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08.30 Iscrizioni
09.00 Saluti delle autorità

Riccardo Riccardi, Roberto Di Lenarda,
Antonio Poggiana, Francesca Tosolini, Fabio Barbone

09.30 Presentazione dell’evento formativo: imprenditrici ed
imprenditori della cura o amministratori dell’esistente?

Livia Bicego

PRIMA SESSIONE
DIRITTI CURA CONSAPEVOLEZZA & INNOVAZIONE

Gianna Zamaro

09.45 Il cittadino portatore di diritti in un sistema pubblico
che sa innovare

Maila Mislej
10.15 Tavola rotonda: accesso alle cure integrazione & continuità

L’integrazione sperimentale tra aree di medicina e distretti
Antonella Geri, Claudia Rusgnach

La rete nell’area cardiologica
Sara Cignola, Barbara Toffolutti

I bambini e le cure palliative: continuità ospedale e domicilio
Lorena Castellani, Barbara Franzelli

La radiologia a domicilio nelle RSA e nelle residenze per anziani
Rossella Delle Donne

Point of Care Testing (PoCT): il laboratorio vicino al paziente
Maurizio Canaletti

“Green Cura” riciclo degli ausili e estensione del loro utilizzo
Louise Marin, Ugo Cernecca, Sabrina Scolz

SECONDA SESSIONE
DIRITTI CURA & SUPERAMENTO DELLA CONTENZIONE

Adele Maggiore

11.30 La cura è un dirtitto ad ogni età e condizione
Francesco Maisto

12.00 Prescrivere la contenzione è possibile?
Romina Perossa

12.30 L’albo dei volontari dell’articolo 13
Bruna Scaggiante

12.45 Domande e discussione
13.00 Pausa pranzo

TERZA SESSIONE
DIRITTI CURA ORGANIZZAZIONE & INNOVAZIONE

Mara Pellizzari

14.00 la garanzia del diritto alla salute per i cittadini tra
funzionalità ed organizzazione

Augusto Fierro
14.30 Valorizzare il capitale umano

Claudia Rusgnach
15.00 L’organizzazione che cura in salute mentale

Cristina Brandolin
15.30 Salute e sicurezza: integrazione e innovazione

nelle organizzazioni sanitarie
Claudia Carosi

16.00 Domande e discussione
16.15 Pausa

QUARTA SESSIONE
DIRITTI CURA SVILUPPO & INNOVAZIONE

Fulvia Vascotto

16.30 Who cares about nursing care?
A qualcuno interessano le cure infermieristiche?
Gianfranco Sanson
17.00 Tavola rotonda: strategie di innovazione
& benessere organizzativo;
Innovazione nella gestione delle sale operatorie
Michele Alba
Il modello “Laboratori della Cura” tra protagonismo,
partecipazione ed esiti
Andrea Cassone
La centralizzazione della gestione dei farmaci antiblastici:
allestimento (UFA) e somministrazione (CUSA)
Lorena Castellani, Arianna Meriggi
Integrazione professioni sanitarie in odontoiatria
Marina Prelaz, Sara Zaccariotto, Patrizia Covacci
Continuità delle cure ed adolescenti con manifestazioni
di disagio
Paola Marchino, Elisa Cragnolin
18.15 Domande e discussione
18:30 Fine dei lavori della giornata

QUINTA SESSIONE
DIRITTI CURA PARTECIPAZIONE & INNOVAZIONE
Consuelo Consales

09.00 Processi cognitivi e cura
Stefano Canali
09.30 Tavola rotonda: innovazione nel rapporto con il
cittadino protagonista;
Il coinvolgimento attivo della persona in cura,
dei caregivers e del cittadino
Barbara Ianderca
Lo stile, i linguaggi e le pratiche che rendono protagonista
il bambino in pediatria
Silvana Schreiber
Promozione e tutela della salute della donna e dei suoi
diritti in gravidanza
Giuseppa Verardi
Biological Nurturing: nuovo approccio nel sostegno
dell’allattamento
Enrica Causin
Laboratori della cura: garantire risposte di cura partecipate,
integrate, adeguate
Michele Cuccaro
10.30 Domande e discussione
10.45 Pausa

SESTA SESSIONE
DIRITTI CURA PROFESSIONI SANITARIE & INNOVAZIONE
Livia Bicego

11.00 Ricerca organizzazione innovazione
Fabio Barbone
11.30 Le cure primarie come determinante di salute
Gavino Maciocco
12.00 Curare, dirigere, innovare
Ofelia Altomare
12.30 Le professioni sanitarie e la governance
Roberto Di Lenarda
13.00 Sintesi e conclusioni
Maila Mislej
13.30 Verifica finale
14.00 Fine dei lavori del convegno

14 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

La Cura è un Diritto?
Oggi, nei nostri sistemi sanitari, la Cura delle persone quando
incontrano l’inciampo della malattia acuta o sono chiamati a
percorrere la strada della vita unitamente ad una patologia a lungo
decorso, quando le diverse fragilità compromettono e mettono alla
prova lo stare in equilibrio nella quotidianità e negli anni, la Cura è un
diritto? 
È un diritto accessibile? A tutte e tutti riconosciuto? Un diritto certo?
Garantito? La persona in cura trova risposte adeguate ed appropriate,
efficaci ed efficienti che si traducono in esiti di salute, di benessere,
di risalita e di recupero? Oppure la Cura è ancora troppo spesso una
scommessa? Una sfida? Un’avventura? A volte quasi una peripezia tra
percorsi ad ostacoli poco chiari?
La Cura può essere una sorte? Un destino nebuloso al quale
affidarsi sperando che vada bene?
La Cura è un privilegio di poche persone fortunate, “attrezzate” in
termini culturali, economici e di reti significative oppure è un diritto a
ogni età e condizione patologica o di fragilità? É garantito il diritto alla
risposta di Cura nella complessità? Ad un approccio multiprofessionale,
integrato, trasversale, multidimensionale? Ed ancora, esiste un diritto
al sintomo? A tutti i sintomi viene riconosciuta la stessa dignità di
espressione patologica? A tutte le manifestazioni di malessere, di
disagio, di disturbo … riconosciamo l’attenzione dovuta, base di ogni
approccio adeguato ed appropriato?
Quando organizziamo i nostri sistemi sanitari, facciamo attenzione a
soddisfare il diritto a Cure appropriate ed adeguate?
Oggi, di fronte a un mondo radicalmente cambiato dal punto di vista
demografico ed epidemiologico, dove le patologie a lungo decorso e la
complessità sono sempre più diffuse e richiedono attenzione umanistica,
economica, tecnica, le nostre organizzazioni sociosanitarie, rispondono
con Innovazione continua? Si rinnovano per rispondere con efficacia ed
efficienza ai bisogni emergenti? Come innovano? Quali sono le
esperienze innovative che propongono?
Oggi, epoca in cui le Professioni Sanitarie sono formate, competenti e
responsabili, qual è la funzione che svolgono nelle organizzazioni?
Qual è il ruolo che ricoprono nelle fasi di indirizzo, programmazione,
pianificazione, valutazione, allocazione delle risorse e nella realizzazione
del processo decisorio? Quanto sono compromesse, responsabili,
consapevoli? Quanto sono riconosciuti i diversi, funzionali e strategici
contributi offerti?
Le Professioni Sanitarie sono partecipi e protagoniste attive dei processi
avviati e realizzati. Si interrogano e si muovono in modo sempre più
consapevole rispetto al processo di cambiamento, sempre più
determinanti nel riconoscimento del Diritto alla Cura e nel
concretizzarne l’accesso, sempre più competenti e responsabili
nell’individuare, proporre e realizzare Innovazione.
Il convegno propone un percorso che, prendendo avvio dal diritto alla
cura ed all’innovazione, si è sviluppato in un territorio di riferimento.
Abbiamo chiesto a relatori e relatrici di parlarci di consapevolezza,
accesso alle Cure, integrazione, continuità, eliminazione della
contenzione, organizzazione, relazione, capitale umano, sviluppo,
partecipazione, processi cognitivi, protagonismo, coinvolgimento attivo,
formazione, ricerca, determinanti di salute, gestione, governo, direzione.
Ne parleremo condividendo relazioni magistrali ed esperienze di
pratiche concrete, attuali e coerenti con una Cultura del Diritto alla Cura.
L'invito è a consolidare, innovare, guardare a possibili sviluppi futuri.

Obiettivi specifici 
- descrivere le esperienze delle aziende in tema di accesso alle cure,
  integrazione e continuità assistenziale 
- comprendere le relazioni tra diritto alle cure e superamento della
  contenzione
- mettere in relazione i modelli organizzativi, le cure, l'innovazione ed il
  benessere organizzativo
- analizzare l'innovazione ed il rapporto tra organizzazioni e cittadini
  portatori di interesse


