
Congresso CARD Triveneto 

“LA PREVENZIONE NEL DISTRETTO”
Lo sviluppo di comunità sane attraverso il coinvolgimento attivo delle stesse nelle strategie di 
promozione e radicamento dei comportamenti salutari, di immunizzazione  vaccinale delle 
fasce di popolazione a maggior rischio, nella gestione proattiva, organizzata e partecipata 
delle patologie croniche.

Dalla dichiarazione di Alma Ata del 1978 la prevenzione è considerata materia di sanità pubblica, inquadrata 
nell’ambito della primary health care (PHC). Con la carta di Ottawa a quella di Tallin, l’OMS ha tracciato le linee di 
intervento per gli interventi di promozione della salute, raccomandando l’attivazione di azioni multisettoriali ai 
diversi livelli (nazionale e locale) e il coinvolgimento attivo (empowerment) di singoli, gruppi e comunità. Il Sistema 
Sanitario pubblico del nostro Paese, dalla L. 833/70 ai D.leg. 502/92 e 229/99, attraverso le pianificazioni sanitarie 
nazionali e regionali che si sono succedute, ha assegnato al distretto la funzione di organizzatore e gestore 
dell’assistenza primaria (PHC). L’attuale organizzazione dei servizi sanitari del Triveneto ha inteso affidare ai 
servizi del Dipartimento di Prevenzione la mission della prevenzione, lasciando ai distretti la responsabilità 
dell’assistenza sanitaria nelle comunità, in cui peraltro l’approccio preventivo di primo e secondo livello è 
fondamentale. Questa scelta, pur portando ad apprezzabili risultati in alcuni campi (come ad esempio nella 
copertura immunitaria di popolazione attraverso le campagne di vaccinazione), ha finito per frammentare 
un’area di offerta di rilevanza prioritaria della sanità pubblica. Un’area ancora più prioritaria in una fase 
storica segnata da pesanti difficoltà economiche, che induce a guardare alla prevenzione come a una strategia di 
grande importanza per frenare l’escalation dei costi sanitari.
Il settore della prevenzione, area di attività tradizionalmente “minore” del servizio sanitario nazionale e di quelli 
regionali, potrebbe perseguire risultati di maggior efficacia coniugando le competenze di più settori del Sistema, 
valorizzando la funzione di interfaccia con le comunità, con le Amministrazioni locali e le Istituzioni, che i servizi  
sociosanitari del distretto ricoprono, quale leva fondamentale per il cambiamento degli stili di vita e l’adesione più 
ampia possibile alle strategie di intervento sulla popolazione, con particolare attenzione al raggiungimento delle 
fasce più fragili, al fine di garantire la massima equità e contrastare le disuguaglianze. 

Il convegno CARD Triveneto intende riesaminare il ruolo dei distretti nella promozione della salute e nella 
prevenzione alla luce anche dei provvedimenti normativi più recenti (es. legge di riordino del SSR in Friuli Venezia 
Giulia) e a dare risalto alle esperienze più mature e innovative realizzate in questi anni, ripercorrendo strategie, 
modelli ed esiti di iniziative di promozione della salute, di processi di empowerment di comunità, di interventi di 
educazione terapeutica, posti in essere attraverso un forte coinvolgimento della popolazione e dei gruppi di 
cittadini, di percorsi di prevenzione-diagnosi-cura e riabilitazione, lungo linee progettuali orientate a obiettivi di 
healthy communities, a strategie di gestione proattiva delle principali patologie croniche, alle campagne di 
vaccinazione, al lavoro mirato a specifiche aree di bisogno (es. demenze, cadute e incidenti domestici, 
azzardopatie, ecc.). Nel convegno si coglierà inoltre l’occasione di analizzare le modalità di raccordo, 
collaborazione, integrazione con i servizi del dipartimento di prevenzione e con i servizi di secondo livello 
specialistico (ospedalieri) e il possibile ruolo strategico delle nuove forme di aggregazione dei medici di famiglia 
e dei pediatri di libera scelta.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

Registrazione dei partecipanti

Saluti autorità

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

I distretti come contesto organizzativo privilegiato per le strategie di prevenzione; l’esercizio 
della funzione di committenza per lo sviluppo di percorsi di gestione proattiva e di continuità 
delle patologie croniche (Gilberto Gentili)

09.30 - 09.45

Lo sviluppo della strategia preventiva nei rapporti fra amministrazioni locali e Aziende 
Sanitarie (Giuseppe Napoli)

09.45 - 10.00

DIREZIONI TECNICHE REGIONALI: Stato dell’arte nelle regioni del triveneto, della 
realizzazione delle leggi di riforma e dei piani sociosanitari, sul tema della prevenzione 
(Adriano Marcolongo e Luciano Flor)

10.00 - 11.00

Lectio Magistralis
Healthy Comunities – lavoro di comunità, esperienze di collaborazione con le
amministrazioni locali, con organismi del terzo settore e con i dipartimenti di prevenzione 
(Silvio Brusaferro)

11.00 - 11.20

Pausa caffé11.20 - 11.40

Le valutazioni di costo efficacia degli interventi di prevenzione e l’health impact assessment 
di una adeguata adesione alle campagne vaccinali per adulti e anziani (Vincenzo Baldo)

11.40 - 12.00

Gli indirizzi dei Piani della prevenzione
• FVG - Tolinda Gallo
• Veneto - Francesca Russo
• Provincia Trento - Marino Migazzi
• Provincia Bolzano - Livia Borsoi

12.00 - 13.00

La promozione della salute, interventi per il cambiamento degli stili di vita e il lavoro di 
comunità (esperienze/buone pratiche nel triveneto)

• FVG - Il Sistema What’s Up e il ruolo del Distretto per investire sul benessere dei giovani - 
dalla promozione della salute, alla gestione del rischio e l’eventuale presa in carico: 
questione di setting (Cristina Aguzzoli)

• Veneto - La Peer Education nella prevenzione primaria dei comportamenti sessuali a rischio 
connessi all'uso di sostanze psicotrope legali e illegali: l'esperienza del Progetto Even negli 
istituti scolastici di secondo grado dell'Ulss5 Ovest Vicentino (Gianni Zini)

• Trento - Prevenzione di Comunità: l’esperienza trentina (Raffaele Lovaste)

14.00 - 14.45

SESSIONE DI APERTURA - Moderatore: Antonio Trimarchi

SESSIONE 2 – PREVENZIONE PRIMARIA – Moderatore: Luciano Pletti

Pausa pranzo (buffet)13.00 - 14.00

SESSIONE 2 (cont.) – PREVENZIONE PRIMARIA – Moderatore: William Mantonvani



 

Da PDT a PPDTAR a PA – la prevenzione nei percorsi di gestione delle malattie croniche 
(esperienze/buone pratiche FVG, Veneto, Province TN e BZ)

• FVG: l’esperienza delle farmacie convenzionate nel progetto di corretta gestione della 
terapia per l’asma bronchiale (Luciano Maschio)

• FVG: la gestione proattiva domiciliare dei pazienti con FA in trattamento con NAO (Luca 
degli Esposti)

• CARD Veneto: dalle esperienze sul campo al contratto di esercizio delle Medicine di gruppo 
integrate (Stefano Vianello, Flavio Valentini).

• CARD Bolzano: La gestione territoriale integrata del paziente dopo un infarto miocardico: il 
progetto "Stile di vita cuore sano" del Comprensorio sanitario di Bolzano (Loredana Latina)

• CARD Trento: L’integrazione nello sviluppo di PPDTA per BPCO e Diabete in Trentino 
(Adriana Fedrigoni, William Mantovani)

14.45 - 14.50

14.50 - 15.10

15.10 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

La prospettiva preventiva nelle nuove forme di aggregazione della medicina generale: 
l'esperienza di Empoli (Nedo Mennuti)

16.15 - 16.35

Gli interventi per settori a rischio e fasce fragili della popolazione; il lavoro di comunità 
(esperienze/buone pratiche FVG, Veneto, Province TN e BZ): Moderatore: Paolo Conci

• CARD FVG Prevenzione e trattamento del Gioco D’Azzardo Patologico: un approccio di 
comunità. L’esperienza nella bassa friulana (Paulon Sergio, Vidal Valentina)

• CARD Veneto - Il nido accogliente: inclusione e modelli culturali nel percorso di 
accompagnamento alla nascita e sostegno alla maternità (Pasquale Borsellino)

• CARD Bolzano: gli stili di vita: attivitá in provincia di Bolzano (Livia Borsoi)

• CARD Trento - Alleanza Sanità e Comunità per la prevenzione delle cadute nell’anziano 
(Cinzia Vivori)

16.35 - 16.45

16.45 - 17.05

17.05 - 17.20

17.20 - 17.40

SIMG - Gigi Canciani

SITI - Antonio Ferro

Cittadinanza Attiva - Andrea Plazzotta 

Città Sane - Gianna Zamaro

TEST ECM - CHIUSURA DEI LAVORI

18.00 - 18.30

SESSIONE 3 – PREVENZIONE SECONDARIA E TERZIARIA – Moderatore: Paolo Da Col

17.40 - 18.00

CONCLUSIONI - coordina: Luciano Pletti



 

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

CARD FVG Presidente: dott. Luciano Pletti
cell.335 6299457 - email:luciano.pletti@ass5.sanita.fvg.it

CARD VENETO Presidente: dott. Antonino Trimarchi
cell. 338 4955004 - email: trim.architrim@gmail.com

CARD BOLZANO Presidente: dott. Paolo Conci
tel. 0471 1909133 - email: paolo.conci@sabes.it

CARD TRENTO Presidente: dott. Marino Migazzi
cell: 335 7314798 - email: marino.migazzi@apss.tn.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Laura Castelli
International Conference Service

Via Cadorna 13 - 34124 Trieste tel. 040 302984; fax: 040 9890217
e mail : convegni@internationalconferenceservice.com
www.internationalconferenceservice.com

SEDE DEL CONGRESSO:
CENTRO CONGRESSI 
BestWestern Hotel “LA' DI MORET”
Viale Tricesimo, 276 
33100 Udine

Come raggiungere la sede congressule:
L'hotel , dotato di un ampio e comodo parcheggio privato, è facile da raggiungere dalle principali vie di 
comunicazione:
Autostrade e Statali: A4 Milano-Venezia, uscita Udine Nord, a 4 km
Aeroporti: Trieste a 40 Km, Venezia a 120 km. Stazioni Ferroviaria di Udine a 5 Km.
Mezzi pubblici: da Udine linea urbana n. 2 Coordinate GPS: lat. 46,09817 - long. 13,23053



 

ECM – Educazione Continua in Medicina
All'evento sono stati assegnati 5,3 crediti formativi ECM (provider ECM n. 2512) . Categoria accreditata: tutte 
le professioni sanitarie. Avranno diritto ai crediti formativi e all'attestato ECM i primi 150 partecipanti 
regolarmente registrati ed iscritti (quindi in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'evento o alla 
CARD) che avranno preso parte ai lavori di tutta la giornata e superato il test di valutazione (da compilare e 
consegnare al termine della giornata).

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite l'apposita scheda, alla Segreteria Organizzativa, via e-mail a 
convegni@internationalconferenceservice.com o via fax al n. 040 9890217 entro il 16 ottobre. La scheda è 
anche disponibile on line, al sito www.cardveneto.it. Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni 
telefoniche.
L’iscrizione al Convegno è gratuita per i Soci iscritti alle Associazioni Regionali della CARD. Per i non-soci è 
richiesta una quota di € 50,00 che potrà essere regolarizzata in sede congressuale.
I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto alla partecipazione ai lavori, al kit congressuale, al coffee 
break, alla colazione di lavoro e all'attestato di partecipazione.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

La prenotazione alberghiera si può effettuare mediante l’invio dell’apposita scheda che dovrà pervenire alla 
Segreteria Organizzativa entro il 28 settembre. Dopo tale data non si garantiscono le prenotazioni alberghiere.


