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16 CREDITI ECM  per Medici • Infermieri • Fisioterapisti

SESSIONE A 
Il superamento dei tradizionali Modelli

Gestionali e Organizzativi in RSA

• Presentazione di 5 Best Practice inerenti la gestione
del cambiamento organizzativo in RSA

SESSIONE D 
Risk Management per il miglioramento

della Qualità Sanitario-Assistenziale

• I percorsi di qualità e di sicurezza: modelli
regionali a confronto

• Prevenzione e sorveglianza delle infezioni
• La prevenzione della malnutrizione
• La gestione del dolore e le cure palliative
• Incident Reporting e Significativ Event Audit

SESSIONE C 
Gestione efficiente dei Servizi Alberghieri

• Organizzazione dei servizi di ristorazione,
pulizia, sanificazione e lavanderia

• Indicatori di qualità dei servizi alberghieri

SESSIONE B 
Soluzioni e strumenti per il miglioramento 

dei Criteri Gestionali e di Processo

• Utilizzo degli indicatori di performance
• La misurazione della customer satisfaction
• Modelli per la misurazione del carico assistenziale 
• La gestione della cartella clinica computerizzata
• Un progetto di Case Management
• L’integrazione delle diverse figure professionali

Il Convegno specifico per Direttori, Coordinatori, Medici e Infermieri
delle Residenze Sanitarie Assistenziali

Progetti e soluzioni per il miglioramento della qualità 
sanitario-assistenziale, organizzativa e alberghiera

nelle Residenze Sanitarie Assistenziali

… e inoltre,

presentazione 

dei risultati del

TAVOLO TECNICO

tra Ministero 

della Salute e Regioni

sui nuovi standard

nazionali di qualità 

in RSA!
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Gentile Dottoressa ed Egregio Dottore,

il panorama dell’assistenza nei confronti degli anziani non autosufficienti si sta velocemente modificando.
Il futuro della domanda è chiaramente condizionato da fattori quali l’aumento demografico, 
l’incremento della disabilità e il bisogno di assistenza legato al minor sostegno famigliare.

Di pari passo l’organizzazione e le finalità delle Residenze Sanitarie Assistenziali si stanno rapidamente
adeguando: manager e operatori delle RSA non hanno più a che fare solo con anziani non autosufficienti
bensì spesso questa condizione si accompagna a importanti problemi clinici.

convegno nazionale organizzato da Istituto Internazionale di Ricerca con il Patrocinio di Anaste
(Associazione Nazionale Strutture Terza Età) - proporrà i migliori progetti e i più innovativi
strumenti gestionali e tecnologici per il miglioramento della qualità sanitario-assistenziale,
organizzativa e alberghiera all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali.

Nel corso delle due giornate di aggiornamento avrà modo di confrontarsi con Direttori/Coordinatori 
di struttura, Medici e Infermieri che hanno trovato la soluzione per risolvere gli aspetti più critici 
con i quali ci si confronta giornalmente nella gestione di una RSA:

• Ruolo e prospettive del coordinatore di struttura e del referente assistenziale
• I metodi e gli strumenti per migliorare l’integrazione delle diverse figure professionali
• La determinazione del carico assistenziale infermieristico
• Gli indicatori per la misurazione della qualità delle performance
• La misurazione della customer satisfaction
• La gestione della cartella clinica computerizzata
• L’utilizzo del case management in RSA
• La sicurezza degli ambienti e dei presidi
• La prevenzione delle cadute
• La sorveglianza e la gestione delle infezioni
• La prevenzione e il trattamento delle lesioni da compressione
• La prevenzione della malnutrizione
• La gestione del dolore
• La mappatura dei pericoli e la gestione di un evento avverso
• La valutazione dell’organizzazione e della qualità dei servizi alberghieri

Non perda inoltre l’occasione di partecipare a uno speciale workshop di approfondimento 
sulla figura del Referente Assistenziale in RSA (Venerdì 30 marzo 2012).

La partecipazione all’evento completo (Summit+Workshop) consentirà a Medici, Infermieri e Fisioterapisti
di ottenere 16 crediti ECM.

La lascio ora alla lettura del programma che, sono certo, non deluderà le Sue aspettative.

Rimango a disposizione per maggiori informazioni e, in attesa di incontrarLa personalmente in convegno,
colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Dottor Simone Ceretti 
Istituto Internazionale di Ricerca

DIVENTA SPONSOR
L’evento è un’occasione unica e fondamentale per i maggiori operatori del settore a livello italiano e internazionale.
Il convegno è infatti un’importante vetrina e offre un’ampia visibilità!
La manifestazione non è una fiera bensì un punto di incontro raccolto ed esclusivo dove incontrare, 
conoscere ed entrare in contatto con clienti ad alto potenziale e decision maker. 
Il connubio perfetto tra la visibilità di una fiera e la professionalità di una conferenza riservata agli addetti ai lavori.
Richiedete i dettagli per organizzare insieme: 

• un intervento nell’agenda della conferenza
• uno spazio espositivo in un’area di massimo passaggio
• la distribuzione di materiale pubblicitario 
• la sponsorizzazione di coffee break e colazioni di lavoro

Volete conoscere meglio le speciali opportunità di marketing?

Eleonora Pagliuso - E-mail: eleonora.pagliuso@iir-italy.it - Tel. 02 83847.265



MERCOLEDÌ 28 MARZO 2012

Chairperson:
Claudio Seraschi, Direzione Generale 
della programmazione sanitaria, 
dei livelli essenziali e dei principi etici di sistema
Ministero della Salute

8.30 Registrazione dei Partecipanti

9.00 Apertura dei lavori a cura di: 
Alberto De Santis, Presidente Nazionale
Anaste e Federsalute

9.15 La presentazione dei risultati del tavolo
tecnico Ministero - Regioni per l’individuazione
di requisiti e indicatori di qualità comuni 
da applicare a livello nazionale in RSA
Claudio Seraschi, Direzione Generale 
della programmazione sanitaria, 
dei livelli essenziali e dei principi etici di sistema
Ministero della Salute
Laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. Dopo
un breve periodo di attività libero professionale di Avvocato, inizia
la propria carriera presso il Ministero della Salute partecipando 
a numerosi tavoli tecnici e gruppi di lavoro (tra gli altri, Progetto
nazionale CCM ‘Il monitoraggio della qualità dell´assistenza in RSA’ -
Commissione Nazionale per l’appropriatezza delle prescrizioni -
Gruppi di Lavoro in tema di rischio clinico - Commissione d’indagine
conoscitiva per la verifica della qualità dell’assistenza prestata 
dal servizio sanitario della Regione Calabria - Nucleo di Valutazione 
e Verifica degli investimenti in sanità). È esperto nelle problematiche
inerenti all’Autorizzazione e all’Accreditamento Istituzionale 
delle strutture sanitarie. Relatore a numerosi corsi e convegni.

SESSIONE A
Il superamento dei tradizionali modelli 

gestionali e organizzativi 

9.35 Soluzioni e proposte per la sostenibilità
economica del sistema socio-sanitario italiano
• Identificazione delle risorse proprie, nell’ambito

del FSN, delle attività sociosanitarie 
• Il ruolo del sistema assicurativo e di altri attori

istituzionali nella LTC (long term care)
• I fondi pensione e le fondazioni bancarie 

come attori del processo di ‘infrastrutturazione’
dei servizi sociosanitari

Luca Degani, Vicepresidente Regione Lombardia
U.N.E.B.A. - Unione Nazionale Enti di Assistenza
e Beneficenza
Laureato in giurisprudenza nel 1992 presso l’Università Cattolica, 
nel 1997 acquisisce il titolo di Avvocato e dal 2009 è iscritto all’Albo
speciale Avvocati Cassazionisti. Dal 1992 è segretario Generale della
Fondazione Girola. Dal 1995 è docente a contratto presso
l’Università Cattolica. Attualmente è titolare del corso di “Diritto
minorile”. Dal 2001 è Vice-Presidente Regionale dell’UNEBA. Dal 2007
è Direttore Generale della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus,
Ente operante in ambito socio-sanitario a favore di anziani e disabili
in Lombardia, Piemonte e Liguria. È autore di numerose
pubblicazioni e articoli pubblicati in riviste giuridiche specializzate
sul tema integrazione sociosanitaria ed Enti non profit.

10.00 I percorsi di formazione del personale 
per il miglioramento della qualità dei servizi 
e dell’organizzazione del lavoro in RSA:
l’esperienza di Icos
Obiettivo dell’intervento è quello di raccontare,
attraverso una esperienza di successo, come 
una leva fondamentale per il miglioramento 
della qualità all’interno della gestione di una RSA
sia lavorare costantemente sul “benessere
lavorativo dei collaboratori”, partendo dal
significato del lavoro come fonte di motivazione 
e identità personale. In particolare, considerato
l’elevato numero del personale assistenziale 
nelle RSA e che questa professione è quella

maggiormente a contatto con l’anziano, l’intervento
si concentra su questa categoria di collaboratori. 
• La formazione come strumento e leva per riflettere

sul significato del lavoro
• Tipologia di percorso formativo e modalità

attuativa: l’esperienza di Icos
• Il Referente Assistenziale: un ruolo fondamentale

nel supporto alla motivazione degli operatori
• Modalità di monitoraggio e verifica dei risultati 

di tale percorso 
Nadia Cezza, Direttore di Struttura
ICOS Impresa per la Cooperazione e la Sussidiarietà
Laurea in Scienze Politiche nel 1997 e successivamente nel 2006 Laurea
in Sociologia con indirizzo Organizzativo e del Lavoro. Master in Economia
e gestione delle organizzazioni non profit presso l’Università di Pavia.
Dopo un’ esperienza di alcuni anni presso la sede centrale di Icos
nell’ambito della gestione del personale e poi in qualità di Responsabile
della Formazione, dal 2003 ad oggi è Direttore di RSA. Nell’ambito 
di questo ruolo ha inizialmente contribuito alla riorganizzazione 
di due strutture in provincia di Bergamo (di 55 e 20 posti letto). 
Da luglio 2009 a oggi è Direttore di una RSA nel milanese di 150 posti
letto e oltre 80 collaboratori. Collabora con diversi enti di formazione
nella docenza di corsi rivolti al personale assistenziale.

10.25 Coffee break

10.45 Risk Management in RSA: il sistema
organizzativo di Segesta
Maria Franca Brau, Responsabile Sanitario 
RSA San Nicola di Sassari - Gruppo Segesta

11.10 Il modello organizzativo della Fondazione
Opera Immacolata Concezione
• Chi siamo
• La nostra filosofia
• La nostra organizzazione e strategia
Ernesto Burattin, Direttore Generale
Fondazione Opera Immacolata Concezione 
di Padova
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Padova,
prima esperienza lavorativa in Cassa di Risparmio, è stato Direttore
Amministrativo e finanziario di una società di autotrasporti. 
È entrato a far parte della Fondazione Opera Immacolata Concezione
(1.500 dipendenti e 2.000 posti letto in tutto Il Veneto) come Vice
Direttore Generale e Responsabile delle risorse umane. 
Attualmente Direttore Generale e Consigliere del Consiglio di Gestione
della Fondazione OIC, Presidente dell’Osservatorio Nazionale del Lavoro
dell’Associazione di categoria UNEBA, Vice Presidente della federazione
Regione Veneto Uneba, Membro del Gruppo di Monitoraggio Welfare
Sociale Regione Veneto (Controllo e verifica andamento delle politiche
sociali nel Veneto). 

11.35 Il modello organizzativo dell’ASP Martelli 
di Firenze
• Come eravamo: breve storia dell’ASP Martelli 
• Un marchio per la qualità: concettualizzazione 

della qualità intesa come stile operativo e cultura
nell’approccio alla persona e presentazione 
del marchio qualità e benessere 

• Compatibilità tra modello Q&B e altri modelli 
di qualità che si focalizzano sul processo 

• Autovalutazione e Valutazione: lo “scostamento” 
al servizio della persona 

• Benchmarking: uno stile di vita 
• Applicabilità del modello: indicatori da tarare 

sulle realtà specifiche e limiti alla confrontabilità 
Daniele Raspini, Direttore
Franco Bernardo, Coordinatore di Struttura
ASP Martelli di Figline Valdarno

12.00 La riorganizzazione a 360° del modello
assistenziale presso la RSA Cabrini di Codogno
L’intervento ha come obiettivo quello di dimostrare,
attraverso il racconto di un’ esperienza, come il ruolo
del coordinatore infermieristico sia determinante 
in una realtà come quella delle residenze per anziani.
• Soltanto attraverso il coinvolgimento di un ruolo

chiave come il coordinamento, ogni RSA può

12 CREDITI ECM



15.15 Indicatori di qualità della prestazione. 
La gestione partecipata della Qualità del servizio:
il coinvolgimento delle risorse umane 
e degli utenti presso l’ASP Giovanni XXIII 
di Bologna
Accanto a parametri quantitativi di performance,
ASP Giovanni XXIII ha strutturato un sistema 
di parametri qualitativi della prestazione.
In organizzazioni con un sistema di gestione 
per la Qualità ormai consolidato, come è il caso 
di ASP Giovanni XXIII, accanto a sistemi 
di monitoraggio della qualità erogata di tipo
quantitativo (ossia indicatori di performance 
e di processo) è utile introdurre sistemi 
di valutazione “qualitativi”, quali le verifiche 
sul campo e gli audit clinici, che consentano 
una individuazione mirata di aree di miglioramento.
In particolare l’esperienza realizzata da ASP
Giovanni XXII ha visto il coinvolgimento prima 
del personale e successivamente degli utenti 
e dei loro rappresentanti. Nel primo caso 
la formazione di un nutrito gruppo di professionisti
ha consentito la partecipazione attiva non solo 
ai momenti di verifica sul campo ma anche
all’individuazione di progetti di miglioramento
conseguenti; il tutto con un approccio 
più consulenziale che ispettivo. 
Per quanto riguarda invece gli utenti attuali 
e potenziali, il coinvolgimento in verifiche
strutturate ha consentito all’ASP di acquisire 
una maggiore consapevolezza degli elementi 
di servizio rilevanti dal lato dell’utente, 
mentre per gli utenti e i loro rappresentanti,
logiche rivendicative o di contrapposizione hanno
progressivamente lasciato il posto 
alla collaborazione attiva con l’Azienda 
e ad un atteggiamento maggiormente propositivo.
Alfonso Galbusera, Direttore Generale 
ASP Giovanni XXIII di Bologna
Direttore Generale dell’azienda dall’agosto 2010, per oltre vent’anni
ha operato nel settore dei servizi socio sanitari della Regione
Lombardia. Ha ricoperto l’incarico di Presidente di ANSDIPP
Lombardia, ha inoltre contribuito alla nascita di NEASS network 
di Aziende Speciali lombarde.

15.45 Progetti per la misurazione 
della customer satisfaction in RSA
• La rilevazione della customer satisfaction:

metodi e strumenti 
• La customer satifaction degli ospiti 

e dei familiari
• La customer satisfaction dei collaboratori
• Le criticità evidenziate con l’indagine 

di customer satisfaction
• Le criticità organizzative evidenziate dagli audit

del sistema di qualità interna
• Le criticità evidenziate dalle segnalazioni all’URP
• La coniugazione delle criticità 

verso la progettazione del piano 
di miglioramento di qualità

Anna Castaldo, 
Responsabile della Formazione e URP
Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano
Lavora presso il Piccolo Cottolengo Don Orione come responsabile
della Formazione e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Ha competenze specifiche relativamente all’ambito geriatrico,
all’approccio Evidence Based Nursing e alla ricerca infermieristica. 
È consigliere del Collegio Ipasvi di Milano Lodi dal 2008. 
È componente del comitato scientifico della Sezione Nursing 
della Società italiana di gerontologia e geriatria (SIGG) e consigliere
della sezione regionale lombarda della SIGG. 
È docente presso Università degli studi di Milano nei corsi di laurea
triennale e master. Formatore e docente di numerosi corsi.

16.15 Tea break

progettare e realizzare una riorganizzazione 
a 360° del proprio modello assistenziale, 
che risponda in modo sempre più completo 
ai bisogni della persona assistita… 

Massimiliano Zitelli, Direttore Infermieristico 
RSA Santa Francesca Cabrini di Codogno (Lodi) -
Association Columbus
Diploma di infermiere professionale nel 1997, Diploma per dirigenti
dell’assistenza infermieristica nel 2002. Laurea specialistica in scienza
infermieristiche e ostetriche nel 2009. Dal 1998 lavora presso 
il Complesso Integrato Columbus con i ruoli di responsabile
dell’ufficio formazione e gestione del budget delle unità operative.
Direttore infermieristico della R.S.A. Cabrini di Codogno (Lodi).

12.25 TAVOLA ROTONDA DI APPROFONDIMENTO 
SU DATI E RISULTATI EMERSI 
NEL CORSO DELLA MATTINATA 

13.15 Colazione di lavoro

SESSIONE B
Soluzioni e strumenti per il miglioramento 

dei criteri gestionali e di processo 

14.15 La cartella clinica computerizzata 
come strumento d’integrazione operativa
nell’esperienza della Fondazione Sospiro
Presentazione della cartella clinica computerizzata
in uso nella nostra struttura, un sistema
informatizzato idoneo a sostituire e/o integrare 
la tradizionale cartella cartacea senza rinunciare 
alla completezza, all’obiettività, all’integrità 
e alla sicurezza.
Strumento che garantisce:
• La comunicazione efficiente e rapida
• La condivisione delle informazioni fra i diversi

operatori
• La standardizzazione e la qualità

dell’informazione
• La sicurezza dei dati, con memorizzazione diretta
• Una maggior interazione tra gli operatori sanitari

coinvolti nella gestione clinica del paziente, dato
il coinvolgimento di professionalità e servizi
diversi (con competenza medica, infermieristica,
assistenziale, tecnica)

Maria Chiara Ubezio, Dirigente Medico
Responsabile U.O. Geriatria - Nucleo Alzheimer
Fondazione Sospiro di Cremona
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano.
Specializzazione in Geriatria presso la Scuola di Specializzazione 
in Gerontologia e Geriatria, Facoltà di Medicina dell’Università degli
Studi di Firenze nell’A.A. 1996-97. Dal 2000, Dirigente Medico 1° Livello
Disciplina Geriatria, presso l’Istituto Ospedaliero Fondazione Sospiro -
Sospiro (CR), in qualità di responsabile dell’U.O. Geriatria B - Nucleo
Alzheimer. Partecipazioni a Congressi e Convegni di interesse
geriatrico, con particolare attenzione ad argomenti inerenti 
le Demenze e la Malattia di Alzheimer. Numerose pubblicazioni 
su temi di geriatria, neurogeriatria e neuropsicologia. 

14.45 Un progetto di Case Management in RSA 
• La gestione del caso: una prospettiva nuova 

per migliorare la qualità dell’assistenza 
• La continuità assistenziale in RSA 
• Metodi e strumenti per l’integrazione delle

diverse figure professionali
Gianluca Gazzola, Dirigente Infermieristico
Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus 
di Crema
Consegue il titolo di Infermiere Insegnante Dirigente presso la Scuola
Universitaria di Discipline Infermieristiche di Milano nel 2002 
e la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
presso l’Università degli Studi di Milano nel 2006. 
Dal 2005 lavora come Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico 
e Riabilitativo Aziendale presso la Fondazione Benefattori Cremaschi
Onlus di Crema, struttura a vocazione geriatrica e riabilitativa. 
È inoltre competente nella gestione di progetti di sviluppo
organizzativo, nell’implementazione di modelli organizzativi
sperimentali, nella progettazione e realizzazione di eventi formativi. © Institute for International Research (IIR) BV, 1995



16.30 Assistenza Infermieristica nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali: modello dinamico 
per l’attribuzione delle risorse e la misurazione
dell’outcome assistenziale
Presentazione di un sistema di misurazione del carico
assistenziale infermieristico in grado di:
• Stratificare l’utenza secondo gravità assistenziale

(case mix)
• Calcolare il fabbisogno di risorse in funzione 

della tipologia di utenza 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

le attività svolte dall’infermiere attribuibili 
ad altre figure di supporto con particolare
riferimento al modello organizzativo 
delle Residenze Sanitarie Assistenziali

• Monitorare il risultato di salute raggiunto
sull’utenza assistita

Enrico Marsella,
Coordinatore di Area Socio-Assistenziale
Fondazione Elisabetta Germani di Cremona
Specialistica in Scienze infermieristiche e Ostetriche nel 2007, Master 
di I° livello in Management Infermieristico nel 2004, diploma di
Infermiere Professionale nel 1992. Infermiere dal 1992 al 2000 presso RSA
Fondazione Germani di Cingia de’ Botti (CR) e coordinatore di Nucleo
dal 2000 al 2004. Negli anni ha svolto attività didattica come professore 
a contratto presso Corsi di Laurea in Infermieristica nell’ambito
dell’insegnamento di “Infermieristica clinica applicata alla medicina
fisica riabilitativa” e “Metodologia dell’educazione nell’assistenza
infermieristica”. Ha inoltre partecipato in qualità di relatore a numerosi
simposi nell’ambito dell’assistenza e del management. 
È autore/coautore di 7 pubblicazioni.

17.00 L’accoglienza capacitante in RSA
Il giorno del ricovero è come uno spartiacque nella vita
della persona e la divide in due mondi: il Mondo 
del prima e il Mondo del dopo. Le modalità 
di accoglienza risultano determinanti per il ben-essere
o il mal-essere di tutti gli anni a seguire. Il fulcro
dell’accoglienza capacitante consiste in un colloquio
di cinque minuti in cui l’operatore non si occupa 
di raccogliere informazioni né di valutare il paziente 
e il suo stato cognitivo. Si tratta di un colloquio 
tra due persone che desiderano e nello stesso tempo
temono di conoscere e di farsi conoscere. Lo scopo
del colloquio è di realizzare uno scambio di parole
che sia felice nel qui e ora dell’incontro: l’anziano 
si sente riconosciuto, anche se presenta deficit
cognitivi, e si mettono le basi per una convivenza
felice. La pratica del Colloquio d’Accoglienza 
fa riferimento all’Approccio capacitante, già descritto
dall’autore in un libro precedente, e alla Teoria
dell’attaccamento di John Bowlby, opportunamente
rivisitata e adattata per l’anziano. La separazione 
dal mondo precedente è vissuta dal nuovo ospite
come un lutto: la persona che si ricovera in RSA 
si separa dalle sicurezze/insicurezze del Mondo 
del prima e cerca nuove sicurezze nel Mondo 
del dopo. L’inserimento si sviluppa favorevolmente 
se l’anziano trova nella RSA e nei suoi operatori 
una nuova Base sicura.
Pietro Vigorelli, Presidente
Gruppo Anchise
Medico e psicoterapeuta, fondatore e presidente del Gruppo Anchise;
docente nel Corso di laurea in Terapia Occupazionale dell’Università
degli Studi di Milano, già Responsabile della Degenza riabilitativa
dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, Coordinatore per le attività
pratiche del Corso biennale di formazione in Medicina Generale della
Regione Lombardia, Coordinatore del Progetto Parole che aiutano
realizzato col cofinanziamento della Provincia di Milano. Autore di
numerose pubblicazioni e relatore a corsi e convegni.

17.30 TAVOLA ROTONDA DI APPROFONDIMENTO 
SU DATI E RISULTATI EMERSI 
NEL CORSO DEL POMERIGGIO

18.00 Chiusura dei lavori della prima giornata

GIOVEDÌ 29 MARZO 2012

Chairperson:
Andrea Fabbo
Responsabile Progetto Demenze 
A.U.S.L di Modena
Dipartimento Aziendale Cure Primarie U.O. Fasce
Deboli Distretto di Mirandola - AUSL di Modena

9.15 Apertura dei lavori a cura del Chairperson

SESSIONE C
Gestione efficiente dei servizi alberghieri 

9.30 Protocolli e procedure per la pulizia 
e la sanificazione all’interno delle strutture
socio-sanitarie
• Elementi di epidemiologia
• Classificazione delle aree di rischio infettivo 
• Metodiche, attrezzature, sistemi di pulizia 

e loro gestione
• Valutazione dell’efficacia dei processi 

e indicatori di verifica
Marco Ferrari, Responsabile Servizio di Igiene
Ospedaliera A.O. di Lodi
Diploma di Infermiere Professionale nel 1979, Abilitazione a Funzioni
Direttive nell’Assistenza Infermieristica (ex Caposala) nel 1984.
Postgraduate Diploma in Health Service Management (Di.H.S.Ma.)
Università di Birmingham e Università L. Bocconi Milano nel 1995.
Socio fondatore Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione
Infezioni Ospedaliere (A.N.P.I.O.), Componente Commissione Controllo
Infezioni della Regione Lombardia, delegato Regione Lombardia
della ANIPIO. Docente formatore e relatore in numerosi corsi 
di formazione e convegni nazionali e internazionali in merito 
alla prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza 
e problematiche Igienico Sanitarie oltre alla partecipazione 
a numerosi commissioni sia a livello regionale che a livello nazionale
ed internazionale per la stesura di linee guida e protocolli inerenti 
i rischi infettivi.

10.00 Linee guida, ruoli e organizzazione 
del servizio di ristorazione in RSA
L’organizzazione della ristorazione in RSA deve
tener conto di un punto fondamentale: capire 
il ruolo dello stato nutrizionale nella valutazione
clinica e prognostica del residente in RSA. Pertanto
una premessa fondamentale della ristorazione 
in RSA è l’utilizzo di screening nutrizionali all’ingresso
del paziente in struttura, a cui far seguire 
un “nutritional assessment” in caso di riscontrato
rischio nutrizionale e comunque un monitoraggio
dello stato nutrizionale del paziente che venga
stabilito nei modi e nei tempi a seconda 
della problematica nutrizionale emersa. Al riscontro
del rischio nutrizionale non può mancare poi
l’intervento proattivo che deve partire
necessariamente dal vitto comune in cui il dietetico
della struttura sanitaria fornisce un punto 
di riferimento chiaro e preciso sull’intake garantito
a ogni residente RSA. Al dietetico segue poi un uso
mirato e intelligente della “fortificazione alimentare”,
l’eventuale adozione di integratori nutrizionali 
e, come ultima spiaggia, l’utilizzo della nutrizione
artificiale nella sua versione enterale, parenterale 
o combinate. In questo il Servizio di Dietetica deve
supportare il Medico Clinico della RSA fornendo
supporto culturale e clinico…
Carlo Pedrolli, Servizio di Dietetica e Nutrizione
Clinica Ospedale Santa Chiara di Trento
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova 
e specializzato in Medicina Interna, in Cardiologia e in Scienza
dell’Alimentazione. Attualmente lavora come Dirigente Medico presso
il Servizio (U.O.S.) di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale 
S. Chiara di Trento dove si occupa di tutte le principali tematiche
nutrizionali. E’ impegnato anche nell’implementazione di sistemi 
di ristorazione ospedalieri e comunitari, con la supervisione
nutrizionale di sistemi di catering che si avvalgono di metodologie
all’avanguardia come il cook&chill.



10.30 La lavanderia interna nelle RSA
Andrea Corazza
Responsabile Vendite Italia Electrolux

11.00 Coffee break

SESSIONE D
Risk Management per il miglioramento 

della qualità sanitario-assistenziale

11.15 Migliorare la qualità assistenziale 
nelle strutture residenziali per anziani
• Prevenzione delle cadute
• Utilizzo appropriato della contenzione fisica
• Adeguatezza prescrizioni farmacologiche: 

in particolare controllo uso psicofarmaci
• Prevenzione e trattamento delle lesioni 

da compressione
• Prevenzione delle infezioni: valutare la fattibilità

di sistemi di sorveglianza delle infezioni correlate
all’assistenza nelle strutture residenziali per anziani

• Valutazione e gestione del dolore
• Comunicazione e integrazione
• Sistema informatico
• Valutazione multidimensionale e PAI
• Programma di miglioramento/adeguamento

per le persone con demenza
Andrea Fabbo
Responsabile Progetto Demenze A.U.S.L di Modena
Dipartimento Aziendale Cure Primarie U.O. Fasce
Deboli Distretto di Mirandola - AUSL di Modena
Dirigente medico geriatra dell’A.USL di Modena. Nell’ambito 
del Dipartimento Aziendale Cure Primarie dell’ A.USL è responsabile
della U.O. Fasce Deboli del Distretto di Mirandola (anziani, disabili
adulti e cure domiciliari). Svolge attività di coordinamento sanitario
delle strutture residenziali per anziani e del centro demenze 
del Distretto di Mirandola. Responsabile del Programma Demenze
dell’A.U.S.L di Modena. Direttore sanitario dell’ASP Milanesi e Frosi 
di Trigolo (CR). Attualmente impegnato in progetti di ricerca
aziendali e regionali che riguardano l’assistenza all’anziano 
con demenza, l’individuazione e la gestione della fragilità, 
il governo clinico delle strutture residenziali.

11.45 Strategie per la prevenzione 
della malnutrizione: l’esperienza 
della Fondazione Sospiro
La Fondazione Sospiro è costituita dai seguenti
servizi: dipartimento anziani costituito da una RSA
di 240 posti letto, 1 centro diurno Alzheimer 
(20 posti), un ambulatorio UVA per la valutazione
delle demenze, una riabilitazione extraospedaliera
di 40 posti letto; un servizio di fisioterapia
ambulatoriale; un servizio di assistenza domiciliare
integrata. È presente inoltre un Dipartimento
Disabili e un centro formazione sia per utenti
interni che esterni accreditato con il sistema ECM
della regione Lombardia. La popolazione anziana 
è in continuo aumento così come l’aspettativa 
di vita e sempre più spesso accogliamo nelle nostre
RSA grandi anziani con patologie croniche invalidanti
che si accompagnano a malnutrizione. La valutazione
sistematica dello stato nutrizionale e la messa 
in opera di strategie nutrizionali che cerchino 
di contrastarlo permette di mantenere più a lungo
le funzioni corporee e di aumentare la sensazione
di benessere e di migliorare la qualità della vita...
Daniele Bellandi, Direttore del Dipartimento Anziani
Fondazione Sospiro di Cremona
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Brescia 
nel 1996. Dopo la laurea ottiene gli attestati di Medico di Medicina
Generale presso Regione Lombardia, di Bioetica presso l’Università
Cattolica di Roma, di Nutrizione Clinica presso l’Università di Padova
e l’attestato Master II livello in Medicina Palliativa presso l’Università
di Verona. Dal 2002 ad oggi ha svolto la professione come medico
responsabile di diverse RSA, medico responsabile di Hospice residenziali.
Dal 1 gennaio 2010 è direttore del Dipartimento anziani presso
Fondazione Sospiro. Negli ultimi 5 anni ha svolto inoltre docenza in corsi
per operatori socio sanitari ed è stato relatore in corsi di formazione
ECM per operatori sanitari e in convegni su tematiche geriatriche.

12.15 TAVOLA ROTONDA DI APPROFONDIMENTO 
SU DATI E RISULTATI EMERSI 
NEL CORSO DELLA MATTINATA

13.00 Colazione di lavoro

14.00 La gestione del dolore e l’applicazione 
delle cure palliative nelle RSA 
alla luce della Legge 38/2010: 
l’esperienza del Pio Albergo Trivulzio
• L’epidemiologia del dolore cronico negli anziani, 

e specificamente negli anziani non autosufficienti
istituzionalizzati in RSA

• La valutazione del dolore nell’anziano: strumenti,
modalità, criticità (per es. nell’anziano con demenza)

• La gestione farmacologica, e non, del dolore
cronico nell’anziano

• Panoramica delle linee guida nazionali 
ed internazionali relativamente al dolore cronico
nell’anziano

• Obblighi in carico all’Equipe assistenziale
relativamente alla valutazione e gestione 
del dolore cronico ai sensi della normativa vigente
(Legge 38/2010)

• Esempio di strumenti di applicazione pratica 
per la valutazione e la gestione del dolore cronico
nell’anziano in RSA con coinvolgimento
interdisciplinare del medico, infermiere, operatore
assistenziale

Massimo Monti
Direttore medico RSA e Hospice
A.S.P. “Pio Albergo Trivulzio” di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980, specializzazione in Medicina 
del Lavoro e in Oncologia. Dirigente medico ospedaliero dal 1984.
Attualmente Direttore Medico e Sociale del Pio Albergo Trivulzio 
di Milano. Autore e/o coautore di oltre 70 lavori scientifici pubblicati 
su riviste nazionali o internazionali e oltre un centinaio 
di comunicazioni a Congressi Scientifici nazionali e internazionali.
Membro del Direttivo regionale della Società Italiana di Cure Palliative.
Componente della Commissione Oncologica Regionale.

14.30 Prevenzione e sorveglianza delle infezioni
nelle RSA
• Le strutture socio sanitarie hanno acquisito 

e stanno acquisendo sempre maggior rilievo 
nel sistema sociosanitario regionale e nazionale, 
sia dal punto di vista qualitativo (anziani
prevalentemente con problemi sanitari) 
che quantitativo (numero anziani e gestione
gravosa). Fra i problemi sanitari troviamo 
le infezioni e la loro gestione che risulta
particolarmente complessa sia per problemi clinici
specifici a livello di diagnosi e di terapia, 
sia per problemi organizzativi e di assistenza

• Le infezioni nelle strutture residenziali 
per anziani hanno un aspetto epidemiologico
rilevante che impatta in modo importante 
sulla salute e sulla qualità di vita degli anziani,
pertanto si sono attivati a livello regionale,
nazionale ed europeo progetti di sorveglianza 
per meglio descriverne l’entità del fenomeno 
e definire le principali azioni di intervento

• La sorveglianza, la formazione degli operatori, 
le buone pratiche di prevenzione permettono 
di controllare il fenomeno: cosa dice la letteratura
scientifica

Maria Mongardi
Direzione Generale Sanità
Regione Emilia Romagna
Infermiere dirigente esperto di infezioni correlate all’assistenza (ICA). 
Si occupa da vent’anni di ICA in termini di ricerca, formazione 
e progetti di controllo del fenomeno nei vari setting di cura. 
Attuale Vice presidente ANIPIO. Lavora presso la Direzione Generale
Sanità, Servizi presidi Ospedalieri, Assessorato Politiche per la salute
della Regione Emilia Romagna.



WORKSHOP Post-Summit
Venerdì 30 marzo 2012

Il REFERENTE ASSISTENZIALE
di RSA

Formazione, inserimento, responsabilità 
e impatto sull’organizzazione del lavoro

• Chi è il referente assistenziale: 
- quali competenze e responsabilità

• Il percorso che porta all’individuazione 
della figura all’interno dello staff: 
- dalla valutazione tra una rosa di candidati 

alla scelta definitiva
• La formazione del referente assistenziale 
• Impatto della nuova figura professionale

sull’organizzazione della struttura 
- difficoltà e resistenze: come superarle

• Quali risultati raggiunti sulla qualità del servizio 
• Prospettive future rispetto al ruolo

Il Docente:
Nadia Cezza, Direttore di Struttura
ICOS Impresa per la Cooperazione 
e la Sussidiarietà
Laurea in Scienze Politiche nel 1997 e successivamente nel 2006
Laurea in Sociologia con indirizzo Organizzativo e del Lavoro. 
Master in Economia e gestione delle organizzazioni non profit presso
l’Università di Pavia.Dopo un’ esperienza di alcuni anni presso la sede
centrale di Icos nell’ambito della gestione del personale e poi 
in qualità di Responsabile della Formazione, dal 2003 ad oggi 
è Direttore di RSA. Nell’ambito di questo ruolo ha inizialmente
contribuito alla riorganizzazione di due strutture in provincia 
di Bergamo (di 55 e 20 posti letto). Da luglio 2009 a oggi è Direttore 
di una RSA nel milanese di 150 posti letto e oltre 80 collaboratori.
Collabora con diversi enti di formazione nella docenza di corsi rivolti
al personale assistenziale.

Agenda del Workshop
9.00 Registrazione dei Partecipanti
9.30 Inizio dei lavori
11.00 Coffee break
13.00 Chiusura dei lavori

Non puoi partecipare al Convegno?

Arricchisci comunque le tue conoscenze 
acquistando gli Atti dell’evento, una esaustiva
raccolta degli interventi dei nostri relatori. 
Contatta il nostro Customer Service 
al numero 02 83847.627 - Fax 02 83847.262 - email: info@iir-italy.it. 

Inoltre visitando il nostro sito www.iir-italy.it troverai l’elenco
degli Atti delle Conferenze già disponibili per l’acquisto. 
Potrai utilizzare questa preziosa documentazione 
come materiale formativo e come opportunità di aggiornamento
per te e per i tuoi colleghi!

• Miglioramento continuo della qualità
• Panorama della situazione ligure in tema 

di accreditamento del sociosanitario
Giorgia Auteri
Settore Accreditamento e Qualità - Coordinatore
Commissione Accreditamento Istituzionale 
Agenzia Regionale Sanitaria Liguria 
Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Igiene e Sanità
Pubblica. Dal 1988 al 2006 dirigente medico della ASL 3 Genovese,
responsabile della S.S. Autorizzazioni e Accreditamento. 
Dal 2001 Coordinatore della Commissione Autorizzativa della ASL 3
Genovese. Dal 2006 ad oggi Coordinatore della Commissione
Accreditamento Istituzionale della Regione Liguria. Dal 2011 Dirigente
medico dell’Agenzia Regionale Sanitaria Liguria-Settore Accreditamento
e Qualità. Ha collaborato alla stesura dei manuali 
di autorizzazione e di accreditamento dei presidi sanitari 
e socio-sanitari in vigore in Regione Liguria. Ha partecipato 
in qualità di docente a numerosi corsi di formazione. Rappresentante
della Regione Liguria nei tavoli tecnici del Ministero della Salute 
e dell’AGENAS su autorizzazione e accreditamento.

16.30 TAVOLA ROTONDA DI APPROFONDIMENTO 
SU DATI E RISULTATI EMERSI 
NEL CORSO DEL POMERIGGIO

17.15 Chiusura dei lavori del convegno 
e compilazione della documentazione ECM

4 CREDITI ECM

15.00 Incident Reporting e Significativ Event
Audit in RSA
• Mappa dei Pericoli in RSA
• I sistemi di segnalazione di evento o quasi

evento (Incident Reporting)
• L’analisi degli eventi significativi
• Differenze metodologia tra S.E.A. e Root Cause

Analisys
• Esperienze applicative di Significativ Event Audit

(S.E.A.)
Cristiano Pelati
Direzione Infermieristica e Tecnica
AUSL di Ferrara
Lavora presso l’Azienda Usl di Ferrara come Responsabile
Assistenziale del Presidio Unico Ospedaliero. È compente
nell’ambito del Risk Management e nella progettazione
organizzativa. Fa parte delle Commissione Aziendale per il Controllo
delle Attività Appaltate, del Comitato Infezioni Sanitarie 
e del Nucleo Operativo Rischio Clinico. Referente Progetti 
di Modernizzazione e Innovazione Regionale che coinvolgono l’area
assistenziale. Docente presso l’Università di Chieti/Pescara nei corsi
di Master per le Professioni Sanitarie sugli aspetti del Diritto 
del Lavoro, Contrattualistice e Sistemi di Valutazione.

15.30 Qualità, Equità e Sicurezza 
nelle residenze sanitarie per anziani: 
risultati di un progetto toscano
• La residenzialità per anziani in Toscana 
• Obiettivi, strumenti, formazione e rilevazione 

sul campo del progetto RSA_QuEST
• Livello di rischio e prevalenza di UdP, utilizzo 

dei presidi antidecubito
• Prevalenza di dolore
• Livello di rischio e incidenza di cadute
• Sicurezza di ambienti e presidi
Francesca Collini
Funzionario Statistico
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Laura specialistica in Statistica - Popolazione e Società nel 2009.
Funzionario statistico presso l’Agenzia Regionale di Sanità Toscana -
Osservatorio Qualità ed Equità dal 2007, ma collabora come
ricercatore statistico in questo ente dal 2002. Dal 2009 referente
operativo del progetto regionale “Qualità, equità e sicurezza in RSA, 
e del progetto nazionale CCM “Il monitoraggio della qualità
dell’assistenza in RSA”. Inoltre collabora con la Commissione
regionale di coordinamento per le azioni di lotta al dolore 
della Toscana. Interessi di ricerca: metodi di risk-adjustment 
per il calcolo di indicatori di outcome, disegni di studio complessi, 
in particolare per verificare l’efficacia di interventi di sanità pubblica
(implementation trial).

16.00 Il percorso di qualità delle RSA in Liguria
Il percorso attuato in Regione Liguria per costruire 
un sistema elastico capace di rispondere 
alle mutate esigenze di salute mantenendo
standard di qualità elevati.
• Autorizzazione

- Normativa nazionale
- Normativa Regione Liguria

• Accreditamento Istituzionale
- Normativa nazionale
- Normativa Regione Liguria

• Accreditamento della RSA
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DOVE

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Telefono:

02.83.847.627

E-mail:

iscrizioni@iir-italy.it

Web:

www.iir-italy.it

Fax:

02.83.847.262

Posta:

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

La quota di iscrizione comprende 
la documentazione, la colazione 

e i coffee break. Per circostanze imprevedibili,
IIR si riserva il diritto di modificare 

senza preavviso il programma e le modalità
didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti

IIR si riserva la facoltà di operare eventuali 
cambiamenti di sede dell’evento

IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento 
nel caso di non raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione
alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione”

via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data 
di inizio dell’evento. 

In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata
al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in
ogni caso prima della data di inizio dell’evento. 
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro
di posta.

�� versamento sul ns. c/c postale n° 16834202

�� assegno bancario - assegno circolare

�� bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano) 
c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca;
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; 
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

• carta di credito:
�� EuroCard/MasterCard    �� CartaSi    �� Visa

N°��������������������������������������
Codice di sicurezza CVV............ Scadenza ����/����  

Titolare: .............................................................................................

Firma del Titolare: ..........................................................................

Dati del Partecipante (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)

NOME: COGNOME:

FUNZIONE: TEL.: FAX:

CELL.: E-MAIL:

� SÌ, DESIDERO ESSERE AGGIORNATO SU FUTURE INIZIATIVE VIA SMS

Dati dell’Azienda

RAGIONE SOCIALE: SETTORE MERCEOLOGICO:

INDIRIZZO:

CITTÀ: CAP: PROV.:

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE:

PARTITA IVA: TEL.: FAX:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (SE DIVERSO):

CITTÀ: CAP: PROV.:

Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”)
saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo
alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti
potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al
servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del
Trattamento è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di
cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via: 
e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

+ IVA per partecipante

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE al Convegno
per Operatori Strutture Socio-Sanitarie/Assistenziali, 

Case di Riposo, Ospedali, ASL

� 2 persone € 1.800 + IVA SCONTO € 580
� 3 persone € 2.550 + IVA SCONTO € 1.020
È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

SAVE 200 €!!

Step 1  Sì, desidero partecipare a:

Step 2  Iscrizione

Step 3   

Step 4   

STARHOTEL RITZ
Via Spallanzani, 40 - (MM1-Lima o P.ta Venezia) - 20129 MILANO - Tel. 02.2055

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento

TIMBRO E FIRMA

S e  r i m u o v e  l ’ e t i c h e t t a ,  

p e r  f a v o r e  i n s e r i s c a  q u i  s o t t o  

i l  c o d i c e  r i p o r t a t o  i n  e t i c h e t t a .  G r a z i e

P R I O R I T Y C O D E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) al convegno dovrà essere comunicata
in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il
sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo
venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell’evento.

MODALITA’ DI DISDETTA

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è
costituito dagli ultimi tre numeri riportati sul retro della carta
sopra la striscia della firma

� CONVEGNO:  28 e 29 marzo 2012 P 5120 C

� WORKSHOP:  30 marzo 2012 P 5120 W

Per Operatori Strutture Socio-Sanitarie/Assistenziali,
Case di Riposo, Ospedali, ASL

� ENTRO il 02/03/2012: € 990

� DOPO il 02/03/2012: € 1.190

SAVE 200 €!!

Per altri Operatori

� ENTRO il 02/03/2012: € 1.190

� DOPO il 02/03/2012: € 1.390

WORKSHOP

� In abbinamento al Summit: € 250

� NON abbinato al Summit: € 400

Le offerte 
sono valide

esclusivamente
per i pagamenti

pervenuti
entro la data 

di scadenza
della

promozione

INP5120www


