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Letizia TARANTINI - Università degli Studi di Milano
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           ATS Bergamo
Marinella VALOTI - Servizio Promozione Salute ATS Bergamo
Donatella VASATURO - Direttore Socio Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII
Augusto ZANINELLI - Medico Assistenza Primaria ATS Bergamo
Alberto ZUCCHI - Servizio Epidemiologico ATS Bergamo

Segreteria organizzativa

Servizio Formazione e Aggiornamento
ATS Bergamo - Tel. 035 385.247-301

email: formazione@ats-bg.it

Destinatari

L’evento è rivolto a tutte le professioni. 

la partecipazione é gratuita. 

Accreditamento ECM per i professionisti del ruolo sanitario. 

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione si effettua:
� per i partecipanti già registrati nel portale Sigma
ATS Bergamo attraverso “ANGOLO DELLA FORMAZIONE”
accedendo con il proprio Login. L’iscrizione verrà
confermata via mail 
� per i partecipanti non registrati collegarsi al sito
www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su
“On line”. Si aprirà un menù a tendina da cui è possibile
scegliere “Formazione”, procedere con la registrazione:
inserire come ID il Codice Fiscale e scegliere una
password da memorizzare per i futuri accessi. 
Si aprirà una maschera nella quale inserire tutti i dati
anagrafici richiesti (fare particolare attenzione alla
correttezza della mail). Al termine verrà inviata una
mail di conferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. Solo
allora si potrà procedere all'iscrizione all'evento.
Effettuare il “login” inserendo Codice Fiscale, Password
e cliccare “INVIA”; accedere al menù a sinistra “catalogo
corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola
chiave “Invecchiamento” per consentire la ricerca
dell’evento; cliccare “CERCA” e successivamente il
pulsante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi
“CONFERMARE”; apparirà una conferma dell’avvenuta
iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di posta
segnalato.

rilascio attestato partecipazione

Tutti i partecipanti sono invitati a compilare la Customer
Satisfaction, entro e non oltre una settimana, a
conclusione dell’evento, al fine di ottenere l’attestato di
partecipazione. Per accedere alla Customer: collegarsi
al portale Sigma, effettuare il “login” inserendo Codice
Fiscale e password e cliccare invia, scegliere nel
menù a sinistra “LE MIE ISCRIZIONI”; cercare il corso
d’interesse nella colonna “ATTESTATO” e cliccare
sull’icona “Block notes”.
A conclusione delle procedure per l’accreditamento,
verificati la presenza,e la compilazione della Customer,
il sistema genererà l’attestato di partecipazione.

Termine iscrizioni

è possibile iscriversi entro il 9 settembre 2016,
salvo esaurimento posti disponibili (350).

venerdì

16
Settembre
2016

ore 8.30 - 17.30
Sala caravaggio

Fiera di Bergamo

via lunga, 13 Bergamo
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POSSIBILI

PER UN
INVECCHIAMENTO

MIGLIORE



8.30   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9.30   SALUTI DELLE AUTORITÀ
9.40   APERTURA CONGRESSO
         Mara AZZI - Direttore Generale ATS Bergamo
9.50   Prima Sessione “LA MEDICINA PREDITTIVA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI AUTONOMIA”
         Moderatore: Giuseppe CALICCHIO - Direttore Sociosanitario ATS Bergamo
           Presentazione del Progetto “La medicina predittiva nella valutazione del rischio di perdita di autonomia”- Giuliana MAZZOLENI
         “Ipotesi di Valutazione Multidimensionale utili ad una presa in carico proattiva attualizzata ed al miglioramento 
         continuo del metodo di valutazione e classificazione”
         “Valutazione degli stili di vita, valutazione clinica e biomeccanica” - Bruno SGHERZI,
           “Valutazione psico-cognitiva nella compliance del paziente cronico con rischio di fragilità” - Angelo COMPARE
         “Titolarità della salute e utilità della definizione del profilo di comunità” - Paride BRAIBANTI
         Coffee break

“Epigenetica, ambiente e invecchiamento” - Valentina BOLLATI e Letizia TARANTINI
“Classificazione epidemiologica della popolazione per l'individuazione del target candidato alla
valutazione multidimensionale per la presa in carico” - Alberto ZUCCHI e Paolo MALIGHETTI
“Promozione dell’attività fisica e prevenzione della non autosufficienza in ambienti di vita e di lavoro: 
l’esperienza nella Provincia Autonoma di Trento” - Marino MIGAZZI, Federico SCHENA e Ilaria SIMONELLI

13.00 Pranzo

14.00  Seconda Sessione “ALTRE ESPERIENZE CONVERGENTI: PROGETTI ALLINEATI E DI COMUNITÀ”
         Moderatore: Giorgio BARBAGLIO - Direttore Sanitario ATS Bergamo
         “Progetti allineati” 
         “L’attività fisica adattata nella provincia di Bergamo” - Gianluca IODICE
          “Cardio50” - Laura TESSANDRI
          “La Fibrillazione Atriale in Italia” - Augusto ZANINELLI
         “Progetti di comunità” 
         “Smart Aging “ - Deodato ASSANELLI e Paolo MALIGHETTI
          “Rete Città Sane” - Marinella VALOTI
15.40  Coffee break
16.00  Tavola Rotonda “IPOTESI ORGANIZZATIVE PER L’ASSISTENZA TERRITORIALE: SVILUPPO DI MODELLI DI
         VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E DI CLASSIFICAZIONE ATTUALIZZATA DEL MALATO
         CRONICO UTILI ALLA PRESA IN CARICO PROATTIVA”
         Moderatore: Mara AZZI - Direttore Generale ATS Bergamo
         Partecipanti: Giuseppe CALICCHIO, Barbara MANGIACAVALLI, Monica MEROLI, 
         Donatella VASATURO e Augusto ZANINELLI
17.30 FINE LAVORI

Programma

L
e malattie croniche non
trasmissibi l i  (MCNT)
costituiscono l'epidemia

del XXI secolo: l'invecchiamento
progressivo della società fa sì che
esse aumentino nella popolazione
generale e negli over 65 con
conseguente incremento dei
costi sanitari e sociali.
L'Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) di Bergamo verifica il proprio
modello di lotta alle MCNT
partendo da una revisione critica
dell'esistente e tenendo conto
delle sperimentazioni in atto sul
proprio territorio e in altre realtà,
per costruire un sistematico
approccio al miglioramento e
all'innovazione dei servizi.
Il particolare approccio alla previsione
del rischio di malattia, di perdita
di autonomia e dei conseguenti
impatti organizzativi ed economici
socio sanitari futuri (Medicina
Predittiva) faciliterà le politiche
e le strategie di intervento attraverso
un metodo razionale sistematico
di presa in carico strutturato in
cinque passaggi fondamentali:
individuazione del  target,
accessibilità dei punti rete,
valutazione multidimensionale
dei soggetti affetti da MCNT
target-specifici, classificazione
e presa in carico globale.
Con tale approccio, ATS Bergamo
intende incidere più efficacemente
sulla prevenzione delle MCNT,
sulle loro complicanze e sulla
aggiornata predizione dei bisogni
che consenta una programmazione
proattiva degli interventi coerente
con le reali necessità della
popolazione che invecchia.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

Diretta live: #InvecchiamentoMigliore

ats-bg.it


