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PATROCINI:



Possibili punti di convergenza e sinergie tra CARD e le altre Società Scientifiche per il progresso dei Distretti 
e dei professionisti del territorio.

Nuovo concetto di salute dell’OMS. Implicazioni per l’assistenza territoriale.

La promozione della salute e dell’autosufficienza attraverso l’attività fisica
Esperienze dei distretti del Friuli Venezia Giulia.

Il community building a tutela della salute.

Modelli previsionali, Population Health Management, stratificazione e targeting della popolazione
Strumenti integrati per la governance in sanità.

Accesso partecipanti al Webinar

Saluti Istituzionali:
Gennaro Volpe - Presidente Nazionale CARD
Rosa Borgia - Vice Presidente Nazionale CARD
Luciano Pletti - Vice Presidente Nazionale CARD

Apertura dei lavori. Saverio Chirchiglia

Relazione introduttiva a cura del Presidente Nazionale Card Gennaro Volpe

Lettura magistrale - Nuovi scenari e prospettive future per i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, anche 
alla luce della recente epidemia COVID-19.

Discussione sui temi trattati

Chiusura dei lavori della giornata

I SESSIONE  Workshop “Il distretto e le alleanze con le comunità scientifiche”
Coordinatore: Luciano Pletti
Introduzione e moderazione a cura del Centro Studi CARD: Paolo Da Col e Antonino Trimarchi

II SESSIONE  I Distretti, i Territori, le Comunità  - Lesson learned dall’epidemia Coronavirus
Coordinatore: Rosa Borgia
Moderatori:  Gilberto Gentili, Rosario Mete
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Progetto Microaree a Bologna: la prossimità come risposta a fragilità e vulnerabilità nelle comunità urbane.

Map: la rilevazione della complessità assistenziale nelle strutture residenziali.

Progetto Ministeriale CCM stratificazione del rischio di fragilità della popolazione: valutazione di impatto e 
analisi dei modelli organizzativi.

La ricognizione delle fragilità (lo screening regionale in FVG).

Programma salute ed ambiente: organizzazione e sviluppo di un piano di prevenzione per popolazione 
esposta.

Un’applicazione del Chronic Care Model in un Distretto di Roma per pazienti diabetici e ipertesi: risultati di 
uno studio di coorte retrospettivo.

Formazione del Care Giver: il progetto Asl Napoli 1 e CARD per una scuola permanente.

Il valore dell’aderenza terapeutica per la corretta presa in carico del paziente con asma e per la sostenibilità 
del SSN.

La riorganizzazione delle cure primarie nella Asl di Benevento.

L’esperienza nella regione Veneto della valutazione e promozione della appropriatezza prescrittiva nella 
specialistica ambulatoriale.

Integrazione dei sistemi di valutazione ospedaliera con i sistemi territoriali per il governo della sanità.

Integrazione delle banche dati sanitarie e socio sanitarie, per una programmazione condivisa.

La centrale unica per le dimissioni protette dell’ospedale Niguarda.

Esplorare orizzonti da raggiungere dalla teleassistenza alle organizzazioni di cura, alla ricerca traslazionale.

Accesso partecipanti al Webinar

Intervallo di 30’

Discussione sui temi trattati

Intervallo di 60’

III SESSIONE  Il Distretto, le attività di prevenzione
Moderatori: Vincenzo Gigantelli, Stefano Vianello

IV SESSIONE  Le tecnologie e l’informatica per il progresso del Distretto nell’era post-COVID
Moderatori: Emanuele Ciotti, Antonino Perri
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Nuovi modelli organizzativi per la gestione del paziente cronico cardiovascolare: progetto Riskemia - regione 
Campania.

Le Complicanze cardiorenali del paziente diabetico e le sue implicazioni per il SSR.

Management delle cronicità: un PDTA per i centri diabetologici di secondo livello.

Un modello di continuità delle cure: l’agenzia di continuità ospedale territorio e il progetto MI.RE.DO., 
migliorare le reti domiciliari nella zona distretto Piana di Lucca.

Terapia ipolipemizzante, aderenza al trattamento ed appropriatezza prescrittiva: il ruolo del distretto.

Cronicità aderenza terapeutica e sanità digitale: competenze e strumenti per la presa in carico territoriale del 
paziente cronico politrattato.

I CDCD e la loro organizzazione nella pratica clinica quotidiana.

Innovazione e cambiamento nel Settore Long Term Care.

Focus on appropriatezza e sostenibilità nella BPCO. L’esperienza della ASL di Frosinone. Fulvio Ferrante (Lazio)

Relazione tra corretta diagnosi e terapia appropriata nella cronicità respiratoria. L’esperienza del distretto 35 
dell’Asl Napoli 2 nord.

Creare valore per il paziente: il Metodo LEAN.

Le reti cliniche dal DM 70 allo sviluppo territoriale. Esempi di presa in carico della cronicità nell’Ausl Toscana 
Sud Est.

Un’esperienza di valutazione delle cure integrate: la ASL di Brindisi nel progetto europeo Scirocco Exchange. 

Il Paese Ritrovato. Un Villaggio per Pazienti con decadimento cognitivo.

Intervallo di 30’

Discussione sui temi trattati e chiusura lavori della giornata

V SESSIONE  Il Distretto, la continuità di cura e le terapie long-term - I parte
Moderatori: Rosa Borgia, Federica Duò 

VI SESSIONE  Il Distretto, la continuità di cura e le terapie long-term - II parte 
Moderatori: Anna Manconi, Alfredo Notargiacomo
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Il percorso diagnostico e assistenziale dell’anziano fragile: un modello operativo reale che integra la ricerca e 
la medicina generale.

Dal decreto 43/2014 al 2020 : cosa è cambiato nella gestione del piede diabetico in Campania?

La gestione dell’anziano tra casa e pronto soccorso. le criticità da superare.

The role of gps in integrating health and social care systems in London.

Come sta cambiando la formazione dei giovani MMG?

Le cooperative di MMG, supporto al rinnovamento dell’assistenza primaria.

I nuovi servizi della farmacia a favore della comunità.

Il disagio dell’adolescente e del giovane adulto: una risposta concreta dei servizi territoriali.

Farmaci a scuola: come un intervento integrato può rappresentare una risposta.

Le case della salute in Toscana. Luci ed ombre.

I due ospedali di comunità del distretto di Forlì: “due facce della stessa medaglia”.

La funzione hospice dei servizi residenziali per anziani: analisi della gestione del fine vita nei centri di servizio 
del distretto di Asolo - ULSS 2 Marca Trevigiana.

Accesso partecipanti al Webinar

Discussione sui temi trattati

Conclusioni a cura del Centro Studi CARD
Somministrazione dei test ECM

VII SESSIONE  Il Distretto e l’assistenza primaria - Lesson learned dall’epidemia Coronavirus
Moderatori: Paolina Di Bari, Massimo De Fino

VIII SESSIONE  Il Distretto, le nuove prospettive di servizi territoriali nell’era post-COVID
Moderatori: Luigi Rossi, Antonino Trimarchi
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DIRETTIVO CARD

Borgia rosa  Direttore Distretto sanitario Di Base Francavilla a Mare - asl Di chieti - PresiDente carD aBruzzo -  

   vicePresiDente nazionale carD

ChirChiglia saverio rocco  PresiDente carD loMBarDia

Ciotti emanuele  Direttore u.o cure PriMarie Pianura est - usl Di Bologna- PresiDente carD eMilia roMagna

Da Col Paolo  resPonsaBile nazionale aree cure DoMiciliari carD - centro stuDi carD

De Fino massimo  PresiDente carD Basilicata

Di Bari Paolina  Dirigente MeDico asl torino - PresiDente carD PieMonte

Duò FeDeriCa  resP. Personale inFerMieristico, ostetrico eD assistenti sanitari Direzione area territoriale

   asl valle D’aosta - PresiDente carD valle D’aosta

gentili gilBerto  PresiDente carD Marche

gigantelli vinCenzo organizzazione Dei servizi sanitari Di Base asl Bari - PresiDente carD Puglia

guarnier annamaria resPonsaBile servizio governance Processi assistenziali, aPss trento

   PresiDente carD trentino alto aDige

maCChi marCo  Direttore Del Distretto sanitario 13 genova - PresiDente carD liguria

maDeDDu anselmo PresiDente carD sicilia

manConi anna  Dirigente MeDico assl olBia - PresiDente carD sarDegna

mete rosario  Direttore struttura coMPlessa asl roMa c - PresiDente carD lazio

notargiaComo alFreDo resP. centro Di salute ausl uMBria 1 - PresiDente carD uMBria

Perri antonino  Direttore Di Distretto socio sanitario cosenza savuto asP cosenza - PresiDente carD calaBria

Pletti luCiano  Direttore Di Distretto est ass n.5 “Bassa Friulana” - PresiDente carD Friuli venezia giulia,

   vice PresiDente nazionale carD

rossi luigi  Direttore zona-Distretto Piana Di lucca ausl toscana norD ovest - PresiDente carD toscana

trimarChi antonino Direttore sanitario azienDa vco regione PieMonte - resP. centro stuDi aree  Dell’integrazione carD

vianello steFano  Direttore, u.o.c. attività sPecialistiche, aulss 3 serenissiMa - PresiDente carD veneto

volPe gennaro  Direttore generale asl Benevento - PresiDente nazionale carD



www.carditalia.com
seguici su:

Organizzazione e Gestione
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Tel. 081-19324211
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eventi@klinksolutions.it

www.klinksolutions.it

PROVIDER ECM ID 4921:                        
Via A. da Recanate, 2 20124 Milano

TIPOLOGIA EVENTO: FAD SINCRONA

DESTINATARI: Il congresso è accreditato ECM ed è riservato 
a 200 partecipanti afferenti a tutte le professioni sanitarie. 
L’evento può essere accreditato da ogni assistente sociale 
partecipante come attività formativa ex-post inserendo nel sito 
Ordine Nazionale, nella sezione anagrafe formativa individuale, 
l’attestato giornaliero rilasciato dall’ente organizzatore.

CREDITI: L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato 
alla partecipazione al corso e alla corretta compilazione del 
test di verifica per il 75% delle domande. I crediti riguardano le 
professioni sanitarie accreditate ECM. Non sono attribuibili agli 
assistenti sociali.

ISCRIZIONI: L’iscrizione obbligatoria dovrà essere effettuata 
compilando il form disponibile sulla pagina dedicata all’evento 
del sito web klinksolutions.it. In caso di difficoltà alla corretta 
compilazione del modulo online, è possibile contattare la 
segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica 
iscrizioni@klinksolutions.it.

Si consiglia di inserire due indirizzi mail ai quali sarà inviato 
il link personale di accesso all’evento in FAD Sincrona e le 
modalità di partecipazione.

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO E’ GRATUITA PER I 
SOCI CARD.
I NON SOCI DOVRANNO PAGARE LA QUOTA DI 
ISCRIZIONE AL CONGRESSO DI EURO 50,00, O 
REGOLARIZZARE  LA QUOTA ASSOCIATIVA ALLA 
CARD DELLA PROPRIA REGIONE.

Presidente del convegno:
Gennaro Volpe

Responsabili Scientifici:
Rosa Borgia

Paolo Da Col
Saverio Chirchiglia

Luciano Pletti
Antonino Trimarchi

Comitato Organizzatore:
CARD Lombardia
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Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 124 del D.Lgs. 219/03

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

Con il supporto non condizionante di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 

Con il supporto non condizionante di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 

Con il supporto non condizionante di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 

VERSIONE PER CONGRESSI CON ECM


