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Terza Conferenza Nazionale Cure Domiciliari 
 

Nuova formazione, nuove terapie, nuova organizzazione per curare a casa 
 

XIII CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA 
 

Bologna, 28 -30 maggio 2015 
 

Università di Bologna – Aule Belmeloro - Via Belmeloro, 14 
 
 

In collaborazione con: 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bozza di programma ad uso interno 
 
Prima giornata giovedì 28 maggio 

 
14.00 Registrazione partecipanti 

 
14.30 Saluti autorità (invitati) 

Stefano Bonaccini, Presidente, Regione Emilia Romagna  
Luca Rizzo Nervo, Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria, Comune di Bologna; Presidente, 
CTSS - Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 
Ivano Dionigi, Magnifico Rettore Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Chiara Gibertoni : Direttore Generale AUSL Bologna  
Mara Morini, Presidente, CARD Regione Emilia Romagna 
 

15.0 Sessione Plenaria: Come valorizzare il lavoro dei professionisti del distretto e della assistenza 
territoriale. 
 
 

Moderatori 
Gilberto Gentili, Presidente Nazionale, CARD 
Antonino Trimarchi, Vice Presidente Card 
Gennaro Volpe, Vice Presidente Card 
 
Interventi introduttivi 
Gilberto Gentili, Presidente Nazionale, CARD 
Paolo Da Col, Responsabile Nazionale Area Cure Domiciliari, CARD 
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• Distretti e territorio: promesse antiche e obiettivi emergenti 

Roberta Siliquini,  
Professore Ordinario di Igiene, Università di Torino; Presidente, Consiglio Superiore di Sanità 

 
• I principali modelli di gestione e finanziamento della assistenza territoriale in Europa 

Walter Ricciardi,  
Direttore Dipartimento di sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro  Cuore  Roma;      
Commissario Straordinario, Istituto Superiore di Sanita 

 
16.30     Tavola Rotonda: Nuove esigenze per la formazione degli operatori del territorio 

Moderatore 
Marco Giorgetti, Giornalista, Value Relations e Paolo Da Col : Responsabile area cure 
domiciliari Card 
Panel: 
• Silvio Brusaferro, Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata, Università degli Studi 

di      Udine 
• Francesco Vitale, Professore Ordinario Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile, 

Univeristà degli Studi di Palermo 
• Walter Ricciardi, Direttore Dipartimento di sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Roma;      Commissario Straordinario, Istituto Superiore di Sanita 
• Mariapia Fantini Direttore Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Alma Mater 

studiorum Università di Bologna  
• Roberta Siliquini, Professore Ordinario di Igiene, Università di Torino; Presidente, Consiglio       

Superiore di Sanità 
• Italo Angelillo, Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata, Seconda Università degli 

Studi di Napoli 
• Annalisa Silvestro, Membro Commissione XII Igiene e Sanità, Senato della Repubblica; 

Presidente, IPASVI 
• Luciano Pletti, Presidente, CARD Friuli Venezia Giulia 
• Roberto Lala: Segretario Nazionale Sumai, Presidente Ordine dei Medici di Roma 
• Claudio Cricelli, Presidente, SIMG 

 
18.30   Chiusura dei lavori della prima sessione plenaria 

 
19.30   Evening session: Card incontra le imprese  
       Cena e sessione di incontro e dibattito tra i presidenti di Card e le imprese che sostengono l’evento per 
       definire punti di incontro e prospettive di collaborazione. 

 
21.00   Chiusura evening session 
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Seconda giornata venerdì 29 maggio 
 
8.00 Presentazioni dei poster   - selezione dei due migliori poster che verranno presentati in aula sabato  
 
Sessioni parallele 
 
 Sala 1 Sala 2 Sala 3  

SESSIONI 
PARALLELE 
9.00 – 
11.00 

La gestione integrata del diabete 
 
Moderatrice 
Mara Morini –  
CARD Regione Emilia Romagna 
1-‐ "Appropriatezza	   prescrittiva	   e	  

sostenibilità	  economica	  nel	  diabete"	  
(20	   minuti):	   Luca	   degli	   Esposti	  
(Presidente	  Clicon)	  

	  
2-‐"Obesità	   e	   diabete	   infantile:	   quali	  
strategie	  per	  prevenzione	  e	  trattamento”	  
(20	   minuti):	   Anita	   Morandi	   –	   (Centro	  
Regionale	   Diabetologia	   Pediatrica,	   ULSS	  
20	  e	  Università	  di	  Verona)	  

	  
3-‐ "Il	  paziente	  esperto:	   l'esperienza	  della	  
USL	  di	  Prato	  per	  la	  gestione	  del	  diabete". 
(20	  minuti):	  Angela	  Patruno	  (Azienda	  USL	  
di	   Prato)e	   Geraldina	   Memoli	   (Azienda	  
USL	  di	  Prato).	  
	  	  
4-‐	   “I	   percorsi	   di	   cura	   del	   bambino	   con	  
diabete	   nell'area	   metropolitana	   di	  
Bologna”.	  (20	  minuti):	  	   Rita	   Ricci	   –
(Azienda	   Ausl	   Bologna)	   e	   Stefano	  
Zucchini	  (Azienda	  Policlinico	  Sant’Orsola)	  	  
 
 

Welfare oggi: le competenze 
sociali e le pratiche integrate 
nella realtà assistenziale del 

distretto 
 
Moderatore 
Antonino Trimarchi – CARD 
Regione Veneto 
INCIPIT	  
“Non	  possiamo	  più	  accettare	  che	  si	  
releghi	  l’Assistenza	  Primaria	  alla	  
popolazione,	  che	  non	  è	  solo	  cure	  
primarie	  sanitarie,	  tra	  i	  servizi	  
residuali…”.	  	  	  La	  lezione	  che	  vorremmo	  
si	  portasse	  a	  casa	  in	  questa	  gravissima	  
crisi	  è	  che	  il	  Welfare	  fosse	  compreso	  e	  
agito	  come	  denominatore	  comune	  
dell’Equità	  della	  Salute.	  
	  
INTRODUZIONE:	  La	  funzione	  
distrettuale	  di	  Advocacy:	  le	  linee	  di	  
ricerca	  CARD	  per	  una	  Salute	  Sostenibile	  
.	  Massimo	  Lazzarotto	  (Sociologo)	  e	  
Gianmaria	  Gioga	  (Direttore	  Distretto)	  
(CARD	  Veneto)	  (15	  minuti)	  
	  
1-‐La	  partecipazione	  attiva	  della	  
Popolazione	  e	  degli	  Operatori	  alla	  
costruzione	  della	  Salute	  tra	  
determinanti	  sociali,	  politici	  e	  culturali.	  
Pierpaolo	  Vargiu	  (Presidente	  della	  XII	  
Commissione	  Affari	  Sociali)	  (15	  minuti):	  	  
	  
LEA	  e	  LIVEAS?	  Basterebbe	  scrivere	  
‘diritti	  sociosanitari’	  al	  posto	  di	  ‘diritti	  
sociali’	  .	  Antonino	  Aceti	  (Cittadinanza	  
Attiva	  -‐	  Roma)	  (15	  minuti):	  	  
	  
“Niente	  su	  di	  Noi	  senza	  di	  Noi”	  la	  
presenza	  attiva	  dei	  Cittadini	  sui	  diritti	  e	  
sui	  doveri	  di	  una	  	  e	  per	  una	  Salute	  
Universalistica	  

I nuovi profili di 
competenza professionali: 

quale ruolo per 
l’infermiere? 

 
Moderatrice 
Federica Duò –  
CARD Regione Valle D’Aosta 
Relatori 
Luca Benci 
Marcello Bozzi  
Barbara Mangiacavalli 
 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

CARD Società Scientifica delle attività Sociosanitarie Territoriali  
Confederazione Associazioni Regionali di Distretto 

Via Bellini n. 8 •  60019 Senigallia (AN) • www.carditalia.com 

	  
2-‐Esperienze	  di	  Buone	  Pratiche	  di	  
Welfare	  (di	  chi	  le	  fa	  e	  di	  chi	  le	  riceve).	  
2.1	  Salvatore	  Brugaletta	  (Direttore	  
Generale	  ASL	  Siracusa	  -‐	  CARD	  Sicilia)	  
(15	  minuti):	   	  Gli	  Immigrati	  ci	  
interrogano	  per	  una	  Salute	  senza	  
frontiere	  
	  
2.2	   Liliana	   Minelli,	   Riccardo	   Casadei	  
(Centro	   Sperimentale	   per	   la	  
Promozione	  della	  salute	  e	   l’Educazione	  
Sanitaria	   –	   CeSPES	   -‐	   Università	   degli	  
studi	   di	   Perugia)	   e	   Alfredo	  
Notargiacomo	   (Centro	   di	   salute	   –	  
Distretto	   del	   Perugino,	   CARD	   Umbria)	  
(15	  minuti):	  	  
“Problematiche	   di	   un	   quartiere	   del	  
Centro	  storico	  di	  Perugia:	  cosa	  possono	  
costruire	   i	   cittadini,	   le	   associazioni,	   i	  
servizi,	   l'Università.	   Una	   ricerca-‐
intervento”	  
	  
2.3	  Paolo	  Conci	  e	  Collaboratori	  
(Direttore	  Distretto	  Bolzano-‐	  CARD	  Alto	  
Adige)	  (15	  minuti):	  "Accordi	  inter	  
istituzionali	  nella	  Provincia	  di	  Bolzano	  
per	  la	  continuità	  delle	  cure	  di	  bambini	  	  
con	  bisogni	  complessi	  durante	  la	  
frequenza	  scolastica"	  
	  
3-‐	  Il	  Welfare	  quale	  strumento	  per	  
ridurre	  le	  diseguaglianze	  di	  Salute	  
	  	  
3.1	  Cristiano	  Gori	  (Università	  Cattolica	  
–	  Milano)	  (15	  minuti):	  
Quale	  In-‐FormAzione	  proattiva	  per	  
rendere	  Oggi	  praticabile	  
l’Empowerment	  Comunitario?	  
 

 
SESSIONI 
PARALLELE 
11.00 – 
13.00 

La gestione integrata della 
BPCO 

 
Moderatore 
Gilberto Gentili – CARD Regione 
Marche 
 
Relatori: 
Prof. Giuseppe De Benedetto 
(presidente AIMAR) 
Dr. Stefano Vianello (CARD 
Veneto) 

La nutrizione artificiale a 
domicilio 

 
 

 

Dalla dimissione protetta 
alle cure 
domiciliari:strumenti per 
l’integrazione Ospedale-
territorio 
 
Moderatore 
Rosa Borgia 
Card Regione Abruzzo 
 
Relatori: 

- MC Pirazzini-F.Franchi 
PCAP 
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13.00 Lunch break 

 
 
 

14.00 – 
15.00 
 

SESSIONE PLENARIA 
Moderatori: Mara Morini, Antonino Trimarchi 

 
14.00: Cosa cambia quando il Direttore di Distretto “entra nella stanza dei bottoni” (in 
direzione strategica) ? (C. BELTRAMELLO, A.MADEDDU, S.MELLI, L.PLETTI) 
 
14.30: Nuove idee per l’affermazione delle cure domiciliari. Analisi critica delle politiche di 
programmazione regionali.  - Francesco Longo, Professore Associato, CERGAS - Università 
Bocconi, Milano    
 

SESSIONI 
PARALLELE 
 
15.15 – 
18.15 
 

La gestione integrata delle 
patologie cardiovascolari 

 
Moderatore 
Luigi Domenico Barbero –  
CARD Regione Piemonte 
 
- "La gestione globale del paziente 
scompensato a domicilio:  esperienza 
Emilia Romagna" - Stefano 
Urbinati.Direttore SC 
Cardiologia Ospedale Bellaria di Bologna  
   
-   "La presa in carico dello scompenso 
cardiaco a domicilio: esperienza del 
Piemonte.  Mauro Feola Direttore SSD 
Cardiologia riabilitativa e Unità Operativa 
Scompenso Fossano  
   
- "L'ospedalizzazione a domicilio" . 
Vittoria Tibaldi S.C. geriatria e Malattie 
metaboliche dell'osso Presidio Molinette 
Città della Salute Torino  
   
- la gestione delle dilsipidemie: tra 
appropriatezza ed aderenza terapeutica".  
Luca degli Esposti, economista sanitario 
Presidente e Dir. Generale Cicon - 
Health, Economics & 
Outcomes Research  
 

Le reti distrettuali delle cure 
palliative e del dolore: 

competenze, ruoli e strumenti 
tecnologici per l’assistenza a 

Casa 
Moderatore 
Antonino Trimarchi – CARD 
Regione Veneto 
 
INTRODUZIONE:	  	  
“Passato,	  Presente	  e…”	  
Marco	  Spizzichino	  (Ministero	  Salute	  –	  
Roma)	  (15	  minuti)	  
“5	  domande	  ovvie	  che	  attendono	  5	  
risposte	  non	  scontate”	  
Roberto	  Marchetto	  (Este	  PD)	  (15	  
minuti)	  
	  
1-‐	  Le	  reti	  Locali	  delle	  Cure	  Palliative	  
(con	  gli	  Hospice)	  e	  del	  Dolore:	  
l’Osservatorio	  delle	  buone	  pratiche	  tra	  
standard	  e	  realtà	  
1 -‐	  I	  dati	  dell’attività	  

dell’Osservatorio.	  Evidenze	  attuali	  
e	  Prospettive	  future.	  	  	  	  	  	  	  

Donata	  Bellentani	  (Agenas	  -‐	  
Roma)	  (15	  minuti)	  

2 -‐	  La	  complessità	  gestita	  a	  casa:	  Le	  
reti	  e	  la	  governance	  in	  sanità	  
pubblica.	  	  

GianLorenzo	  Scaccabarozzi	  (Direttore	  
Dipartimento	  Fragilità	  ASL	  Lecco)	  (15	  
minuti)	  
	  
2-‐	  	  Cure	  Palliative	  e	  terapia	  del	  Dolore	  
con	  l’obiettivo	  della	  continuità	  delle	  
cure	  
2.1-‐	  Come	  usiamo	  e	  potremmo	  usare	  

Utilizzo della pressione 
negativa per il trattamento 
domiciliare delle piaghe da 

decubito 
 
Moderatore 
Gilberto Gentili – CARD 
Regione Marche 
Relatori: 
Dr. Massimiliano Paolinelli 
(Card Marche) 
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gli	  strumenti	  farmacologici	  
Cesare	  Bonezzi	  (Pavia)	  (15	  minuti)	  
2.2-‐	  Come	  usiamo	  e	  potremmo	  usare	  
gli	  strumenti	  tecnologici	  
Iacopo	  Cricelli	  (Firenze)	  (15	  minuti)	  
	   	  
3-‐	  Esperienze	  luminose	  
3.1-‐	  Cure	  palliative	  nel	  bambino	  
Franca	  Benini	  (Padova)	  (15	  minuti)	  
3.2-‐	  L’organizzazione	  delle	  Cure	  
Domiciliari	  di	  III	  livello	  	  e	  delle	  Cure	  
Palliative	  nella	  ASL	  Napoli	  1	  Centro.	  Un	  
modello	  di	  integrazione	  tra	  Ospedale	  e	  	  
Territorio.	  	  
Gennaro	  Volpe	  e	  Collaboratori	  (Napoli)	  
(15	  minuti)	  
3.3-‐	  Cure	  palliative	  nelle	  strutture	  
intermedie	  
Gino	  Gobber	  (Trento)	  (15	  minuti)	  
3.4-‐	  	  Cure	  palliative	  e	  Associazionismo	  
no	  profit	  
Raffaella	  Pannuti	  (ANT	  Emilia	  
Romagna)	  (15	  minuti)	  
	  
4-‐	  	  Il	  valore	  della	  multi	  professionalità:	  
testimonianze	  operative	  e	  formative	  
sul	  campo	  di	  buone	  pratiche	  
4.1-‐	  Il	  Medico	  Esperto	  
Pierangelo	  Lora	  Aprile	  (Desenzano	  BS)	  
(15	  minuti)	  	  
4.2-‐	  L’Infermiere	  Esperto	  
Eugenia	  Malinverni	  (Ivrea)	  (15	  minuti)	  
 

18.15 Chiusura della giornata 

18.30 Assemblea dei soci Card 

20.00 Chiusura assemblea dei soci Card 
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Terza giornata sabato 30 maggio 
 

Sessione plenaria: le cure intermedie. Come valutare lo sviluppo e la qualità dei servizi volti a 
massimizzare l’autonomia dei pazienti e a ridurre il ricorso all’ospedale 
 

9.30 Introduzione ai lavori  
 Giulia Pieri, Dottorando in Scienze Mediche Generali e dei Servizi, Alma Mater Studiorum Università 
 di Bologna 

 
9.45 Lezione Magistrale: National Audit of Intermediate Care (UK). Progress on key measures    
 Claire Holditch, Project Director for National Audit of Intermediate Care, NHS Benchmarking Network  
 

 
10.15 Presentazione dei due migliori poster  
 
10.30 Presentazione di 8 esperienze significative dalle Associazioni CARD Regionali (relazioni brevi 
selezionate) 
 Moderatori: Paolo Da Col, Gennaro Volpe, Oreste Manzi 
 

1. Cure	  Domiciliari	  nei	  postumi	  di	  	  eventi	  “strokes”	  nella	  popolazione	  del	  
DS	  30	  ASL	  NA1	  Centro	  -‐	  S.	  Pasquinucci,	  C.	  Marino,	  R.	  Ponticelli,	  E.	  
Capozzi,	  G.	  Panico,	  G.	  Volpe	  (Napoli)	  

2. Integrazione	  nella	  cura	  del	  malato	  oncologico	  nella	  fase	  avanzata	  di	  
malattia:	  il	  ruolo	  del	  Distretto	  	  Sanitario	  	  Rosa	  Borgia,	  Presidente,	  
CARD	  Abruzzo	  –	  Brunilde	  Bosco	  

3. La	  fragilità	  nell’anziano	  –E.Ciotti-‐	  Savorani	  	  (Asl	  Bologna)	  
4. Unità	  di	  fragilità…..	  –	  Silvana	  Melli	  et	  al…	  Distretto	  Taranto	  –	  	  
5. Su	  cure	  intermedie-‐palliative…	  Chiara	  Marangon	  e	  Colleghi	  
6. Da	  CARD	  Lombardia…	  
7. Da	  CARD	  sardegna…	  	  
8. Da	  CARD	  …	  

	  
 

 
12.30 Test ECM 

 
13.00 Chiusura lavori 

 


