
alcune considerazioni programma convegno
La giornata di studio vuole sollecitare una 

riflessione sull’importanza del lavoro integrato 
dei diversi servizi territoriali per una risposta 
adeguata al nuovo progetto di medicina di 
iniziativa regolata dal DGRT n 650/2016. E’ 
noto che l’obiettivo del progetto è espandere 
il Chronic Care Model ai pazienti complessi 
collocabili sulla parte alta della piramide del 
modello, mediante piani assistenziali e cura 
individuale, in un’ottica proattiva, finalizzati a 
migliorare la qualità della vita e prevenire ricoveri ripetuti. Nella gestione del paziente 
complesso a rischio di non autosufficienza, dunque, andrebbero coinvolti tutti i servizi per 
riuscire a dare una risposta ai bisogni ed una presa in carico continua, seppur rimane 
fondamentale il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG), delle Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT), delle Case della Salute e Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP). In tale 
direzione anche l’RSA potrebbe avere un ruolo all’interno di questo processo di cura nella 
gestione dei pazienti a rischio di non autosufficienza, in quanto servizio territoriale che 
nell’ultimo decennio ha messo a punto un sistema proattivo di gestione aperto sulle 24 ore.  
Nello specifico potrebbe svolgere le seguenti funzioni: 
• Riferimento sulle 24 ore per ogni tipologia di risposta di tipo infermieristico assistenziale,
• Importante supporto per i MMG nel mappare ed avviare una valutazione per una gestione 
quotidiana che miri alla prevenzione ed al mantenimento della condizione di benessere,  
• Fornire una risposta residenziale, in caso di acuzie, evitando il ricovero ospedaliero con 
riduzione del costo giornaliero.
Riteniamo utile sottolineare che per rispondere eticamente alla domanda di cura è 
importante non solo l’integrazione dei servizi, ma anche dei saperi. In tal senso è 
fondamentale un dialogo ricco e continuo tra il sistema di cura e le nuove tecnologie. Il 
sapere informatico, nello specifico, si sta muovendo nella direzione di fornire strumenti utili 
a garantire un maggiore empowerment, rendendo sostenibile uno spostamento di 
energie/risorse dalle mansione meccaniche di rilevazione alla cura della relazione. 

ore 9.00 Registrazione

ore 9.30 Saluti
 Dott.ssa Francesca Napoli
 Vicepresidente ASP Firenze Montedomini 
 Dott. Carlo Rossi
 Presidente A.RE.T. ASP 

ore 9.45 Il paziente complesso e la nuova sanità d’iniziativa
 Dott.ssa Valentina Barletta 
 ARS.T  Osservatorio di Epidemiologia - Settore Sanitario  

ore 10.30 Il nuovo Chronic Care Model e le risorse del territorio: il ruolo della medicina
 generale. Un'ipotesi per il contesto del Mugello
 Dott. Vittorio Boscherini
 Direttore del Dipartimento di Medicina Generale dell’AUSL Toscana Centro
 Dott. Giovanni Banchi
 MMG AFT Mugello

ore 11.15 Tecnologie ICT e Robotiche per l’autonomia delle persone anziane e per il
 supporto al caregiver
 Dott. Filippo Cavallo 
 Ingegnere ricercatore all’istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
 Sant’Anna Pisa 

ore 12.00 La RSA: un servizio per la gestione proattiva del paziente complesso a
 domicilio
 Dott. Carmine Di Palma 
 Direttore RSA Nilde Iotti, Responsabile settore Anziani coop G. Di Vittorio

Sala messa a disposizione da:

 

ore 12.45 Saluti e conclusioni
 Dott. Franco Iurlaro
 Vicepresidente Nazionale ANSDPP

ore 13.15 Lunch break

Nel pomeriggio seguirà Assemblea associati ANSDIPP 

Moderatore
Dott. Manlio Matera
Presidente AIMA Firenze



w
w
w
.

.it

La RSA in Toscana:
periferia o centro…nei servizi alla persona?

CSF “Il Fuligno”
Via Faenza, 48 - FIRENZE
Giovedì 4 Maggio 2017

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 15 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale

Tour Tematico 2016-2017 realizzato sotto gli auspici di
Exposanità e con il contributo di:

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733

info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Andiamo oltre, per la tua salute

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299

info@cba.it - www.cba.it

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 

residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)

tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

Via Garibaldi 39/D - 24036 Ponte San Pietro (Bg)
Tel: 3284370097 – 3334801221 - mail: mario.cavallazzi@gmail.com

Pharma Solution 
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI 

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. e fax 0425 594651
info@ansdipp.it
www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di partecipare a corsi, convegni, 
seminari organizzati da 
ANSDIPP e di avere altre 
informative sul mondo 
dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai 
partecipanti sarà 
rilasciato il relativo 
attestato.

come arrivare....

La partecipazione è gratuita

Firenze

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments
35020 Saonara (PD) - V.le Veneto, 2
Tel. 049 8790199 - Fax 049 8790711
E-mail: info@givas.it - www.givas.it

 

 

SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

OUR 2016-2017
TOSCANAt

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10
10064 Pinerolo TO

Tel: 0121324811 - Fax: 0121324812
www.coopquadrifoglio.com

Via Mario Pagano, 52
20145 MILANO

Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

www.exposanita.it


