D.Lgs. 196/2003- Privacy.
Si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati
forniti, che saranno riservati esclusivamente a comunicazioni
organizzative ed aziendali.

MODULO REGISTRAZIONE

RAZIONALE
FONDAZIONE ARTURO PINNA PINTOR

La presenza nel nostro Paese di oltre un milione di
anziani cronici non autosufficienti e di persone affette
da

varie

forme

di

demenza

senile

esige

la

Tit. _________ Nome _____________ __________ ________

predisposizione di interventi rispettosi dei fondamentali

Cognome ____________________ ______________________

principi etici ed in grado di fornire adeguate risposte ai

Nato a __________________ ____________ il ____________

bisogni complessi dei pazienti e delle loro famiglie.

Codice Fiscale ______________________________________

Nelle diverse forme di non autosufficienza si richiede

Specialità __________________________________________

una tipologia di assistenza che, non da oggi, si definisce

Istituzione ____________________ _____________________

diversa “intensità di cure”; per la sua valutazione vi

_____________________________ _____________________

sono oggi numerosi modelli da adottare per la

___________________________________________________

classificazione dei pazienti ai fini dell’organizzazione

Indirizzo postale __________________ __________________

dei servizi, della presa in carico in una logica di

Città _____________________ _______ CAP ____________

continuità assistenziale e di personalizzazione del piano

Tel. _____________________ Fax _____________________

di cura.

e-mail ____________________@ ______________________

L’assistenza erogata sulla base della intensità delle

Ritagliare, compilare, inviare questo modulo,
via fax a:
Associazione Amici FAPP
Via Vespucci 61 – 10129 Torino
Fax (+39) 011-5683893

Il diritto alle cure socio-sanitarie
per le persone anziane non
autosufficienti o con demenza
senile
95° SIMPOSIO
Con il Patrocinio della

cure, come sistema innovativo per l’organizzazione
sanitaria, coinvolge tutte le istituzioni per rendere
esigibile il diritto alla salute, con tutte le implicazioni di
carattere sociale, economico ed etico, in una visione
multiprofessionale e partecipata dai cittadini.

Considerato il numero limitato dei posti, si invita
cortesemente a voler restituire il modulo di registrazione
compilato entro il 22 ottobre p.v.

Programma

27 ottobre 2012
ore 9

Aula Fondazione Arturo Pinna Pintor
Via Vespucci 61 – Torino

PROGRAMMA
9.00

Moderatori e Relatori:

Introduzione: Plinio Pinna Pintor

I sessione - Moderatore: G.C. Isaia

M. G. Breda Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base
Don M. Brunetti Responsabile settore salute diocesi di Torino

9.15

L. Centillo Presidente IV CCP Sanità e Assistenza Comune di Torino
G.C. Isaia Direttore SC Geriatria e Malattie Metaboliche Azienda
ospedaliera Città della salute e della scienza

9.30

P. Landra Geriatra

9.45
M. Lo Cascio Direttore Divisione Sanità e Assistenza Comune di
Torino

G. Maggiora Presidente dell’Associazione Alzheimer Piemonte
P. Pinna Pintor Presidente Clinica Pinna Pintor e Fondazione Arturo

Livelli essenziali di assistenza: le esigenze
dei pazienti, le attese dei loro congiunti e il
ruolo del volontariato promozionale - M. G.
Breda
Le attività svolte da Alzheimer Piemonte a
tutela delle persone con demenza senile –
Moderatore e Relatore: G. Maggiora
La rete dei servizi per le persone anziane
all’interno dei nuovi percorsi regionali di
post-acuzie e di gestione della cronicità - P.
Saccavino

Fondazione Arturo Pinna Pintor
Via Vespucci 61 – 10129 Torino
Tel. +39 011-5802365
Fax +39 011-5683893
e-mail: fondazione@pinnapintor.it

Comitato Scientifico
Giancarlo Isaia
Pietro Landra
Lucia Centillo

II sessione - Moderatore: L. Centillo

Pinna Pintor Torino - Fellow della Società Europea di Cardiologia (ESC)

C. Pontillo Dirigente medico SC Cure Domiciliari ASL TO2 e

10.00

Continuità Assistenziale ASL T02

D. Resta Coordinatore infermieristico della SSCVD Post- acuzie e cure
P. Saccavino Direttore Dipartimento di Riabilitazione ASL TO1

10.15
10.30

V. Xocco Direttore DSM ASL TO1

10.45

intermedie IRV Azienda ospedaliera Città della salute e della scienza

11.00
11.45
12.00

Tavola rotonda
I disturbi cognitivi dell’anziano su base
psichica – V. Xocco
Cronicità e cure domiciliari – C. Pontillo
Le cure infermieristiche e l'organizzazione
dei servizi – D. Resta
Dai centri diurni per le persone colpite da
demenza senile alla qualità delle prestazioni
nelle residenze sanitarie e assistenziali:
percorsi di deospedalizzazione e di
continuità assistenziale – P. Landra
Aperitivo
L'integrazione socio-sanitaria– M. LoCascio
Gli aspetti etici delle cure socio-sanitarie e
dell'accompagnamento dei malati e dei
loro familiari - Don M. Brunetti

Dibattito

Sede del Simposio
Aula Fondazione Arturo Pinna Pintor
Via Vespucci 61 – Torino

Segreteria Organizzativa
Associazione Amici FAPP
Maddalena Caviglia – Daniela Gioè
Via Vespucci 61 - 10129 Torino, Italy
Tel. (+39) 011-5802365
Fax (+39) 011-5683893
e-mail: fondazione@pinnapintor.it

