Comune di Treviso

con il patrocinio della Regione del Veneto
La S.V. è invitata a partecipare, con iscrizione gratuita, ai lavori del Convegno:

“L’integrazione tra Ospedale e Territorio.
Dall’analisi dei bisogni alle proposte concrete”
Sala Convegni, Ospedale Regionale Ca’ Foncello, Treviso
sabato 27 novembre 2004, ore 8.30-13.00
Ai partecipanti verrà dato in omaggio il nuovo Quaderno Ricerca dell’ARGeI con i primi risultati dello “Studio Treviso longeva”.

PROGRAMMA
8.30
9.00

Registrazione partecipanti
Apertura del Convegno e saluto ai convenuti
-

Maurizio Gallucci, Presidente ARGeI
Claudio Dario, Direttore Generale Azienda Ulss 9 Treviso
Giancarlo Gentilini, Prosindaco del Comune di Treviso
Luca Zaia, Presidente della Provincia di Treviso
Fabio Gava, Vicepresidente della Regione Veneto ed Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie

9.30 Inizio lavori
Giorgio Gaio e Maurizio Gallucci

Essere Anziani a Treviso oggi: i primi risultati dello Studio Treviso
longeva.
Presentazione del Progetto ARGeI-Comune di Treviso per l’integrazione Ospedale-Territorio
Giuseppe Dal Ben e Nello Spinella Dalle Isole all’Arcipelago, prospettive per l’integrazione socio-sanitaria
Paolo Speranzon
L’Anziano nel Piano Strategico della Provincia di Treviso
Giovanni Andreatta
La Ricerca Operativa e le sue applicazioni nell’organizzazione dei
Servizi Sanitari: modelli realizzati e prospettive future
Carla Destro
Il Servizio Continuità delle Cure: il modello padovano per l’integrazione Ospedale-Territorio
Mara Dorigo
Epicrisi infermieristica basata sul modello “ICS Nursing Approch”:
modalità di sintesi delle informazioni utili per la continuità professionale, organizzativa e istituzionale
13.00 fine lavori

Relatori
Giovanni Andreatta, Professore Ordinario di Ricerca Operativa presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. Docente del Master per le Applicazioni della Matematica nell’Industria e nei Servizi
dell’Università Bicocca di Milano
Giuseppe Dal Ben, Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda Ulss 9 Treviso
Paolo Speranzon, Assessore alle Politiche Sanitarie e Sociali della Provincia di Treviso
Carla Destro, Dirigente Medico Direzione Ospedaliera, Azienda Ospedaliera di Padova
Mara Dorigo, Caposala Servizio domiciliare Distretto n. 2 - Servizio Infermieristico – Az. Ulss 7 Pieve di
Soligo
Giorgio Gaio, Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Treviso
Maurizio Gallucci, Geriatra, U.O. Lungodegenza, Ospedale Regionale Ca’ Foncello di Treviso. Presidente
ARGeI
Nello Spinella, Direttore Distretto Socio Sanitario N° 5 dell’Azienda Ulss 9 Treviso

L’allungamento della vita media negli ultimi decenni ha comportato un aumento delle malattie croniche e dei relativi costi di gestione. Secondo stime recenti in Italia ci sono circa 2800000 disabili, tra i quali gli anziani sono quasi 2 milioni. La perdita di
autonomia funzionale negli ultrasessantacinquenni riguarda quasi un anziano su cinque.
La maggioranza dei ricoveri ospedalieri riguarda la popolazione anziana e patologie cronico-degenerative, per le quali l’intervento
sanitario è indirizzato, al massimo, al raggiungimento di uno stato di compenso, peraltro sempre labile, e non, per i limiti imposti
dalla Natura, a sicure e complete guarigioni. La tipologia di affezioni, sempre più, percentualmente, di carattere degenerativo, ha
comportato, in questi ultimi decenni, una modificazione dell’epidemiologia ed il fenomeno dei ricoveri ripetuti. Là, infatti, dove
non è possibile risolvere radicalmente un problema, questo non tarderà a ripresentarsi.
In questi ultimi anni, vi è stata, inoltre, a livello globale, una presa di coscienza della limitatezza delle risorse e quindi più volte è
stata ribadita la necessità dell’oculata gestione ed ottimizzazione delle risorse stesse.
In tale quadro di riferimento è opportuno ricercare una integrazione reale tra il momento sanitario e quello sociale.
Il Convegno presenterà i primissimi risultati dello Studio Treviso longeva, che illustreranno il panorama reale dei bisogni,
in particolare degli Anziani trevigiani, ed un insieme di proposte e progettualità, alcune già realizzate, che saranno presentate da Esperti provenienti dalle realtà più significative del mondo Socio-Sanitario ed Accademico.

Modalità di iscrizione
Il Convegno è riservato ad un massimo di 220 partecipanti. La partecipazione all’evento è GRATUITA ma subordinata, per ragioni organizzative, alla ISCRIZIONE tramite la scheda d’iscrizione, qui acclusa.
L’ iscrizione al Convegno garantisce: partecipazione ai lavori, materiale didattico (PRIMO QUADERNO RICERCA
DELL’ARGEI), attestato di partecipazione.
La richiesta d’iscrizione, compilata con chiarezza ed in stampatello in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo posta o
fax, entro lunedì 22 novembre 2004, alla Segreteria Organizzativa Studio Interpreti Traduttori, previa richiesta alla
segreteria sulla disponibilità dei posti.
La scheda di iscrizione va indirizzata a:

Studio Interpreti Traduttori
di Florence Termite
Via G. e L. Olivi, 10 - 31100 Treviso
Tel.: 0422 - 543726 Fax: 0422 - 583888
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Sede del Convegno:
Sala Convegni, Ospedale Regionale Ca’ Foncello, Piazza Ospedale, 1 - Treviso

Segreterie Organizzative:
Studio Interpreti Traduttori
di Florence Termite
Via G. e L. Olivi, 10 - 31100 Treviso
Tel.: 0422 - 543726 Fax: 0422 - 583888
email: info@scuolainterpretitraduttori.it
Signora E. Fonte
Biblioteca Ospedale Ca’ Foncello
Tel. 0422 322743 fax 0422 322663
email: efonte@ulss.tv.it

Segreteria Scientifica: Dott. Maurizio Gallucci
ARGeI - Via Borin, 48 - 31100 Treviso
email: mauriziogal@iol.it
L’ARGeI ha inoltrato, presso il Ministero della Salute, domanda di accreditamento del Corso
nell’ambito della Educazione Continua in Medicina (ECM).

