
 

  

 

 

II evento regionale 

“Le Linee di Azione del Piano Triennale del Veneto (2021-23) 

Il change management del Disturbo Neurocognitivo” 
 

 21 settembre 2022  

 9.30 – 13.00 

 Auditorium Padiglione Rama, Venezia Mestre 

 

PREMESSA 

I progressi in ambito scientifico e l'introduzione di approcci innovativi per superare la logica a silos 

e la frammentazione delle cure, rappresentano un’importante sfida organizzativa per il sistema 

sanitario. Far fronte ai nuovi bisogni di salute legati al modificarsi dell’epidemiologia e dell’ambiente 

significa anche rendere sostenibili nel tempo i progressi raggiunti e riuscire a garantire un adeguato 

accesso alle cure. 

Il II evento regionale, dal titolo “Le linee di azione del Piano Triennale del Veneto (2021-23). Il 

change management del Disturbo Neurocognitivo”, appuntamento per celebrare la giornata 

mondiale dell’Alzheimer, rappresenta un’occasione per condividere le priorità di un’organizzazione 

sanitaria che non solo vuole creare valore e sostenibilità nella cura ed assistenza delle persone con 

Disturbo Neurocognitivo (DNC), ma si propone anche di allargare i propri orizzonti ad un nuovo 

approccio clinico-assistenziale che contempli opportunità innovative di Smart Healthcare.  

Smart Healthcare non significa solo nuove tecnologie per prevenzione, diagnosi e cura, ma include 

un maggior scambio di informazioni tra le parti, un ruolo più attivo dei pazienti e, infine, una migliore 

gestione dei dati. 

Su questa traiettoria sono state sviluppate le linee di azione del Piano Triennale del Veneto (2021-

23) che privilegiano l'intercettazione precoce del DNC, il mantenimento dell’autonomia nella 

vita quotidiana attraverso la riabilitazione e la vita attiva e una presa in carico integrata, 

multidisciplinare e continuativa in cui la persona che riceve questa diagnosi ha un ruolo attivo nel 

proporre soluzioni concrete in risposta alle proprie reali esigenze. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Cristina Basso, Referente regionale del Tavolo per le Demenze 

U.O.C. Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero 

 

DESTINATARI  

Direttori Sanitari, Direttori del Sociale, Professionisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, 

medici e infermieri dei Distretti Socio-Sanitari, medici di medicina generale, psicologi, infermieri, 

logopedisti, terapisti occupazionali, educatori e Assistenti Sociali. 



 

  

 

 

 

PROGRAMMA 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Saluti autorità 

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità-Servizi sociali-Programmazione socio-sanitaria - Regione del Veneto 

Edgardo Contato, Direttore Generale - AULSS 3 Serenissima 

9.45 Apertura dei lavori 

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto 

Monica Troiani, Direttore Sanitario - Azienda Zero 

Manuel Zorzi, Direttore UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri - Azienda Zero 

10.15 Cosa dobbiamo sapere per migliorare i percorsi clinico-assistenziali di chi riceve “la diagnosi”? 

Testimonianza del gruppo di Advocacy Orsa Maggiore - Marika Giollo, Psicologa e Psicoterapeuta (AMAd) 

10.30 La cornice istituzionale – organizzativa delle linee d’azione della Regione del Veneto relativa al 

Fondo per l’Alzheimer e le Demenze 

Pierangelo Spano, Direttore dei Servizi sociali - Regione del Veneto 

10.45 Il change management del Disturbo Neurocognitivo in Veneto: il superamento della visione a silos 

Cristina Basso, Referente regionale del Tavolo per le Demenze - SERR - Azienda Zero 

11.00 L’impatto della riabilitazione della persona con Disturbo Neurocognitivo nel change management 

Carlo Gabelli, Membro del Tavolo Regionale per le Demenze - Centro Regionale per la cura e lo studio 

dell’Invecchiamento Cerebrale - Azienda Ospedale Università di Padova 

11.15 Pausa 

11.30 La riabilitazione della persona con Disturbo Neurocognitivo: esperienze, nuovi paradigmi e 

cambio di prospettiva 

Donata Gollin, Centro Regionale per la cura e lo studio dell’Invecchiamento Cerebrale - Azienda Ospedale 

Università di Padova 

11.45 Un approccio innovativo alla riabilitazione della persona con Disturbo Neurocognitivo:  

l’App INFORMA 

Marco Simoni, Centro Regionale per la cura e lo studio dell’Invecchiamento Cerebrale - Azienda Ospedale 

Università di Padova 

12.00 Quali cambiamenti organizzativi a supporto della multiprofessionalità nella presa in carico della 

persona con Disturbo Neurocognitivo: perché un case manager? 

Silvia Tiozzo Netti, Membro del Tavolo Regionale per le Demenze - SERR Azienda Zero 

12.15 Quali cambiamenti organizzativi per un approccio integrato del Disturbo Neurocognitivo: perché 

l’UVMD? 

Alessandra Zapparoli, Membro del Tavolo Regionale per le Demenze - Direzione Servizi Sociali Regione del 

Veneto 

12.30 Lectio Magistralis  

Il Fondo Demenze come una grande opportunità di cambiamento per il SSN 

Nicola Vanacore, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - Istituto 

Superiore di Sanità 

13.00 Conclusione dei lavori e valutazione dell’apprendimento 

 



 

  

 

 

 

MODERATORE 

Daniela Boresi, Giornalista e docente al Master in Comunicazione delle Scienze, Università degli Studi 

di Padova 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro venerdì 16 settembre al link 

https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/change-

management-disturbo-neurocognitivo  

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

 

ACCREDITAMENTO EVENTO 

È previsto l’accreditamento dell’evento presso il sistema regionale ECM per le seguenti figure 

professionali: psicologi, infermieri, logopedisti, terapisti occupazionali ed educatori professionali, 

medici chirurghi con specializzazione in geriatria, igiene epidemiologia e sanità pubblica, medicina 

generale, medicina interna, neurologia, psichiatria. 

L’attestato di attribuzione dei crediti sarà rilasciato previa verifica da parte del Provider della 

partecipazione al 90% delle ore formative, superamento della prova di valutazione 

dell’apprendimento e consegna del questionario di gradimento.  

Sarà inoltre richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica 

Tel. 0445 1859100 | segreteria@fondazionessp.it  

 

Per informazioni: 

dott.ssa Cristina Zara, Tel. 0445 1859120 | czara@fondazionessp.it  
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