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Razionale: La necessità crescente di riorientare i Servizi 
Sanitari e Sociosanitari verso le problematiche emergenti di 
salute, dovute al dilagare delle patologie croniche e delle 
correlate fragilità e disabilità, in un contesto socioeconomico, 
demografico e culturale di estrema fluidità ed in continuo 
cambiamento, costringe i Sistemi Pubblici a pianificare, 
sperimentare e realizzare modalità di intervento innovativi. 
Questi necessitano strumenti professionali, tecnologie 
adeguate, competenze specifiche e soprattutto organizza- 
zioni orientate al bisogno delle persone e delle comunità. 
Tali modalità di intervento devono essere fortemente 
improntate ad una sanità di iniziativa, chiamata a intervenire 
tempestivamente sui bisogni di salute emergenti, con gli 
strumenti della prevenzione, della intercettazione precoce 
dei problemi e dell’approccio di comunità. 
Una sanità i cui professionisti adottino un agire appropriato,   
correttamente collocato tra l'inerzia (attesa, undertreatment) 
e l'iperattività (overtreatment, aggressività terapeutica) nei 
percorsi di short e long term care della cronicità, con una 
spiccata personalizzazione dei percorsi di cura. 
L’evento congressuale si pone l’obiettivo di evidenziare lo 
stato di avanzamento dei percorsi messi in atto in varie realtà 
territoriali del Triveneto soprattutto nei confronti delle 
cardiopatie e dello scompenso cardiaco, delle broncopatie 
cronico ostruttive, del diabete e delle malattie rare.   
Infine, la gestione dei problemi nei contesti di vita quotidiana 
delle persone richiede una crescente capacità dei sistemi di 
operare in stretta collaborazione con le forze presenti nelle 
comunità, in particolare le organizzazioni di volontariato, 
quale partner strategico e stabile nel settore della home care. 
Il convegno CARD Triveneto si propone di   fare il punto sugli 
sviluppi più avanzati nei diversi settori di interesse 
dell’assistenza primaria, dai percorsi integrati di cura e 
assistenza di iniziativa nei confronti delle principali   
patologie croniche, alle esperienze traccianti e trainanti in 
ambito di integrazione fra i servizi sanitari, fra questi e quelli 
socio-assistenziali e nelle forme di collaborazione meglio   
strutturata con le organizzazioni divolontariato locali.
L’evento dedicherà una particolare attenzione agli aspetti di 
gestione ed organizzazione dei nuovi approcci di iniziativa 
che impegnano le funzioni direzionali delle strutture 
territoriali e sollecitano loro il perfezionamento della capacità 
di interlocuzione e mediazione con tutti gli  altri  partner 
presenti nel territorio, con cui è necessario attivare ogni 
sinergia e forma di interdipendenza possibile nel comune 
obiettivo di tutela della salute della popolazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I.C.S. di Laura Castelli
Via Santa Caterina da Siena, 5 - 34122 Trieste
     040 302984 ; fax: 040 9890217
     convegni@internationalconferenceservice.com
www.internationalconferenceservice.it

SEDE DEL CONVEGNO: 
Sala Margherita – Hotel Best Western Là di Moret
Via Tricesimo, 276 – 33100 Udine (UD)

Come raggiungere la sede dei convegno
L'hotel , dotato di un ampio e comodo parcheggio privato, è facile da raggiun-
gere dalle principali vie di comunicazione.
Autostrade: Autostrada A23/E55 , uscita Udine Nord, 4 km - Prendere Viale 
Venezia/SS13 proseguendo verso l’uscita Feletto. Alla rotonda prendere la 
2auscita e prendere via Michelangelo Buonarroti. Arrivati ad un’altra rotonda 
prendere la 2a uscita proseguendo dritti su Via G. Galilei. Alla prossima rotonda 
prendere la 2a uscita e prendere Via Padova fino ad arrivare ad un’altra rotonda 
prendendo la 1a uscita e proseguire su Via Tricesimo. La destinazione è sulla 
destra.
Coordinate GPS: lat.46,09817- long.13,23053
Aeroporti: Trieste a 40 Km, Venezia a 120 km.
Mezzi pubblici: Stazione Ferroviaria di Udine a 5 Km. Linea urbana n. 2

ECM – Educazione Continua in Medicina
All’evento sono stati assegnati 7 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).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite l’apposita scheda, alla Segreteria 
Organizzativa, via e-mail a: convegni@internationalconferenceservice.com 
oppure via fax al n. 040 9890217 entro il 6 ottobre 2017. 
La scheda è anche disponibile on line, ai siti  www.cardfvg.com e 
www.cardveneto.it.  Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefon-
iche. l’iscrizioneal Convegno è gratuita per i Soci iscritti alle Associazioni 
Regionali 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 partecipazione ai lavori, al kit congressuale, al coffee 
break, alla colazione di lavoro e all’attestato di partecipazione.

Prenotazioni alberghiere
Per un eventuale prenotazione alberghiera vi consigliamo di rivolgervi 
direttamente al Best Western Là di Moret, Via Tricesimo 276, Udine (UD), 
tel. 0432 545096, e-mail: ladimoret.ud@bestwestern.it 

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

CARD FVG 
Presidente: dott. Luciano Pletti 
     335 6299457 
     luciano.pletti@aas2.sanita.fvg.it

CARD VENETO
Presidente: dott. Stefano Vianello 
     328 5304218 
     stefano.vianello1@aulss3.veneto.it

CARD BOLZANO
Presidente: dott. Paolo Conci 
     0471 1909133
     paolo.conci@sabes.it

CARD TRENTO
Presidente: dott. Marino Migazzi 
     335 7314798
     marino.migazzi@apss.tn.it
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La cura assennata nelle mono- e poli-patologie 
croniche, stato dell’arte nelle tre regioni del 
triveneto dei pdta, risultati e prospettive

Apertura della Segreteria e registrazione dei partecipanti

Sessione di apertura 
Saluti delle autorità

L’ineludibilità dell’integrazione come modalità di 
risposta alla fragilità e allacronicità
Antonino Trimarchi, Direttore Sanitario, ASL Verbano 
Cusio ed Ossola, Centro Studi CARD ITALIA 

Home care – cure (appropriate) a casa : oggi e domani, 
meglio e di più
Paolo Da Col, Responsabile Centro Studi CARD ITALIA 
Area cure domiciliare

8:30

9:00

9:20

9:40

Le gestione delle patologie respiratorie: PDTA e FANV 
per BPCO e informazione scientifica collaborativa  
Stefano Vianello, Direttore, U.O.C. attività specialistiche, 
AULSS 3 Serenissima

Gestione territoriale del paziente dimesso dopo 
Sindrome Coronarica Acuta attraverso un percorso di 
follow up e di controllo dei fattori di rischio   
(ipertensione, sovrappeso, dislipemia, ecc): esperienza 
dell’APBZ
Loredana Latina, Cardiologia del Territorio, Prevenzione 
delle Malattie Cardiovascolari, Comprensorio Sanitario 
di Bolzano

Gli strumenti di misura dei risultati nelle strategie di 
gestione del diabete nell’ambito delle cure primarie: 
rapporto 2016 sulla valutazione degli esiti in Regione 
Friuli Venezia Giulia
Aldo Mariotto, Direzione Centrale Salute, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Coffee break

La rete delle malattie rare: cosa cambia con l’avvento 
dei nuovi LEA?
Bruno Bembi, Direttore, Centro di Coordinamento 
Regionale per le Malattie Rare, ASUIUD

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

L’arcipelago TAO: esperienza del PDTA regionale 
Veneto nel rapporto con le Medicine di Gruppo 
Integrate
Lucia Dalla Torre, Responsabile, U.O.S. “Continuità 
dell’assistenza, flussi e percorsi assistenziali”, U.O.C. Cure 
Primarie Distretto Socio-Sanitario Conegliano, ULSS7

11:40

La gestione del cambiamento dalla sanità d’attesa a 
quella di iniziativa: il   punto di vista e le esperienze di 
altre regioni 
Vincenzo Gigantelli, Direttore, Distretto Socio Sanitario 
n.14 ASL BA di Putignano – Presidente CARD Puglia  
Emanuele Ciotti, Direzione, Dipartimento Cure 
Primarie, AUSL Bologna – Presidente CARD Emilia 
Romagna  
Piero Salvadori, Responsabile, U.O.C. Organizzazione dei 
Servizi Sanitari Territoriali, Azienda USL Toscana 
Centro – CARD Toscana  
Renato Lisio, Distretto Sanitario di Francavilla al Mare – 
CARD Abruzzo

Lunch Break

12:00

13:30

Cala la copertura antivaccinale: l’INPS ringrazia
Tolinda Gallo, Responsabile, Prevenzione Malattie 
Infettive, Vaccinazioni e Medicina dei Viaggi, ASUIUD

Dolore evitabile: le strategie e le prospettive per la 
prevenzione vaccinale dell’H. Zoster
Vincenzo Baldo, Professore Ordinario in Igiene e 
Medicina Preventiva, Università di Padova

La sinergia tra Distretto e Dipartimento di 
Prevenzione per la prevenzione nelle patologie 
cardiovascolari: l’esperienza del progetto “cardio50”
Luigino Vidotto, Direttore, Area adulti, anziani e cure 
primarie, ASUIUD
Giorgio Brianti, Responsabile, Dipartimento di 
Prevenzione, ASUIUD

14:30

14:50

15:10
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SESSIONE 1: 

Gli sviluppi organizzativi delle cure primarie -
Distretti e medicina generale: un’alleanza 
ineludibile

Luciano Pletti, Direttore, Dipartimento di 
Assistenza Primaria AAS N.2 – Presidente CARD 
FVG
Giacomo Benedetti, Direttore, S.O. Distretto 2, 
ASUITS

Moderatori:

Marino Migazzi, Direttore, Dipartimento di 
Prevenzione, APSS Trento - Presidente CARD 
Trentino    
Bruna Mattiussi, Responsabile, Dipartimento delle 
Cure Primarie, Distretto di Tarcento, ASUIUD

Moderatori:

Le strategie di contenimento del rischio 
cardiovascolare e i percorsi integrati tra 
dipartimento di prevenzione, distretto e ospedale
William Mantovani, Responsabile, Servizio 
Coordinamento Screening e Prevenzione Malattie 
Croniche, Dipartimento di Prevenzione, APSS Trento

15:30

L’approccio proattivo di comunità nel contra-
sto alla disabilità: prevenzione, recupero, 
riabilitazione, capacitazione, inclusione

Volontariato: ruolo di protagonista nell’ambito 
dell’assistenza primaria 
Roberto Ferri, Presidente AUSER  provinciale di Trieste 
e Vice Presidente Centro Servizi Volontariato del Friuli 
Venezia Giulia

Esperienze di contrasto all’isolamento delle fasce 
anziane nelle comunità   rurali e montane (AAS N.3 
“Friuli Montano e Collinare”)
Antonella Nazzi, Responsabile, Servizio sociale dei 
Comuni dell’Unione territoriale intercomunale del 
Gemonese e dell’Unione territoriale intercomunale del 
Canal del Ferro – Val Canale, AAS N.3 
Roberto Foglietta, Educatore, Servizio sociale dei 
Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 “Gemonese,   
Canal del Ferro, Val Canale”, AAS N.3

L’inattività fisica quale principale fattore di rischio 
anche nell’adulto/anziano cronico: esperienze di 
ripresa dell’attività motoria con lavoro di comunità
Renato Bolzon, Responsabile, Area Professionale della 
Riabilitazione, AAS N.2
Roberto Groppo, Coordinatore, Piattaforma 
Distrettuale Riabilitativa, AAS N.3

Quando i servizi digitali esistono, i cittadini li 
usano: la Cartella Clinica Trentino (TreC)
Ettore Turra, Direttore, Area Sistemi di Gestione, APSS 
Trento

Progetto Incontrà: processi di sviluppo di un 
modello di cittadinanza attiva e sussidiarietà 
circolare
Martina Brunello, Assistente Sociale, Casa di Riposo A. 
Rossi di Arsiero (VI) 

Dibattito, conclusioni, Test ECM

15:50

16:10

16:30

16:50

17:10

17:30

SESSIONE 3: 

Sara Passador, Coordinamento progettualità e 
personale afferente all’area Adutli e Anziani del 
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale Latisana
Simone Pauletto, P.O., Distretto Assistenza 
Primaria Gestione organizzativa e supervisione 
dell’integrazione tra le funzioni sociali comunali 
e le funzioni dell’Azienda,  ULSS 7

Moderatori:Paolo Conci, Direttore, Servizio di Medicina di 
Base, Distretti Sanitari Comprensorio di Bolzano 
– Presidente CARD Bolzano
Bruna Odasmini, Responsabile Infermieristico, 
ASUIUD

Coordinatori:

TAVOLA 
ROTONDA:

L’importanza della prevenzione nell'assistenza 
primaria

SESSIONE 2: 


