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chiuso per n. 50 partecipanti. 
L’iscrizione viene effettuata compilando la scheda on-line 
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
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Categoria Infermieri, inf. Pediatrici, assistenti sanitari, Medici 
(Diabetologia, Endrocrinologia) attribuendo 5 crediti formativi 
ECM. Si rende noto che ai fi ni dell’acquisizione dei crediti 
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durata dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al 
questionario di valutazione dell’apprendimento. Non sono 
previste deroghe a tali obblighi.
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08.30-09.00 Registrazione partecipanti presso la Segreteria
09.00-09.30 Saluto delle autorità e presentazione 

del Congresso
 G. Laffi , T. Risolo, R. Stara 

09.30-11.000 TAVOLA ROTONDA
 Moderatore: T. Risolo
 La rete assistenziale integrata in Emilia Romagna, 

punti di forza e punti di debolezza: professionisti 
a confronto

 R. Dall’Ovo, M.G. Magotti, V. Manicardi, D. Zocchi 

11.00-11.20 Coffee break

11.20-11.40 Il percorso assistenziale ospedale e territorio: 
dalla dimissione ospedaliera alla presa incarico 
territoriale. L’esperienza di Reggio Emilia

 R. Ceci

 Moderatore: G. Laffi  
11.40-12.00 Il percorso assistenziale ospedale e territorio: 

dalla dimissione ospedaliera alla presa incarico 
territoriale. L’esperienza di Rimini

 M. Bonini, D. Del Vecchio 

12.00-12.30 Discussione in plenaria
12.30-13.00 Assemblea Soci OSDI Emilia Romagna 

13.00-14.30 Lunch

 Durante la pausa pranzo si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo del Direttivo OSDI Emilia Romagna

 Moderatori: S. Fantini, V. Manicardi
14.30-15.00 Integrazione tra ospedale e territorio 

nella prevenzione / cura delle complicanze 
del piede diabetico: l’esperienza di Reggio Emilia

 M. Ganassi 

 Moderatori: S. Fantini, V. Manicardi
15. 00-15.30 Integrazione tra ospedale e territorio 

nella prevenzione / cura delle complicanze 
del piede diabetico: l’esperienza di Rimini

 M. Bonini, D. Del Vecchio

15.30-16.00 Discussione in plenaria
16.00-16.20 Comunicazione dei risultati delle elezioni con la 

presentazione del nuovo CDR Emilia Romagna
 T. Risolo

16.20-17.10 Presentazione e premiazione Poster
17.10-17.30 Compilazione questionario ECM 

e chiusura del Congresso

Sabato 25 novembre 2017

RAZIONALE
L’assistenza sanitaria di base fa parte 
integrante sia del sistema sanitario 
nazionale, di cui è il perno e il punto 
focale, sia dello sviluppo economico 
e sociale globale della collettività. 
È il primo livello attraverso il quale 
gli individui, le famiglie e la collettività 
entrano in contatto con il sistema 
sanitario nazionale, avvicinando il 
più possibile l’assistenza sanitaria 
ai luoghi dove le persone vivono 
e lavorano, e costituisce il primo 
elemento di un processo continuo 
di protezione sanitaria. Le cure 
primarie rappresentano, dunque, 
una vera e propria area-sistema 
dotata di caratteristiche peculiari e 
profondamente diverse da quelle, 
altrettanto tipiche, dell’assistenza 
ospedaliera. Per le Cure primarie a 
prevalere è il cosiddetto paradigma 
“dell’iniziativa” con il quale si intende 
un pattern assistenziale orientato alla 
“promozione attiva” della salute e al 
rafforzamento delle risorse personali 
(auto-cura e family learning) e sociali 
(reti di prossimità e capitale sociale) 
a disposizione dell’individuo, specie 
se affetto da malattie croniche o 
disabilità.
Per l’assistenza ospedaliera è 
invece prevalente il paradigma 
“dell’attesa” con il quale si evidenzia 
un pattern assistenziale ad elevata 
standardizzazione ed intensività 
tecnico-assistenziale che si attiva 
e si mobilita in presenza di un 
evento “nuovo” e con caratteristiche 
prevalentemente di acuzie, di 
urgenza od emergenza.
Due paradigmi assistenziali che 
identifi cano bisogni e fasi diverse 
ma che in ogni caso, per essere 
entrambi centrati sulla persona e 
riuscire a garantire presa in carico 
e continuità nelle cure, devono 
necessariamente integrarsi tra loro in 
una unica rete assistenziale.
Obiettivo del Congresso è aggiornare 
gli infermieri sui percorsi ospedale 
e territorio per assicurare in ogni 
ambito una assistenza di qualità alla 
persona con diabete.
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