20° CONGRESSO NAZIONALE CARD

IL DISTRETTO E (è) LA SALUTE DI COMUNITA’
Nella Cura, con Appropriatezza e Continuità
TRENTO 13-14-15 OTTOBRE 2022
GRAND HOTEL TRENTO

CARD ha il piacere di confermare il tradizionale appuntamento annuale, piacere tuttavia diminuito
grandemente dalle preoccupazioni e sofferenze dei tanti che si sentono spettatori impotenti di eventi
rilevantissimi in territori dell’Europa a noi vicini, in cui la salute delle persone e delle comunità è seriamente
minacciata o compromessa. Non possiamo non guardare con apprensione a questi scenari internazionali
inquietanti, che giungono dopo due anni di stremante pandemia, tuttora lungi dall’essere cessata. Tuttavia,
CARD si sente incoraggiata dal realizzare questo incontro annuale grazie a molti preziosi riconoscimenti del
proprio lavoro in molte alte Istituzioni (Senato, Ministero della Salute, AGENAS ed altro), al fatto che
quest’anno si celebra la ventesima edizione della Manifestazione, mai interrotta.
Ci ritroveremo a Trento per dar modo a tanti di vivere la vivace atmosfera di lavoro dei locali servizi
territoriali e dei Distretti Italiani, e finalmente condividere in presenza le due grandi novità del PNRR ed il
recente (correlato) DM 77.
Ricordiamo qui con soddisfazione alcuni passaggi del documento ministeriale sul PNRR in merito alla Casa
della Comunità: “... La Casa della Comunità (CdC) è una struttura facilmente riconoscibile e raggiungibile
dalla popolazione di riferimento, per l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento dell’assistito. La CdC è una
fondamentale struttura pubblica del SSN. ....L’obiettivo dello sviluppo delle CdC è quello di garantire in modo
coordinato la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti, dei caregiver.
In sintesi, la CdC, quale luogo di progettualità con e per la comunità di riferimento, è il luogo dove la
comunità, in tutte le sue espressioni e con l’ausilio dei professionisti, interpreta il quadro dei bisogni,
definendo il proprio progetto di salute, le priorità di azione e i correlati servizi; ... è il luogo dove la comunità
ricompone il quadro dei bisogni locali. Le CdC rappresentano un nodo centrale della rete dei servizi territoriali
sotto la direzione del Distretto. La loro centralità è data dal coordinamento tra sociale e sanitario; sul lato
della governance dal coinvolgimento attivo della comunità e dei pazienti.”. Sono concetti di grande rilevanza,
perfettamente sintonici con quanto, ininterrottamente, ha trovato posto nei nostri Congressi precedenti e che
a Trento vogliamo riprendere, approfondire, aggiornare.
Le Comunità, oltre alle CdC, avranno a disposizione l’Ospedale di Comunità, gli Infermieri di Comunità, la
COT, tutti tasselli che il Distretto dovrà coordinare, meglio integrare, per garantire “ una risposta assistenziale
integrata sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali per determinare una
efficace presa in carico della popolazione di riferimento.... valorizzare e integrare le risorse delle comunità
di riferimento su cui insiste il Distretto”.
Nel Congresso valuteremo come questi nuovi servizi potranno proiettarsi, grazie al Distretto rafforzato, verso
cure innovative (ci sarà una sessione sulla digital health, una sulla farmacoterapia) per un progresso
dell’appropriatezza terapeutica e organizzativa, così come della continuità assistenziale. Approfondiremo
inoltre i temi della proposta di legge per la Riforma sulla Non Autosufficienza preparata dal “Patto per un
nuovo welfare sulla nonautosufficienza” cui CARD ha attivamente contribuito per offrire alle persone anziane
nonautosufficienti ed ai loro familiari un futuro migliore. L’attenzione alle persone fragili quest’anno si
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indirizzerà anche al tema della disabilità e della salute mentale, a come possono essere valorizzate nel
Distretto.
Ci sembra giusto sottolineare la ricchezza dei contributi pervenuti, testimoniata dal grande numero di
sessioni parallele, su temi di grande rilevanza (ad es. le Cure Palliative, l’Alleanza per la Riforma delle Cure
Primarie in Italia, le attività consultoriali, ed altro ancora), oltre a quella tradizionale con tante comunicazioni
e poster, curati dagli operatori dei Distretti di tutte le Regioni, che consideriamo i primi protagonisti del
Convegno.
In questo ventesimo Congresso cercheremo, in sintesi, di rappresentare la congiunzione possibile tra la
“individual e la community care” nelle fragilità, nelle rarità, grazie all’azione integrante nel Distretto tra le
risorse e le competenze della sanità, del sociale, del mondo delle cure informali. Siamo convinti che la salute
di una Comunità dipende, come si è visto durante l’epidemia COVID-19, dall’insieme delle attività in essa
cresciute, patrimoni da non disperdere per promuovere equità e per ridurre le disuguaglianze di salute.

Gennaro Volpe, Presidente CARD

PROGRAMMA PRELIMINARE
Presidente: Gennaro Volpe
Responsabili Scientifici: Monica Bonenti, Rosa Borgia, Paolo Da Col, Luciano Pletti, Antonino Trimarchi.
Comitato Organizzatore: CARD Trentino-Alto Adige

Giovedì 13 ottobre - pomeriggio
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 14.15

Iscrizione partecipanti e welcome
Cerimoniale inaugurale.
Saluti Istituzionali

Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 15.20

Relazione introduttiva del Presidente Card Italia. Gennaro Volpe
Intervento ISS. Invitato Silvio Brusaferro
Intervento AGENAS su PNRR e DM 71. Invitato Enrico Coscioni

I SESSIONE
Ore 15.45

I TAVOLA ROTONDA: "Distretti,Territori, Comunità: quali legami?"
Moderatori: Rosa Borgia – Paolo Da Col
Intervengono rappresentanti di: Antonio Ferro (SITI) – Gianfranco Finzi (ANMDO) – Anna Lisa
Mandorino (CITTADINANZA ATTIVA) – Barbara Mangiacavalli (FNOPI) - Giovanni Migliore (FIASO)

Ore 17.00

II TAVOLA ROTONDA: “Nuove prospettive per i professionisti del "territorio-distretto"
Moderatori: Antonino Trimarchi – Luciano Pletti
Intervengono rappresentanti di: Silvestro Scotti (FIMMG) – Arturo Cavaliere (SIFO) – Guido Quici
(CIMO) – Antonio Magi (SUMAI) - Pierino Di Silverio (ANAAO)

Ore 18.00

Dibattito e chiusura prima giornata
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Venerdì 14 ottobre - mattina
ore 8.30
ore 8.45

Registrazione firme di ingresso
Apertura dell’esposizione poster

II Sessione: IL DISTRETTO E LA DIGITAL HEALTH
Moderano:
Stefano Vianello – Roberto Stura
ore 9.00
Il quadro generale della digital health nelle attività territoriali. Stefania Pellino
ore 9.15
Esperienza di ambulatori virtuali per la gestione del paziente tra ospedale e territorio. Isabella Gessa
ore 9.30
La presa in cura su rete digitale interconnessa. Simona Dei
ore 9.45
Telemedicina: la nuova normalità del prendersi cura. Patrizia Bertolaia
ore 10.00
Approccio clinico e formativo alla sanità digitale: sviluppi e opportunità per la salute di Comunità.
Antonella Graiff
ore 10.15
Da PaRIS all'Osservatorio PREMs sulle cronicità. Milena Vainieri
PAUSA
III Sessione: Il Distretto nella risposta territoriale alla NON AUTOSUFFICIENZA
Moderano:
Rosario Mete – Alfredo Notargiacomo
ore 11.00
Presentazione della proposta di riforma del "PATTO PER UN NUOVO WELFARE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA". Cristiano Gori – Paolo Da Col
ore 11.20
Medicina di prossimità alla luce dello sviluppo della Digital Health. Ugo Trama
ore 11.40
Pubblico, privato e volontariato: presentazione di un percorso di rete per pz. non autosufficienti.
Ornella Casati
ore 11.55
Progetto Filo Diretto con il Territorio: l’esperienza pilota della Casa della Salute di Castellana ASL BA –
Vincenzo Gigantelli
ore 12.10
La casa come primo luogo di cura: la partnership tra società della Salute e Azienda per i Servizi alla
Persona di Siena. Lorenzo Baragatti
ore 12.20
Trama Le soluzioni abitative di servizio nella proposta di riforma: una nuova domiciliarità.
Fabrizio Giunco
ore 12.30
L'evoluzione del distretto sec. il PNRR E DM 70/71. Gennaro Volpe – Massimo De Fino
PAUSA

venerdì 14 ottobre – pomeriggio
IV Sessione: FARMACO-LOGICAMENTE INNOVATIVI A CASA TRA PILLOLE E PAROLE
Moderano:
Emanuele Ciotti – Rossella Squicciarini
ore 14.15
Trattamento anticoagulante tra ospedale e territorio. Giovanni Amaddii
ore 14.30
Modello di follow-up condiviso tra Oncologo e Medico di Medicina Generale.
Vania Noventa
ore 14.45
Scompenso cardiaco: la sinergia vincente tra equipe multidisciplinare e innovazione tecnologica.
Patrizia Rocca
ore 15.00
La presa in carico del paziente con BPCO. Antonio Triani
ore 15.15
I servizi farmaceutici territoriali tra innovazione, scadenze brevettuali e appropriatezza d'uso dei
farmaci. Giorgio Colombo
ore 15.30
La cura del paziente con M. di Parkinson. Katja Unterholzner
ore 15.45
Malattie rare, obiettivo: precocizzare la presa in carico del paziente. Monica Mazzucato
PAUSA
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V Sessione
Moderano:
ore 16.30
ore 16.45
ore 17.00
ore 17.15
ore 17.30
ore 17.45
ore 18.00
ore 18.15

ore 18.30
ore 18.45

LE CASE DELLA COMUNITA' - PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE
Aldo Atzori – Antonio Perri
Valutazione degli esiti attesi in seguito all'attuazione del DM 71/2022 nella trasformazione da
poliambulatorio distrettuale a "casa di comunità". Tiziana Spinosa
Dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità: il percorso della riforma e del PNRR in Toscana.
Silvia Memmini – Luigi Rossi
La nuova presa in carico delle cronicità nelle case di comunità e le connessioni con il territorio.
Maria Rosa Natale (introduce Luigi Rossi)
"Un modello di integrazione tra il Distretto “tradizionale” e l’implementazione verso la Casa della
Comunità: il progetto della Asl Sulcis Sardegna". Aldo Atzori
Implementazione rete territoriale con PNNR (ASL Benevento). Gennaro Volpe
La COT come propulsore della governance delle reti. La “centrale delle centrali” tra ADI e Ospedale di
Comunità. Lorenzo Espa
Lo sviluppo della rete delle centrali secondo il DM 71: l'esperienza della AUSL SUD EST.
Maria Giovanna D'Amato
PNRR: Progettualità nell'Area Distrettuale 1 di Case di Comunità, Ospedali di Comunità, COT per
garantire un sistema socio-assistenziale di prossimità- ASL Lanciano-Vasto-Chieti della regione
Abruzzo. Sara Fimiani
Dibattito e chiusura seconda giornata
Assemblea Soci CARD

Sabato 15 ottobre - Mattina
ore 8.30
ore 9.00

Registrazione firme di ingresso
Presentazione e premiazione dei 3 migliori poster da parte del comitato scientifico.

VI Sessione: RIABILITAZIONE E SALUTE MENTALE NEL DISTRETTO
Moderano:
Ornella Casati - Gianni Turchetti
ore 9.00
"EQUIPE CSM PER L'ABITARE SUPPORTATO. Per accompagnare e sostenere le persone nel proprio
ambiente di vita, offrire vicinanza professionale nella loro casa nel quotidiano, per favorire un
benessere bio psico sociale". Fabio Carpi
ore 9.15
Lo sviluppo dei percorsi di continuità clinica ed assistenziale della psicologia tra territorio ospedale
territorio. Patrizia Fistesmaire
ore 9.30
Il Centro dei Disturbi Cognitivi e Demenza - CDCD - nella gestione territoriale del paziente non
autosufficiente. Sara Antenucci
ore 9.45
La salute mentale di bambini e adolescenti in epoca Covid: possiamo imparare qualcosa?
Giorgio Tamburlini (in remoto)
ore 10.00
Riabilitazione cardiologica . Elisabeth Schöpf
ore 10.15
Fragilità e fratture. Stefano Vianello
ore 10.30
Protocollo operativo per la gestione condivisa tra ospedale e territorio riabilitazione pneumologica
nel post covid. Laura Tattini
ore 10.45
Day hospital per minori all'interno del DSM. Ermelinda Zeppetelli
VII sessione: DISTRETTO, EQUIPE, COMUNITA'
Moderano:
Monica Bonenti - Federica Duò
ore 11.00
L'IFeC, una risorsa preziosa per le Aree Interne. Paolo Galoppini
ore 11.15
Primary nursing e innovazione nella presa in cura della persona. Laura Plati
ore 11.30
Misurare il cambiamento dell‘atteggiamento degli infermieri nel prendersi cura della famiglia: uno
studio mixed method longitudinale Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Siglinde Rottensteiner
ore 11.45
Spunti di riflessione sul ruolo proattivo dell’infermiere di famiglia e di comunità nell’assistenza di
prossimità Sanitarie Claudiana. Luisa Cavada
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ore 12.00
ore 12.15
ore 12.30
ore 12.45

ore 13.00
ore 13.15

Il ruolo delle reti nella presa in carico del paziente cronico. Paolo Angeli
Geriatria di Comunità. Christian Wenter
Integrazione Ospedali/Territorio: Continuità tra passato e futuro. Esperienza presso l’ASL di
Alessandria. Silvana Romano
SOSTENIBILITÀ E APPROPRIATEZZA DELLE CURE: Giuliano Mariotti
- Slow medicine a sostegno della PHC.
- Come scegliere saggiamente, sobriamente equamente in un’Azienda Sanitaria Pubblica per
andare assieme lontano.
Dibattito e conclusioni finali
Somministrazione test ECM

INFO CONGRESSO:
PROVIDER ECM ID 649: Fisioair - Roma
Segreteria organizzativa: K Link srl. - Napoli
TIPOLOGIA EVENTO: RESIDENZIALE/NAZIONALE
EVENTO PLURISPONSOR
DESTINATARI: Il congresso è accreditato ECM ed è riservato a 250 partecipanti afferenti a tutte le professioni
sanitarie.
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
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