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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 
Negli anni a venire continueremo a registrare un progressivo invecchiamento della popolazione , 

con anziani sempre più soli,  che avrà un importante impatto sui bisogni di assistenza sanitaria. Si 

presentano infatti nuovo scenari nell’ambito della cura centrata sulla persona: un progressivo  

mutamento dello scenario assistenziale socio sanitario,  un aumento delle malattie cronico 

degenerative, la necessità di affrontare bisogni sempre più complessi con prese in carico a lungo 

termine. A causa della importante riorganizzazione operativa in ambito sanitario assistiamo alla 

ricaduta sul territorio si situazioni assistenziali sempre più impegnative. Gli ospedali vanno 

incontro ad una trasformazione, diventando sede di medicina solo più per acuti e rispondendo ai 

bisogni di salute con degenze sempre più brevi. 

Ecco quindi la necessità di ripensare alla funzione medica: passare dalla medicina di attesa in cui il 

paziente cronico viene preso in carico solo quando la sua cronicità si trasforma in acuzie, alla 

medicina di iniziativa. 

La “sanità di iniziativa”, intesa come modello assistenziale per prendersi cura della persona, 

riconoscendole la sua unicità e domiciliarità, costituisce, nell’ambito delle malattie croniche, un 

approccio organizzativo innovativo. 
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Da tempo, in altre regioni vanno sperimentandosi nuovi modelli organizzativi, in alcune di queste 

realtà, il modello di riferimento per l’implementazione di questo nuovo concetto di sanità è il 

Chronic Care Model (CCM). In questo ambito si sviluppa la sanità di iniziativa, che si basa su due 

principi fondamentali: 

 
� un nuovo modello assistenziale per la presa in carico “proattiva” dei cittadini, 

� un nuovo approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell’insorgere della 

malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte 

assistenziali. 

La struttura del team assistenziale che tale modello richiede, affida all’Infermiere un ruolo di 

responsabilità e di facilitatore dell’integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte, 

mentre l’Operatore Socio-Sanitario è una risorsa di supporto per lo svolgimento delle attività  

previste dal modello. Al fine di una corretta attivazione del CCM è pertanto necessario 

potenziare le strategie di gestione della cronicità mediante: 

• il coinvolgimento delle risorse umane mediche (MMG, Medici distrettuali ed ospedalieri, 

Specialisti ambulatoriali), 

• la qualificazione, quando non già presente, delle figure  infermieristiche, che nel modello 

rappresentano il  cardine  nel governo dei processi assistenziali,  

• lo sviluppo dei programmi di ospedalizzazione a domicilio,  

• l’investimento in nuove tecnologie come la telemedicina. 

In una fase in cui siamo nuovamente chiamati a confrontarci sui processi di riorganizzazione 

della sanità, del riordino della rete ospedaliera, degli assetti organizzativi che coinvolgono anche 

i distretti territoriali, è assolutamente necessario che questo processo sia partecipato e che i 

rappresentanti delle istituzioni del territorio vengano informati e coinvolti nelle scelte 

organizzative che verranno effettuate.   

 

Questo seminario vuole offrire un’occasione di confronto e di scambio delle esperienze, essendo 

noi, come Associazione, interessati a sostenere quei modelli e percorsi di cure che privilegiano il 

supporto alla domiciliarità, in quanto è ormai dimostrato che la casa è il luogo della cura più 

appropriato, sostenibile e desiderato.   

 

PROGRAMMA 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9,15  PROSPETTIVE: QUALI SINERGIE TRA ISTITUZIONI E SOCIETÀ CIVILE 

   Fosco Foglietta (*), Presidente del CDA Soc. CUP 2000 S.p.A.,  

   già Direttore Generale ASL di Ferrara 

 

ore 10   UN’ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA PER RISPETTARE E SOSTENERE 
   LA DOMICILIARITÀ 
   Silvio Venuti (*), Direttore Servizio Territoriale di Continuità 

   delle Cure, ASL TO3 Collegno/Pinerolo. Professore incaricato di 

   Psichiatria e Riabilitazione Università degli Studi, Torino. 

 

ore 10,45  Intervallo 

 



ore 11   LE CURE DOMICILIARI ANCHE COMPLESSE, 
   LE ESPERIENZE LOMBARDE 

Lorena Zanardi, Dottoressa in Cure Palliative, Coordinatore Assistenza 

Domiciliare e Cure Palliative, Fondazione San Giuliano onlus, Ciserano (BG) 

 

ore 11,45  Dibattito 

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

   LA GESTIONE DELLE CRONICITÀ 
   LE ESPERIENZE TOSCANE 
   Anna Canaccini, Direttore  Distretto Valdichiana, AUSL 8  Arezzo 

 

 

ore 14,45  LA TELEMEDICINA: PRESENTE E FUTURO 
Alberto Lazzero, MD, MSc, DU, Presidente di ZOHE, E-Health Open Zone,  

ASL TO3 Collegno/Pinerolo, Professore incaricato di Medicina d’Urgenza, 

Corso di Laurea in Infermieristica, Università di Torino 

 

 

ore 15,15  ORGANIZZARE IL DOMICILIO 
   GOVERNARE RAPPORTI, RELAZIONI, INTEGRAZIONI 

Marina Merana, Dirigente Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele - 

Servizio Anziani, Comune di Torino 

 

 

   Dibattito 

 

   Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 17   Termine del seminario 

 

 

 

Coordina:  Giovanni Caruso, Direttore Generale ASL Verbano Cusio Ossola 

 

 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 


