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Provider ECM

ASL 2 Abruzzo 
Dott.ssa Edda Primavera 
tel. 0871/358732 - formazione@asl2abruzzo.it

Durata del corso
4 ore

Destinatari
L’iniziativa si rivolge a tutti gli attori pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nei processi di assistenza all’anziano
e nell’utilizzo delle nuove tecnologie: Regione, aziende sanitarie e ospedaliere, IRCSS, Comuni, medici di
medicina generale, cooperative di assistenza e operatori del Terzo Settore, produttori di tecnologie, distretti,
industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, fondi sanitari integrativi, società di assicurazioni.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate nelle seguenti modalità:
• attraverso il link del provider http://www.info.asl2abruzzo.it/formazione/formazione-aziendale-talete
web.html  per le pubbliche amministrazioni richiedenti l’accreditamento

• attraverso il link della segreteria organizzativa di HPS: www. aboutpharma.com per tutte le altre categorie.

La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalle Organizzazioni specificate in
copertina.

Crediti ECM
Il corso è accreditato per 100 partecipanti e fornirà 4 crediti ECM agli operatori sanitari appartenenti alle
seguenti professionalità:
• farmacisti • infermieri
• assistenti sanitari • ostetrica/o
• fisioterapisti • dirigenti medici
Avranno diritto ai crediti i partecipanti che presenzieranno per l’intera durata dell’iniziativa e che supereranno
il test ECM finale rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande. 



9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
Modera i lavori: Licia Caprara, Giornalista

9.30 Apertura dei lavori
Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva
Silvio Paolucci, Assessore alla Programmazione Sanitaria, Regione Abruzzo
   

10.00 L’evoluzione del sistema sanitario abruzzese e il valore aggiunto 
delle tecnologie digitali
Silvio Paolucci, Assessore alla Programmazione Sanitaria, Regione Abruzzo
Angelo Muraglia, Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Regione Abruzzo

10.30 La tecnoassistenza in Abruzzo per la gestione della fragilità: obiettivi 
e traguardi delle cure primarie 
L’esperienza dell’Area Interna Prototipo Basso Sangro Trigno 
Pasquale Falasca, Epidemiologo, U.O. Integrazione Ospedale Territorio, ASL 2 
Lanciano Vasto Chieti
Camillo Odio, Sanità Digitale e ICT, Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Regione Abruzzo

11.30 Il valore della tecnoassistenza per la gestione domiciliare, l’autonomia 
e l’empowerment dell’anziano: orientamenti e progettualità a livello 
nazionale e territoriale
Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

Progetti ed esperienze di tecnoassistenza a livello locale 
Panel:
Sergio Arena, Commissario Straordinario, ASP di Crotone
Paola Casucci, Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, Regione Umbria
Roberto Fagnano, Coordinatore Regionale, FIASO; Direttore Generale, ASL Teramo
Fabrizia Lattanzio, Direttore Scientifico, IRCCS INRCA
Alfonso Mascitelli, Direttore, Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo

13.00 Dibattito

13.30 Chiusura dei lavori e lunch buffet
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L’evento – promosso da Italia Longeva, in collaborazione con la Regione Abruzzo e l’ASR Abruzzo –
costituisce una tappa importante di un percorso di sensibilizzazione finalizzato a presentare e condi-
videre, nelle regioni italiane, un nuovo modello di assistenza domiciliare dell’anziano basato su un uti-
lizzo diffuso e integrato delle tecnologie digitali.

Attraverso lo scambio e la condivisione delle esperienze maturate dagli attori della filiera socio sanitaria
abruzzese, da Italia Longeva e da altre realtà regionali e locali di riferimento, l’incontro ha l’obiettivo di
mettere in luce: lo stato dell’arte della tecnoassistenza in Italia, i fattori determinanti che ne rendono
possibile la realizzazione, i vantaggi per i pazienti e i sistemi sanitari.

In particolare, attraverso il contributo di istituzioni, esperti, professionisti sanitari e la presentazione di
case study, saranno approfonditi i seguenti aspetti:
• Il modello regionale abruzzese per l’assistenza domiciliare ai pazienti anziani 
• La tecnoassistenza in Abruzzo per la gestione della fragilità: obiettivi e traguardi delle cure primarie
• Orientamenti e progettualità di tecnoassistenza a livello nazionale e territoriale

L’evento costituisce la terza tappa di un Roadshow promosso da Italia Longeva per la diffusione della
Tecnoassistenza nelle regioni italiane che vedrà nel 2016-2017 l’organizzazione di altri momenti di con-
fronto in Basilicata, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio.

ITALIA LONGEVA è la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva istituita dal
Ministero della Salute, con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA, per consolidare la centralità degli an-
ziani nelle politiche di sviluppo, fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età e porre
l’anziano come protagonista della vita sociale.

  ITALIA LONGEVA Rete Nazionale di Ricerca sull’Invecchiamento e la Longevità Attiva 
info@italialongeva.it Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma - tel. 06 30155882
www.italialongeva.it Sede Legale: Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona - tel. 071 8004613


