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XVII CONGRESSO NAZIONALE CARD

Per la quinta edizione della Conferenza Nazionale sulle Cure Domiciliari XVII Congresso Nazionale CARD la Toscana è stata scelta come 
regione ospitante. A Pisa si terrà infatti il convegno tematico, che rispetta la ormai tradizionale cadenza biennale.  
L’attenzione e l’interesse saranno in primo luogo sull’importanza del distretto e dei sistemi sociosanitari territoriali nella individuazione, 
presa in carico, gestione e cura appropriata anche a domicilio di pazienti affetti da patologie di lunga durata, da fragilità e malattie rare.
Da una parte, si pone l’accento sull’importanza dei PDTA come superamento di logiche di frammentazione dei percorsi, dall’altra sulla 
rilevanza dei PAI (programmi di cura personalizzati), la cui evoluzione si presenta come garanzia di appropriatezza ed efficienza, di 
personalizzazione e contestualizzazione, anche attraverso una pianificazione delle cure in cui si inseriscono azioni di prevenzione (legate 
alle vaccinazioni) e l’attivazione delle molte risorse presenti nella comunità.

I punti chiave della conferenza: 
- Attualità nelle cure domiciliari, le diverse strategie regionali 
- PDTA come Percorsi condivisi tra Ospedale e Territorio per la gestione integrata del paziente «cronico»
- La pianificazione delle cure nella cronicità: dalle azioni preventive alla definizione dei percorsi 
- Il Piano Nazionale delle Cronicità e la rete delle Case della Salute
- Continuità e transizione delle cure (tra ospedale e territorio)
- Modelli innovativi di cure primarie
- La valutazione delle performance nel distretto
- L’integrazione sociosanitaria 
- L’infermiere di famiglia e di comunità
- La formazione professionale e il middle management 
- Malattie rare
- Le cure di lungo termine per le persone con malattie rare
- Le nuove frontiere della cronicità: Demenze, SLA, Parkinson, Salute Mentale
- Patologie oncologiche
- Le Sessioni su scompenso cardiaco, BPCO, diabete, vulnologia
- Cure palliative (simultaneous care a domicilio)

Presidente del convegno: Gennaro Volpe
Responsabili Scientifici: Rosa Borgia, Paolo Da Col, Luciano Pletti, Luigi Rossi, Antonino Trimarchi
Comitato Organizzatore: Sara Barsanti, Maria Giovanna D’Amato, Monica Marini, Valeria Massei, Patrizia Fistesmaire, Marco Farnè, 
Lorenzo Roti, Simona Dei, Angelo Baggiani, Svaldo Sensi 

DESTINATARI: Il congresso sarà accreditato ECM per 250 partecipanti afferenti a tutte le professioni sanitarie. 
Aperto agli assistenti sociali.
ISCRIZIONI: L’iscrizione obbligatoria potrà essere effettuata compilando il form disponibile sulla pagina dedicata all’evento del sito web 
klinksolutions.it a partire dal 15 febbraio 2019. In caso di difficoltà alla corretta compilazione del modulo online, è possibile contattare 
la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@klinksolutions.it. 
Il costo dell’iscrizione è di € 80,00 + iva (€ 97,00). 
Per gli iscritti CARD e gli specializzandi il costo dell’iscrizione è di € 50 + iva (€ 61,00)

PROVIDER: Eureka Srl.

Per informazioni contattare
la segreteria organizzativa:
tel. 08119324211
eventi@klinksolutions.it

www.carditalia.com
seguici su:



PROGRAMMA PRELIMINARE

GIOVEDI’ 23 MAGGIO
Prima tavola Rotonda
I Distretti e il governo del sistema sanitario e sociosanitario del territorio

Seconda Tavola Rotonda
Attualità nelle cure domiciliari e le integrazioni tra stakeholders

Workshop
La CARD incontra le aziende. Attualità e prospettive

VENERDI’ 24 MAGGIO 
MATTINA
Competenze, abilità professionali ed organizzazione nelle cure domiciliari; aspetti innovativi nel lavoro dei Medici ed Infermieri di 
famiglia; il rafforzamento dell’ADI e dell’integrazione sociosanitaria; il valore delle relazioni interpersonali e della leadership per 
l’affermazione dei PDTA; la continuità assistenziale nelle fasi di transizione; le cure domiciliari nelle grandi patologie ad alto impatto 
sociale (scompenso cardiaco, BPCO, diabete); le nuove cure intermedie.

POMERIGGIO
Il Piano Nazionale delle Cronicità e le nuove frontiere della cronicità nei vari setting di cura; Il PNC e i PDTA verso il management 
sanitario; il governo clinico, l’appropriatezza terapeutica e il supporto all’autocura; l’assistenza alle persone con SLA e gravissime 
disabilità; progetti ed attività innovative per le persone con demenza senile; nuovi ambiti di interesse nelle cure per l’emicrania; Salute 
Mentale; Morbo di Parkinson e reti di cura nazionali, regionali e locali.

Le Case della Salute, UCCP e modelli innovativi di Cure Primarie; farmacoeconomia e cronicità, binomio possibile; modelli regionali a 
confronto per la presa in carico dei pazienti cronici; telemedicina e novità telematiche per la home care. 

Assemblea dei soci CARD

SABATO 25 MAGGIO
MATTINA
Il distretto come sede di governo dei percorsi integrati e complessi; le diseguaglianze ed i determinanti sociali della salute; i Distretti 
sociosanitari in Spagna; Il middle management del distretto nei nuovi processi di organizzazione; le vaccinazioni per i pazienti con 
patologie long term; multi-professionalità ed alleanze nelle reti assistenziali e cliniche sul territorio; sicurezza e qualità delle cure di 
lungo termine nella comunità.
 

Sono inoltre previsti:
 Simposi tematici
 Le reti delle cure palliative e la rete delle malattie rare. La gestione delle ulcere cutanee. Le Patologie polmonari, 
 cardiache e dismetaboliche a lungo termine. La formazione per le professioni del distretto. Social e cronicità. 

 Sessione poster e comunicazioni
 Relazioni brevi e presentazione di lavori scientifici su poster (saranno premiati i due migliori lavori).

 Bando per i giovani ricercatori
 Saranno assegnate tre borse di studio ai migliori lavori scientifici sul tema “Esperienze domiciliari. Proposte 
 innovative sull’home care”.


