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IL DISTRETTO
E LE COMUNITA’
Verso nuove alleanze a favore delle fragilità e della continuità di cura

Con il Congresso di Milano 2020 CARD si propone 
di individuare un nuovo mondo possibile e un 
nuovo modo sostenibile di affrontare nel territorio, 
in modo corale, le fragilità e la continuità di cura 
ed assistenza, superando il dualismo usuale tra 
salute dell’individuo o della collettività/ società e 
ampliando i ragionamenti sulla SALUTE DELLE 
COMUNITA’. “Le comunità” è al plurale, perché nei 
territori dei Distretti, sempre più vasti e popolosi, 
vivono Comunità diverse, differenti per numero 
e caratteristiche, posizionamento geografico od 
urbanistico, composte quindi da persone diverse 
per cultura, abitudini, stili di vita. Ed anche 
“fragilità” è al plurale per valorizzare le diversità e 
rispettarne le esigenze.

I Distretti sono, e saranno ancor più in futuro, 
chiamati ad essere strumenti per la prevenzione, 
promozione e tutela della salute, accanto a coloro 
che già oggi sono impegnati, nel settore pubblico 
(in primis i Dipartimenti di Prevenzione) e privati.  
Tutto ciò richiede regie complesse, di miglior esito 
se anziché essere realizzate in senso gerarchico si 

esplicano su forti e condivise motivazioni, anche 
avvalendosi di nuovi strumenti informatici. 

Il SSN è attualmente dominato dai problemi 
delle malattie di lunga durata (impropriamente 
definite “croniche”, aggettivo a valenza diminutiva 
e frenante l’agire), e CARD ritiene che i  Distretti  
possono esercitare un ruolo di primo piano lungo 
tre principali direttrici: 1) la prevenzione e la 
protezione delle fragilità, strettamente connessa 
con le malattie “croniche”; 2) la continuità di cura 
ed assistenza, specialmente nel long-long term, 
in considerazione della crescente longevità; 3) la 
valutazione dell’appropriatezza e degli esiti.  
Il Distretto dovrà adoperarsi per promuovere 
e saldare tra loro attività multidisciplinari e 
multiprofessionali, politiche intersettoriali: 
un Distretto quindi motore di integrazione 
e cooperazione, che si rivolge anche ad altre 
Associazioni Scientifiche, al mondo della cultura in 
generale.  

La continuità della cura nelle malattie long-term 



richiede grande attenzione e capacità di aumentare 
l’aderenza alle terapie, oggi molto efficaci a tutti i 
livelli della prevenzione (I,II,III).  In coerenza con 
gli anni precedenti,  il tema della demenza senile 
trova rinnovata attenzione per conoscere nuove 
iniziative territoriali. Inoltre, sono previsti interventi 
sull’ ospedale di comunità, l’hospice, la Casa della 
Salute.  Spazio sarà dedicato ad altre nuove forme di 
intervento nei territori, anche nell’area dei bambini 
ed adolescenti, alla formazione e alla partecipazione 
dei care giver.  Infine, una sessione metterà a fuoco 
elementi innovativi relativi alla medicina generale, 
anche relative a realtà internazionali.  
 
Il Convegno è illustrato, oltre che da grandi esperti, 
dalle relazioni e contributi di professionisti dei 
Distretti; esperienze molto significative sono 
presentate dai Soci CARD delle varie Regioni, 
componendo quindi un quadro rappresentativo 
di livello nazionale. L’organizzazione è volta 
a favorire la discussione ed il dialogo; 
forte è la volontà di testimoniare - 
caratteristica di CARD -  il valore del 
nostro Servizio Sanitario Pubblico, 

Nazionale e Regionale, che CARD da sempre 
considera come patrimonio da proteggere e salvare.
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Saverio Chirchiglia
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Comitato Organizzatore:
CARD Lombardia
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Possibili punti di convergenza e sinergie tra CARD e le altre Società Scientifiche per il progresso dei Distretti 
e dei professionisti del territorio.

Invitati a partecipare: Claudio Cricelli (SIMG) - Gianfranco Finzi (ANMDO) - Mandorino Anna Lisa 
(Cittadinanzattiva) - Antonio Magi (SUMAI) - Roberto Messina (Federanziani) - Francesco Ripa di Meana 
(FIASO) - Silvestro Scotti (FIMMG) - Giovanni Battista Zito (ARCA)

Nuovo concetto di salute dell’OMS. Implicazioni per l’assistenza territoriale. Pasquale Falasca (Abruzzo)

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

Il community building a tutela della salute. Mara Morini (Emilia Romagna)

Modelli previsionali, Population Health Management, stratificazione e targeting della popolazione
Strumenti integrati per la governance in sanità. Gennaro Sosto (Campania)

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.  Relatore invitato: Prof. Silvio Brusaferro.

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.
Ilaria Camplone (Emilia Romagna)

Map: la rilevazione della complessità assistenziale nelle strutture residenziali. Laura Plati (Aosta)

Progetto Ministeriale CCM stratificazione del rischio di fragilità della popolazione: valutazione di impatto e 
analisi dei modelli organizzativi. Emanuele Ciotti (Emilia Romagna)

La ricognizione delle fragilità (lo screening regionale in FVG). Michela Flaborea (Friuli Venezia Giulia)

Programma salute ed ambiente: organizzazione e sviluppo di un piano di prevenzione per popolazione 
esposta. Tiziana Spinosa (Campania)

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

Formazione del Care Giver: il progetto Asl Napoli 1 e CARD per una scuola permanente. Rosa Ruggiero (Campania)

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

La riorganizzazione delle cure primarie nella Asl di Benevento. Maria Concetta Conte (Campania)

L’esperienza nella regione Veneto della valutazione e promozione della appropriatezza prescrittiva nella 
specialistica ambulatoriale. Stefano Vianello (Veneto)

Integrazione dei sistemi di valutazione ospedaliera con i sistemi territoriali per il governo della sanità. Antonio G. Russo (Lombardia)

Integrazione delle banche dati sanitarie e socio sanitarie, per una programmazione condivisa. Silvano Casazza (Lombardia)

La centrale unica per le dimissioni protette dell’ospedale Niguarda. Ornella Casati (Lombardia)

Esplorare orizzonti da raggiungere dalla teleassistenza alle organizzazioni di cura, alla ricerca traslazionale. 
Giuseppina Annicchiarico (Puglia)

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. Franco Guarnaccia (Campania)

Le Complicanze cardiorenali del paziente diabetico e le sue implicazioni per il SSR. Cesare Berra (Lombardia)

Management delle cronicità: un PDTA per i centri diabetologici di secondo livello. Antonella Guida (Campania)

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. Luigi Rossi (Toscana)

Terapia ipolipemizzante, aderenza al trattamento ed appropriatezza prescrittiva: il ruolo del distretto.
Luca degli Esposti (Emilia Romagna)

Cronicità aderenza terapeutica e sanità digitale: competenze e strumenti per la presa in carico territoriale del 
paziente cronico politrattato. Francesco Mario Gentile (Puglia)

I CDCD e la loro organizzazione nella pratica clinica quotidiana. Fabio Izzicupo (Marche)

Innovazione e cambiamento nel Settore Long Term Care. 
Giorgio Lorenzo Colombo (Lombardia)

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. Massimo Smaldone (Campania)

Creare valore per il paziente: il Metodo LEAN. Jacopo Guercini (Toscana)

Le reti cliniche dal DM 70 allo sviluppo territoriale. Esempi di presa in carico della cronicità nell’Ausl Toscana 
Sud Est. Maria Giovanna D’Amato (Toscana)

Un’esperienza di valutazione delle cure integrate: la ASL di Brindisi nel progetto europeo Scirocco Exchange. 
Francesco Galasso (Puglia)

Il Paese Ritrovato. Un Villaggio per Pazienti con decadimento cognitivo. Roberto Mauri (Lombardia)

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. Rodolfo Sardone (Puglia)

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

La gestione dell’anziano tra casa e pronto soccorso. le criticità da superare. Franco Brinato (Aosta) 

The role of gps in integrating health and social care systems in London. Jonathan Sampson (Londra)

Come sta cambiando la formazione dei giovani MMG? Alessandro Colombo (Lombardia)

Le cooperative di MMG, supporto al rinnovamento dell’assistenza primaria. Davide Lauri (Lombardia)

I nuovi servizi della farmacia a favore della comunità. Anna Maria Racca (Lombardia)

Il disagio dell’adolescente e del giovane adulto: una risposta concreta dei servizi territoriali. Roberta Alagna (Umbria)

Farmaci a scuola: come un intervento integrato può rappresentare una risposta. Alfredo Notargiacomo (Umbria)

Le case della salute in Toscana. Luci ed ombre. Simona Dei (Toscana)

I due ospedali di comunità del distretto di Forlì: “due facce della stessa medaglia”. Stefano Boni (Emilia Romagna)

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. Cristina Beltramello (Veneto)

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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FACULTY

AlAgnA RobeRtA    Dirigente psicologo e lavoro nel centro Di salute Di perugia centro

AnnicchiARico giuseppinA coorDinatrice regionale Malattie rare ares puglia

beltRAmello cRistinA coorDinaMento Delle Direzioni Di Distratto - azienDa ulss2 Marca trevigiana

beRRA cesARe  Direttore Del DipartiMento Di Diabetologia e Malattie Metaboliche (MultiMeDica)
boni stefAno  Direttore Distretto socio sanitario Di Forlì

boRgiA RosA  Direttore Distretto sanitario Di base Francavilla a Mare - asl Di chieti - presiDente carD abruzzo - 
   vicepresiDente nazionale carD
bRinAto fRAnco  Dirigente MeDico  sc MeDicina D’eMergenza urgenza e pronto soccorso,
   ospeDale regionale u. parini usl valle D’aosta

bRusAfeRRo silvio  presiDente istituto superiore sanità

cAmplone ilARiA  Dirigente MeDico - DipartiMento cure priMarie reFerente Del progetto Microaree bologna ausl bologna

cAsAti oRnellA  Direttore struttura coMplessa, resp. struttura seMplice ospeDale niguarDa

cAsAzzA silvAno  Direttore generale ats brianza

chiRchigliA sAveRio rocco  presiDente carD loMbarDia

cicchetti AmeRico proFessore Di econoMia e organizzazione Dei servizi sanitari presso la

   università cattolica Del sacro cuore Di roMa

ciotti emAnuele  Direttore u.o cure priMarie pianura est - usl Di bologna- presiDente carD eMilia roMagna

colombo gioRgio loRenzo Direttore scientiFico ceFat - centro Di econoMia e valutazione Del FarMaco e
   Delle tecnologie sanitarie

colombo AlessAndRo Direttore accaDeMia Di ForMazione servizio sociosanitario loMbarDo - polis oMbarDia

conte mARiA concettA Direttore sanitario asl benevento

cRicelli clAudio  presiDente siMg
d’AmAto giovAnnA  staFF Direzione sanitaria azienDa usl toscana suD est

dA col pAolo  responsabile nazionale aree cure DoMiciliari carD - centro stuDi carD
de fino mAssimo  presiDente carD basilicata

degli esposti lucA presiDente e Direttore generale clicon srl - health econoMics anD outcoMes research

dei simonA  Direttore sanitario ausl toscana suD est vicepresiDente carD toscana

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

fAlAscA pAsquAle  epiDeMiologo u.o.c. integrazione ospeDale - territorio

   staFF Direzione sanitaria asl lanciano - vasto - chieti

feRRAnte  fulvio  Direttore struttura coMplessa ausl Frosinone

finzi giAnfRAnco  presiDente anMDo 
flAboReA  michelA presiDente televita

gAlAsso fRAncesco Direttore Dss Di Francavilla Fontana asl brinDisi

gentile fRAncesco mARio responsabile - Day service Diabetologia - asl bari

gentili gilbeRto  presiDente carD Marche

gigAntelli vincenzo organizzazione Dei servizi sanitari Di base asl bari - presiDente carD puglia

guARnAcciA fRAnco presiDente arca caMpania



guARnieR AnnAmARiA responsabile servizio governance processi assistenziali, apss trento - presiDente carD trentino alto aDige

gueRcini JAcopo  azienDa ospeDaliera Di pisa - responsabile uFFicio lean
guidA AntonellA  Direttore Distretto socio sanitario 12 asl caserta

izzicupo fAbio  centro Disturbi cognitivi e DeMenze (cDcD) u.o.c. governo clinico Distretto sanitario Di

   senigallia area vasta 2, asur Marche 
lAuRi dAvide  presiDente cooperativa cMMc

mAcchi mARco  Direttore Del Distretto sanitario 13 genova - presiDente carD liguria

mAdeddu Anselmo presiDente carD sicilia

mAgi Antonio  segretario generale suMai
mAnconi AnnA  Dirigente MeDico assl olbia - presiDente carD sarDegna

mAndoRino AnnA lisA  vice segretario generale Di cittaDinanzattiva

mAuRi RobeRto  Direttore Della cooperativa la MeriDiana

messinA RobeRto  presiDente FeDerenziani

mete RosARio  Direttore struttura coMplessa asl roMa c - presiDente carD lazio

moRini mARA  Direttore attività sanitarie e socio sanitarie.
   istituto per la sicurezza sociale (iss) Della repubblica Di san Marino

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

plAti lAuRA  Dirigente sitra 
pletti luciAno  Direttore Di Distretto est ass n.5 “bassa Friulana” - presiDente carD Friuli venezia giulia,
   vice presiDente nazionale carD
RAccA AnnA mARiA presiDente FeDerFarMa loMbarDia

RipA di meAnA fRAncesco Direttore generale Fiaso
Rossi luigi  Direttore zona-Distretto piana Di lucca ausl toscana norD ovest - presiDente carD toscana

RuggieRo RosA  coorDinatore organizzativo reti Di assistenza integrata ot (ospeDali territorio)
   presso asl napoli 1 centro

Russo Antonio giAmpieRo Direttore servizio epiDeMiologia ats Milano 
sAmpson JonAthAn  WorkForce Delivery leaD (lonDon), general practice ForWarD vieW, healthy lonDon partnership

sARdone Rodolfo  coorDinatore gruppo Di lavoro irccs castellana grotte 
scotti silvestRo  presiDente orDine Dei MeDici Di napoli - FiMMg
smAldone mAssimo MMg - presiDente coop. ‘progetto leonarDo’ asl na2 norD

soRRentino tommAsinA Dirigente asl ii Fascia - con incarico Di responsabile uo Diabetologia Distretto 52
sosto gennARo  Direttore generale asl napoli 3 suD

spinosA tiziAnA  Direttore Distretto 25  asl napoli 1 centro

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
zito giovAnni bAttistA responsabile aMbulatorio Di carDiologia Dsb. 58 - asl napoli 3 suD
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www.carditalia.com
seguici su:

Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D
int. D9 80142 Napoli

Tel. 081-19324211
Fax 081-19324724

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.
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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


