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UN MODELLO CHE GUARDI 
OLTRE LA CENTRALIZZAZIONE 
DELLE CURE

ALL’INTERNO

Il distretto e i modelli innovativi di rete
per la cronicità e fragilità: esperienze a confronto

V Conferenza Nazionale
sulle Cure Domiciliari nei Distretti

XVII CONGRESSO NAZIONALE
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Si apre a Pisa (Palazzo dei 
Congressi) la quinta edi-

zione della Conferenza Naziona-
le sulle Cure Domiciliari - XVII 
Congresso Nazionale della Confe-
derazione Nazionale associazioni 
di Distretto - Società Scientifica 
delle Attività Sociosanitarie Terri-
toriali (Card) presieduta da Gen-
naro Volpe.

Il congresso si articola in due 
tavole rotonde, sei sessioni princi-
pali, due simposi, una sessione po-
ster e una sessione comunicazioni 
così come voluto da Luigi Rossi, 
Direttore di Distretto e Presidente 
Card Regione Toscana, principale 
animatore dell’organizzazione. In 

Ci ritroviamo a Pisa per il dicias-
settesimo congresso nazionale 
della Card appuntamento annuale 
della confederazione regionale dei 
distretti.
Tre giorni in cui si discuterà di as-
sistenza territoriale con particolare 
riferimento alla gestione delle pa-
tologie croniche e la presa in carico 
con modelli innovativi di rete.
La nostra strategia punta sulla con-
vinzione che fare rete in sanità o�re 
grandi vantaggio ma anche molte 
di�coltà a causa della presenza di 
una serie di nodi interdipendenti 
nel sistema sanitario nazionale 
che devono parlare, devono con-

Luigi Rossi - Direttore 
Zona Distretto Piana di 
Lucca, Presidente Asl 
Toscana

Dalla sanità 
al welfare 
territoriale

Con il diciassettesimo congresso 
nazionale Card che quest’anno 
ospita anche la quinta conferenza 
sulle cure domiciliare, la nostra 
associazione si propone di fornire 
proposte valide su quello che pos-
siamo de�nire il welfare territoria-
le. Non solo aspetti strettamente 
sanitari dunque, ma anche altri 
che incidono direttamente nella 
gestione delle patologie croniche 
e nelle malattie di lungo termine.
Viviamo tempi nei quali da una 
parte il mondo ospedaliero è sem-
pre più orientato ad una rapidità di 
esecuzione degli interventi e della 
restituzione alla salute dei pazien-
ti. Ma dall’altra le complicanze 
demogra�che, sociali e di novità in 
ambito tecnologico sono responsa-
bili di un aumento delle patologie 
croniche e delle eventuali disabi-
lità che si vanno ad associare agli 
aspetti dell’aumento delle patolo-
gie. Card vuole essere protagonista 
con le sue professionalità mediche 
e paramediche in maniera siner-
gica per dare il proprio contributo 
per la realizzazione della presa in 

MEDICINA TERRITORIALE E CURE DOMICILIARI
A PISA L’IMPEGNO E L’ENERGIA CARD 
Al via il 17esimo Congresso Card - V Conferenza Nazionale sulle Cure Domiciliari

Gennaro Volpe 
Presidente Nazionale Card

I grandi 
vantaggi 
della Rete

sala relazionano gli stessi profes-
sionisti dei Distretti: medici (ge-
neralisti e specialisti), infermieri, 
terapisti della riabilitazione, psico-
logi, ostetriche, assistenti sociali.

L’inizio dei lavori è stato pre-
ceduto da un’importante sessione 
sulle vaccinazioni, in cui sono stati 
presentati i risultati scientifici più 
recenti e solidi, punto di riferi-
mento obbligatorio per i Distretti 
per diffondere informazioni cor-
rette, buone pratiche, diradare 
dubbi e smentire fake news.

Focus principale dell’appunta-
mento toscano le cure territoriali 
e domiciliari che assumono per 
le famiglie italiane un’importan-

za sempre maggiore pur avendo 
un’incidenza ridottissima sulla 
spesa sanitaria complessiva (co-
stano ¼ rispetto al ricovero ospe-
daliero). 

Distretti e cure primarie costi-
tuiscono un binomio inscindibile 
per milioni di italiani che le spe-
rimentano ad ogni ora del giorno, 
tutti i giorni, negli ambulatori, 
nelle residenze, a casa, al di fuori 
degli ospedali. L’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) af-
ferma che senza forti reti non c’è 

buona salute, non è possibile un 
suo vero progresso per tutti, senza 
disuguaglianze, a costi sostenibili, 
anche nelle società più ricche. 

Focus principale dell’appuntamento toscano le cure 
territoriali e domiciliari che assumono per le famiglie 
italiane un’importanza sempre maggiore pur avendo 
un’incidenza ridottissima sulla spesa sanitaria 
complessiva

GENNARO VOLPE 
RICONFERMATO 
ALLA GUIDA DI CARD



2



VAI AL SITO

3

https://www.ilmattino.it/salute_e_benessere/curare_casa_meglio_costa_meno_impegno_medicina_territoriale-4508575.html
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https://erreemmenews.it/curare-a-casa-e-meglio-e-costa-meno-a-pisa-dal-23-al-25-maggio-il-17esimo-congresso-card/
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https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2019/05/22/a-pisa-dal-23-al-25-maggio-il-17esimo-congresso-card-v-conferenza-nazionale-sulle-cure-domiciliari/
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https://www.stabiapolis.it/a-pisa-dal-23-al-25-maggio-il-17esimo-congresso-card-v-conferenza-nazionale-sulle-cure-domiciliari/
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https://www.luccaindiretta.it/azienda/item/143304-cure-territoriali-e-welfare-congresso-medico.html
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https://www.agorainforma.it/curare-a-casa-e-meglio-e-costa-meno-limpegno-e-lenergia-della-medicina-territoriale/
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/24/curarsi-a-casa-costa-meno-che-in-ospedale-ma-pochi-lo-fanno_40acac65-5b49-4566-90ca-3dfd1d4b4a39.html
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/videogallery/altri_video/2019/05/23/gennaro-volpe-presidente-nazionale-card_2ab2ffcc-c3ad-43fa-8fc8-3c614e48bc23.html
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https://alzalavoce93.wordpress.com/tag/pisa/
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https://tuttosanita.com/curare-a-casa-e-meglio-e-costa-meno/
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http://www.onaircomunicazione.it/eventi.html
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http://www.notiziesera.it/pisa-dal-23-al-25-maggio-17esimo-congresso-card/
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https://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=13357
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https://www.facebook.com/MicromediaSrl/photos/pcb.926942490987242/926939277654230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvslqfBa3bWR4opgWz8HuNJDXT_uX5TPm9WmA7XiU5RoQfeJR7LHOKvcONtsmC5qk8hY17ArpJ8_lU&__xts__%5B0%5D=68.ARB7Tpe06iKyulnnrf6FPUfNUFRgYf0vaBPxFPaa0EwgLYdJHtYzOrEpC155QfTnnRpIdV6Ddhjj59gm2Ayamisgp39aJTHM3RLWxnb0EDhWLvR6CclDKL7IiyFPmrEFQexGGL74wmJJsikPvdY9sOLoUHASKAigegdd61g2QyJDZ4dSxqBMlEgnk7Qiv-2fV2hwMTb3RWGuEwS-lyj4HmiS6f8T3mCrvZQRz554EtGfarscn_b9_iCX2ySqmgnY6o83StMV_oihL21D6LTIcyQ_rEXUHUJmCuPeM_OapThMjD-uZqlBBsAQi3j3uN9QV5Xzai3-ohiuC6hc-tFJfBqqO7QZAJ6jsd7zUXMHhvES3EkRNhcBYOEZjycaABnOfEPhVcYsewZ3c8UhWAz5B_aqWI3lQR0-97xRIcmSIHQP
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https://www.facebook.com/MicromediaSrl/photos/pcb.927033640978127/927033600978131/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApajb9tSADpe-2VWkZ4zmTacyZArXXLQurgCHaPjNAEblU9yI3C-29bfXvK5m_9ipGoWEJl9QnX754&__xts__%5B0%5D=68.ARAJLTjZBBtVOmM6Iq9957Fn7aodpuXF9tVmpW0DxOtC7Q6mYSJb6QYI49bQuVQHObHJnit3tJwHYl5mCj5lHjq4CLnfzErAYY84UXZa4tinp_CUiBM76rH2rlEBOg9jvkn0B69tE76_qStXeLFVLlo7MeS7VWbIkPKDkEl5asJo5VbyO5dwgTGvt3fHxm9N97LRtEPEEeQfW44FmuSE_j9Mw0G_a3PXzpmvw_bz9llZ3E56PgZYJ5bLOOy5acHkfFknlK_-TTUhZRfy58R8hOxWFypF537UD5k-nsTqwgRFj7BGyIRcbVugupMfcwcS0Gfm0dllie7B4nNtFjxsg7M
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https://www.facebook.com/MicromediaSrl/photos/pcb.927832644231560/927831327565025/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC2Pu4sE-Vpde3PT-HYSGF4x469-KZy-9yRIHQHMyBFr6X-VaF8q81LrrDLFTyRlO2l0xgSo8RjVbnS&__xts__%5B0%5D=68.ARAnA6zzIITMBt4fyP2ZvHa972aM9LytEMcDx4kS8m_P2Sub7M1IAq9PNcWktb7dV9BpCdNZTwtenV9qydyNU58gBs8V1fSdVFq7y66B1gxg8VjYTbMN4P6o8ugM1NStp4lgLHg0jXvqQUqbwYYFIVcwc4IarPTVsbPh4CdgWs1LaS2YO7T-HQf-_bFi_F_-hDE-tUqybXKrhfJef6YanZUt6TFXhZkjGNUJnIpqeJjk7pKlAYNVuv0UsgwhZ0lKEDcMKY5LTRRdocEoKMzrX1S8DQStdFSyMVkkfKOv1f5vE99GMkkLkpiQnrJZkbBQCGyr6z-QBWC-Fld9PfgIbhU
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https://www.facebook.com/MicromediaSrl/videos/459430331492858/?t=6



