
BENVENUTI 



Obiettivo degli Obiettivi 
EMPOWERMENT COMUNITARIO 

• Il Convegno di Este si propone di sviluppare i 
5 punti programmatici dell’ultimo Congresso 
Nazionale CARD svoltosi a Padova nel 
settembre 2010. 

• Si vuole declinare al meglio lo slogan 
“Distretto Con-Vincente” inteso non come 
convincere i Medici Convenzionati, i Medici 
Ospedalieri, i Sindaci che il Distretto esiste 
ma come … CONVINCERSI di far vincere i 
Medici di Assistenza Primaria a Domicilio, 
far vincere i Medici Ospedalieri in Reparto, 
far vincere i Cittadini nella Comunità Locale 

OV V E RO  .  .  .  V I N C E R E  I N S I E M E   



Come il salmone simbolo del Convegno 
insegna,  

l’azione che si delinea non è una utopistica 
lotta contro i mulini a vento bensì è un 

“voler seminare alle sorgenti”,  
è spendere se stessi  

per porre il seme dove l’acqua è pura 

Come il salmone sa che la soluzione 
del problema sta a monte,  

CARD sostiene la domiciliarità  
non come luogo dove si medicalizza 

(mulini a vento)  
ma come metodologia che 

RIOSPITALIZZA IL TERRITORIO 



• A partire dal principio che le Cure Primarie 
non sono solo, ma anche i Medici 
Convenzionati, si dovrà sviluppare un 
ampio dibattito sulla soddisfazione dei 
cittadini collegata spesso purtroppo 
all’inappropriatezza della risposta per 
ricondurre ai latori dei bisogni, 
condividendo termini, griglie, esiti ecc., 
una proposta/costrutto appropriato. 

• Spero che con il sostegno di CARD si riesca 
a rilanciare la “Domiciliarità” come metodo 
in uno spazio/luogo "contesto di 
apprendimento"  (try and learn)  che: 

Forse stiamo parlando di 
Empowerment Comunitario.  



• Rilevati/valutati                           
i bisogni di salute (per 
ricondurli a profili definiti) 

• Proposti livelli adeguati di 
assistenza, declinati per 
intensità di cure 

• Garantisca/assegni                   
la risposta (risultante 
dall’applicazione di  
“regole certe”) 

• Coerentemente alla Equità 
della Salute sancita dalla 
Costituzione all’art. 32  

• Il tutto... per far in modo   
che il SSN                            
riconduca l’atteso al reale 



Contro corrente! 

Il futuro appartiene a chi saprà seminare  

Speranza e Fiducia 

“Thinking  Salmon” 


