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infOrmaziOni generali
sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
ingresso: Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
destinatari del convegno e numero massimo di
partecipanti: Il convegno è destinato prioritariamente al personale del Servizio Sanitario Nazionale. Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti. Non sono ammessi uditori.
La partecipazione al convegno è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del
partecipante.
modalità di iscrizione: La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata
per e-mail ai seguenti indirizzi:
federica.magnani@iss.it; loredana.falzano@iss.it,
oppure via fax, al numero 06. 49902012, entro il
13 maggio 2016.
All’atto dell’iscrizione è indispensabile fornire codice fiscale, professione sanitaria e disciplina, necessari ai fini del rilascio dei crediti ECM.

crediti fOrmativi ecm
Sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per le
seguenti figure professionali: medico chirurgo,
psicologo, assistente sanitario, infermiere,
educatore professionale.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i
crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza
in aula per l’intera durata del convegno, completare
con un successo minimo del 75% la prova di
valutazione dell’apprendimento e riconsegnare
compilato il questionario ECM di valutazione
dell’evento.
L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà
rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell’apposito registro e l’assegnazione dei crediti
avverrà previa verifica della partecipazione all’intero
percorso formativo.
modalità di valutazione dell’apprendimento:
al termine del convegno, per i partecipanti che
richiedono i crediti ECM è prevista una prova di
valutazione dell’apprendimento, che consisterà in
un questionario a risposta multipla.
attestati: l’attestato ECM sarà recapitato agli
aventi diritto solo a procedure di accreditamento
ECM espletate. Al termine del convegno, ai
partecipanti che avranno seguito almeno tre
quarti del programma sarà rilasciato un attestato
di partecipazione. La chiusura del convegno e la
consegna degli attestati non verranno anticipate per
nessun motivo, pertanto i partecipanti sono pregati
di organizzare il proprio rientro di conseguenza.
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per ogni informazione attinente al convegno si
prega di contattare la segreteria scientiﬁca o
tecnica ai numeri sopra indicati.
Centro per la Pastorale Familiare
e Caritas Roma

Convegno ECM ID: 160028 Provider 2224
Origine della manifestazione
L’evento nasce dall’esigenza di condividere diverse
esperienze e discutere con i partecipanti sul tema
dell’assistenza domiciliare, che rappresenta un
argomento di particolare interesse per il sistema
sanitario in Italia e per il sostegno alle famiglie dei
malati.
Scopo e obiettivi
Sollecitare una più ampia attuazione dell’integrazione socio-sanitaria, lo sviluppo dell’assistenza
domiciliare volto ad umanizzare le cure e arginare
le solitudini, con un focus sul modello già applicato
a persone in HIV in una logica di analisi multidisciplinare.

MALATTIA, SOLITUDINE DOMESTICA
E INTERVENTO DOMICILIARE
Moderatore: Mons. Andrea Manto
10.45

Inabilità sociale e sanitaria elementi
mai separabili: la contaminazione
dei saperi e progettualità condivise
Leopoldo Grosso

11.00

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI):
l’esempio Lombardia
Angelo Mainini

11.15

Assistenza Domiciliare e terza età
Giuseppe Milanese

11.30

Dall’esperienza operativa
verso scenari futuri
Massimo Pasquo

11.45

Discussione

Metodo di lavoro: relazioni, discussioni.
Programma
08.30

Accoglienza e registrazione
dei partecipanti

WELFARE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Moderatore: Mons. Andrea Manto
09.00

Introduzione ai lavori - Mons. Enrico Feroci

09.15

Proiezione video
“L’essenziale è invisibile agli occhi”.
(Docufilm tratto dal racconto di due storie
di persone assistite a domicilio
dalla Caritas di Roma)
Introduzione del regista Filippo Bubbico

09.50

10.20

L’organizzazione dei sistemi sanitari
in Europa e in Italia,
con particolare riferimento
all’assistenza domiciliare
Walter Ricciardi
Pausa caffè

L’INTERVENTO DOMICILIARE. UN’ESPERIENZA
ATTIVA DA ANNI: IL MODELLO AIDS
Moderatore: Mons. Andrea Manto
12.00

Il trattamento a domicilio per le persone
HIV a Roma.
Specificità e criticità in una realtà
in continua evoluzione
Nicoletta Orchi

12.20

La pandemia da HIV/AIDS: un modello
di intervento per la Salute Globale
Stefano Vella

12.40

Discussione

13.15

Conclusioni e test di valutazione

13.30

Chiusura dei lavori

RELATORI E MODERATORI
Enrico Feroci - Direttore della Caritas di Roma
Leopoldo Grosso - Psicologo e Psicoterapeuta,
Vice-Presidente Gruppo Abele, Milano
Angelo Mainini - Responsabile Sanitario
Fondazione Maddalena Grassi-Milano
Andrea Manto - Direttore Centro Pastorale
Sanitaria e Incaricato per la Pastorale Familiare
Vicariato di Roma
Giuseppe Milanese - Presidente Operatori
Sanitari Associati (OSA) – Roma
Nicoletta Orchi - Responsabile Centro di
Coordinamento per i Trattamenti a Domicilio
(CCTAD), INMI Lazzaro Spallanzani, Roma
Massimo Pasquo - Responsabile dell’Assistenza
Domiciliare Sociale e Sanitaria della Caritas di
Roma
Walter Ricciardi - Presidente, Istituto Superiore
di Sanità, Roma
Stefano Vella - Direttore Dipartimento del
Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabili dell’evento
Stefano Vella - Dipartimento del Farmaco,
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990.6015 - stefano.vella@iss.it
Mons. Andrea Manto - Direttore Centro Pastorale
Sanitaria e Incaricato per la Pastorale Familiare,
Vicariato di Roma
padremanto@gmail.com
Massimo Pasquo - Caritas di Roma
Tel. 06.8881560-61
massimo.pasquo@caritasroma.it
Segreteria Scientifica
Loredana Falzano - Dipartimento del Farmaco,
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 49903804 - Fax 06 49902012
loredana.falzano@iss.it
Massimo Pasquo - Caritas di Roma
Tel. 06.8881560-61
massimo.pasquo@caritasroma.it

