Programma

Presentazione
Nel corso dei prossimi decenni, la percentuale di
anziani nel nostro paese supererà il 20%, con la
conseguenza evidente di un aumento delle necessità
in termini sociali e sanitari, poiché una parte
considerevole degli anziani avrà nel corso della vita
residua necessità assistenziali causate da patologie
invalidanti, fra le quali in particolare le neoplasie,
le malattie cardiovascolari e quelle degenerative
neurologiche.
Da ciò deriva la necessità che il sistema sanitario si
“attrezzi” per affrontare al meglio tali cambiamenti,
specialmente attraverso l’organizzazione di servizi
domiciliari.
Ovviamente, un ruolo imprescindibile nella
realizzazione di tali servizi è quello del “terzo settore”,
in un contesto di solidarietà e sussidiarietà “circolare”
a fianco del pubblico e del privato, come previsto
anche dalla legge 38.
Per questo abbiamo ritenuto importante analizzare
tale materia in modo scientifico, attraverso il
confronto dei vari attori coinvolti in un’ottica di tipo
costruttivo.
Il Convegno si articola in due parti: la prima, di
taglio scientifico, durante la mattina, affronterà le
tematiche cliniche e politico-sanitarie strettamente
connesse col tema, la seconda, durante il pomeriggio,
si aprirà al dibattito attraverso il coinvolgimento
delle varie componenti politico-amministrative, gli
operatori coinvolti “sul campo”, le componenti sociali,
gli imprenditori, e quanti altri interessati ad un
contributo al fine di rispondere alla domanda che fa
da tema al convegno.

8.30
Saluti delle autorità e del Prof. Franco Pannuti Presidente Onorario Fondazione ANT
SESSIONE POMERIDIANA

SESSIONE ECM

Moderatori: Maurizio Mineo, Andrea Martoni Fondazione ANT, BO

9.00-9.20
ANT: una risorsa per il territorio
Raffaella Pannuti

Presidente Fondazione ANT

9.20-9.40
Il trattamento antitumorale per gli anziani:
nuove sfide
Giorgio Lelli Oncologo Fondazione ANT

9.40-10.00
Cure palliative domiciliari: non solo oncologiche
Cristina Pittureri Servizio Cure palliative ed Hospice,
AUSL della Romagna, Cesena

10.00-10.20

Coffee Break

10.20-10.40
La rete di cure palliative in Emilia-Romagna

Dibattito
"La sfida dei prossimi decenni: quali risposte?"
Introduce e pone la domanda:
14.30-16.30

Teresa Petrangolini Consigliere Regionale Regione Lazio, cofondatrice 		
		

Cittadinanzattiva ONLUS

Intervengono:

Massimo Ascari Presidente Cooperativa Sociale Gulliver, Modena
Emanuela Carta Associazione Servizi per il Volontariato, Modena
Daniele Dini Medico Hospice COM, Modena
Gaetano Feltri Referente AUSL dei Medici di Medicina Generale per le cure palliative
Mariella Martini Direttore Generale, AUSL Modena
Maurizio Mineo Coordinatore Sanitario Nazionale, Fondazione ANT
Giancarlo Muzzarelli Sindaco di Modena
Mauro Smeraldi Sindaco di Vignola
Silvia Varani Responsabile formazione ed aggiornamento ed Unità di psico- 		
oncologia, Fondazione ANT

Sono previsti inoltre 4-5 interventi preordinati di max 5 min
ciascuno, da richiedere al momento dell'iscrizione

Maria Rolfini Servizio Assistenza distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione
e Sviluppo di Servizi Sanitari, Regione Emilia-Romagna

10.40-11.00
Il ruolo delle Fondazioni nelle reti di cure palliative
Daniela Celin Direttore Sanitario Fondazione Hospice Seragnoli, BO

11.00-12.00 Lezione magistrale:
"The Global Burden of Cancer at the Down of the 21st
Century"

Stephan Tanneberger Professore Emerito Università di Bologna, Fondazione ANT

12.00-13.00

Discussione

13.00-13.30

Compilazione questionari ECM

13.30-14.30

Light Lunch

16.30-17.30

Dibattito allargato e conclusioni della giornata
Crediti ECM :
Per la sessione della mattina, sono stati richiesti i
crediti ECM per 100 partecipanti.
Professioni di Medico Chirurgo, Farmacista, Infermiere,
Psicologo
Modalità di partecipazione:
La partecipazione è gratuita. E’ comunque opportuna
l’iscrizione, anche per i non interessati ai crediti ECM,
vista la necessità di non superare la capienza della sala
congressuale. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal
sito ANT (www.ANT.it). Al termine del convegno verrà
rilasciato a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta,
attestato di partecipazione.

Informazioni Generali

Patrocini richiesti

Comitato organizzatore:
Carlo Camatti Delegato ANT, Vignola, Giorgio Lelli
Assistenza socio-sanitaria
domiciliare oncologica gratuita
e prevenzione

Comitato scientifico:
Raffaella Pannuti, Silvia Varani, Giorgio Lelli
Segreteria organizzativa:
Monica Pioppi, Francesca Ferrari, Raffaella Barba
Delegazione ANT di Vignola, Alessandra Bonazzi Ufficio Formazione
Fondazione ANT, Antonella Gamberini Media Group98

Cure palliative
domiciliari:
la sfida dei prossimi
decenni

Iscrizioni
Segreteria Organizzativa Fondazione ANT
E-mail: formazione@ant.it
Come raggiungere la sede del Convegno
In auto:

Per chi arriva da Milano sull’Autostrada A1, Uscita Modena
Sud in direzione Spilamberto, Vignola (km 12).
Per chi arriva da Bologna sull’Autostrada A1, Uscita Bologna
Casalecchio in direzione Bazzano, Vignola (km 20).
Parcheggio per auto: Via Zenzano (collegato con
sottopassaggio a Piazza dei Contrari)

...L'integrazione fra pubblico e non profit,

l'invecchiamento della popolazione,
le patologie non neoplastiche...

In treno:

Dalla stazione centrale ferroviaria di Bologna, Vignola è
collegata da un treno suburbano con corse ogni ora.
Info su percorso e orari: http://www.tper.it/sites/tper.it/
files/ORARI/TRENI_dicembre_2013-2014/tper_trBOVI.pdf

Vignola, 3 ottobre 2014
Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
Piazza dei Contrari, 4 - 41058 Vignola (MO)
Ingresso alla Sala da Via Ponte Muratori

La Sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente
in uso dalla Fondazione di Vignola

Ingresso	
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La foto dello sfondò è di Giorgio Giliberti

Fondazione ANT Italia ONLUS

