla colazione di lavoro e all’attestato 
di partecipazione.

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
All’evento sono stati assegnati 8 crediti formativi ECM (provider ECM n.2512). 
Categorie accreditate: tutte le professioni sanitarie. Avranno diritto ai crediti formativi 
e all’attestato ECM i primi 100 partecipanti regolarmente registrati ed iscritti (quindi 
in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’evento o alla CARD) che avranno 
preso parte ai lavori di tutta la giornata e superato il test di valutazione (da compilare e 
consegnare al termine della giornata).
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   Programma - Venerdì, 12 ottobre 2018 

  8.30 Apertura della Segreteria e registrazione dei partecipanti

  9.00 Presentazione del Convegno
 Introduzione della Presidenza CARD Italia e 
 del Centro Studi

 Dalla fragilità alla longevità nelle cure di lungo termine
 nella società moderna: paure, speranze e certezze
 Paolo Da Col, Responsabile Centro Studi CARD Italia,
 Area cure domiciliari 

 La metodologia del Cubo Magico nella presa in carico
 del paziente complesso e il Budget di Salute
 Antonino Trimarchi, Responsabile Centro Studi CARD 
 Italia, Area Integrazione

SESSIONE 1
LE ESPERIENZE DEI DISTRETTI DEL TRIVENETO

  9.45 Il sistema ACG: caratterizzare la domanda per migliorare
 la presa in carico dei pazienti più vulnerabili
 Maria Chiara Corti,  Responsabile della U.O. Servizio 
 Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero,
 Regione Veneto

10.05 Progetto Arcipelago: l’esperienza di 10 MMG nella
 gestione dei PDTA di diabete mellito, BPCO e TAO
 Raffaella Michieli, Medico di Medicina Generale, 
 ULSS 12, Veneziana 

10.20 Innovazione e empowerment per la gestione della 
 persona con incontinenza urinaria
 Fanni Guidolin, Infermiera Stomaterapista Riabilitatrice
 del pavimento pelvico, ULSS 2, Marca Trevigiana

10.35 L’approccio ai bisogni assistenziali dei pazienti con 
 malattie rare
 Michela Calmasini, Responsabile Centro Territoriale
 Malattie Rare, ULSS 3, Serenissima

10.50 L’approccio assistenziale e di accompagnamento delle
 persone con defi cit cognitivo
 Cristina Basso, Dirigente Medico della U.O. Servizio 
 Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero,
 Regione Veneto

11.05 Vaccinazione antinfl uenzale, antipneumococcica e 
 anti herpes zoster: le ragioni della prevenzione vaccinale
 nell’adulto fragile nell’ambito del PAI
 Luca Sbrogiò, Direttore U.O.C. Igiene degli alimenti,
 Direttore Dipartimento di Prevenzione, ULSS 3, 
 Serenissima

11.20 Approccio Domiciliare Familiare e Sociale dell’Autismo:
 esperienza di PDTA con il metodo BdS
 Stefania Vozza, Direttore S.O.C. di Neuropsichiatria
 Infantile, ASL VCO, Domodossola (VB)
 Ermelinda Zeppetelli, Psichiatra, perfezionamento 
 in Health Policy, ASL VCO, Omegna (VB)

11.50 Esperienze di sviluppo dell’assistenza primaria. 
 Analisi dei primi risultati del modello organizzativo 
 veneto in provincia di Treviso
 Lucia Dalla Torre, Responsabile U.O.S. 
 “Non Autosuffi cienza”, articolazione dell’U.O.C. Disabilità
 e Non Autosuffi cienza, ULSS 2, Marca Trevigiana

12.05 Esperienze sfavorevoli infantili. 
 L’integrazione socio sanitaria quale modello vincente
 Antonio Impagnatiello , Dirigente Sistema Locale Servizi
 Sociali, UTI del Friuli Centrale

12.20 Il ruolo dei determinanti sociali della salute nel percorso
 diagnostico terapeutico assistenziale dello scompenso
 cardiaco: sperimentazione di uno strumento per 
 l’integrazione tra ospedale e territorio
 Lucia Rabassi, Infermiere, AAS 2, Bassa Friulana-Isontina,
 Monfalcone (GO)

12.35 La rete delle Cure palliative pediatriche nell’Azienda
 Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento
 Marco Bolognani, Dirigente Medico U.O. Neonatologia,
 Rete Cure Palliative Pediatriche, APSS Trento

13.00 Lunch break

SESSIONE 2
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’ORGANIZZAZIONE 
E DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE

14.00 Il progetto “@Home”: il supporto informatico per 
 il lavoro di rete nell’assistenza domiciliare (ridefi nizione
 dei modelli di presa in carico domiciliare con la descrizione
 dei processi di lavoro e del supporto informatico)
 Paola Zambiasi, Collaboratore Professionale Sanitario
 Esperto, Dipartimento di Governance, APSS Trento
 Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie, 
 APSS Trento

14.30 Il progetto “Perform PDTA”: dal progetto regionale
 PRIHTA alla informazione scientifi ca collaborativa 
 sui PDTA nelle Medicine di Gruppo Integrate
 Stefano Vianello, Direttore sociosanitario 2 di Mestre,
 ULSS 3, Serenissima

14.45 Apollo 18 - Missione autismo luci e ombre del 
 problema. Percorso di ricerca alla scoperta degli aspetti
 più signifi cativi e critici dei Disturbi dello Spettro 
 Autistico

 Carolina Laperchia, Responsabile produzione, 
 post-produzione, web radio e speaker, Fondazione Radio
 Magica Onlus

15.15 Innovazione organizzativa e tecnologica per la gestione
 del diabete: ti prescrivo un’APP
 Michela Monterosso, Responsabile Facente Funzioni 
 del Servizio di Governance clinica del Dipartimento di
 Governance, APSS Trento

15.30 Gestione territoriale di posti letto per pazienti fragili:
 progetto Cure intermedie in corso a Trento - indicatori 
 di outcome
 Stefano Toccoli, Coordinatore Infermieristico U.O. Cure
 Primarie Centro Nord, APSS Trento

SESSIONE 3
I NUOVI PROFILI PROFESSIONALI NELL’ASSISTENZA 
TERRITORIALE

15.45 Il responsabile di Microarea - Un approccio integrato 
 ai determinanti sociali della salute
 Monica Ghiretti, Referente Microarea Ponziana, 
 Distretto 2, ASUITS, Trieste 

16.00 L’operatore della Centrale Operativa Territoriale della
 Regione Veneto
 Nicola Zanetti, Responsabile Centrale Operativa 
 Territoriale di Verona, ULSS 20, Verona

16.15 Il Progetto Consenso: l’esperienza piemontese e 
 la proposta di gemellaggio con il Triveneto
 Bartolomeo Ficili, Direttore Distretto Unico, ASL VCO,
 Omegna (VB)
 Romano Ferrari, Direttore S.O.C. Gestione Attività 
 Territoriali, ASL VCO, Omegna (VB)
 Laura Materossi, Dirigente Servizio Infermieristico e 
 delle Professioni Sanitarie, ASL VCO, Omegna (VB)

16.45 CSM e Cure Primarie: prove tecniche di collaborazione
 nelle cure domiciliari del paziente con depressione
 grave/ciclotimia/schizofrenia
 Gerardo Favaretto, Direttore Dipartimento Salute 
 Mentale, ULSS 2, Marca Trevigiana

17.00 Quando i bisogni sociosanitari ricevono risposte
 Sociosanitarie. La realtà veneta analizzata con uno 
 strumento di valutazione della qualità dell’Integrazione
 Sociosanitaria: criticità e possibili soluzioni
 Cristina Dalla Riva, Responsabile Centrale Operativa
 Territoriale, ULSS 8, Berica
 Nellì Rubini, Coordinatore Infanzia, Adolescenza e 
 Famiglia Distretto Ovest, ULSS 8, Berica

17.30 Dibattito, conclusioni e Test ECM


