Con il patrocinio di

50 SFUMATURE DI CURA

IL PARADISO PUO' ATTENDERE

RSA: Presente, Futuro e Senso della Vita

7 - 8 OTTOBRE 2022
AUDITORIUM PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda 116, Treviso

Siamo immersi nei problemi e nessuno ci ascolta! Cosa facciamo?
Questa è la domanda che ci siamo posti quando abbiamo deciso di
organizzare le 50 Sfumature di Cura, edizione 2022.
Sarebbe facile unirsi al coro dei lamenti, ma ancora una volta, con
tanta pazienza e un infinito senso di responsabilità, ripartiamo da
noi stessi cercando di ritrovare la nostra identità, migliorare la
qualità dei servizi, provare ad immaginare un futuro nel quale è
addirittura possibile ampliare il nostro impegno prendendo in
considerazione, oltre alla residenzialità, anche il territorio, le
comunità, per diventare approdo sicuro per le persone che
invecchiando hanno bisogno di aiuto.
Ma nulla si può fare se non rimettiamo al centro il valore della cura,
e di chi decide di fare della cura la propria professione. La
centralità del capitale umano è oggi ancora più evidente, proprio
oggi perché la carenza di queste figure enfatizza la loro
essenzialità.
Ma nulla si può fare se non rimettiamo al centro la persona anziana
e la sfida della sua qualità della vita di fronte al fine vita, alla
demenza, alla solitudine, alla grave non autosufficienza.
Ma nulla si può fare se non studiamo un modo, il migliore, per
ripensare al funzionamento dei servizi superando le lobby politiche e
professionali, restituendo all’organizzazione un ruolo chiave per
diventare tutti più bravi e più soddisfatti per il proprio lavoro, per il
nostro lavoro.
Ci ritroviamo dunque, tutti assieme, portando i migliori contributi su
questi temi e guardando con un occhio di riguardo al progresso
tecnologico che può aiutare il nostro lavoro e allo stesso tempo la
vita delle persone che invecchiano.
A presto, dunque, con un programma di lavori che vuole vederci tutti
protagonisti, un modo per dare ragione ad un genio della parola
che ricordava a tutti noi che la libertà è partecipazione.

Giorgio Pavan, Marco Trabucchi

La terza edizione di “50 Sfumature di Cura 2022” è articolata in
due giornate.
I lavori prevedono momenti in plenaria, seguiti da sessioni
parallele, ognuna coordinata da due esperti del settore.

PROGRAMMA
VENERDÌ 7 OTTOBRE
Caffè di benvenuto e registrazione

9:00

Saluto delle Autorità

9:30

Mauro Michielon
Stefano Marcon
Mario Conte
Francesco Benazzi
Federico Caner

Presidente ISRAA
Presidente della Provincia di Treviso
Sindaco di Treviso
Direttore Generale Ulss2 Marca Trevigiana
Assessore Regione Veneto

Apertura dei lavori

Giorgio Pavan

10:00

Direttore ISRAA

10:30

Lettura magistrale
La scelta della cura: lavoro e vocazione
Marco Trabucchi

Presidente AIP Associazione Italiana di
Psicogeriatria

Sessioni parallele

11:00

LUOGHI DI VITA: FUNZIONALITA' E BELLEZZA AIUTANO LA CURA
Sala Consiliare
Le RSA come luoghi di vita, di lavoro, di relazione e di cura, in particolare dopo la pandemia, vanno
ripensate sia nelle nuove realizzazioni che nella modifica di quelle esistenti. Raccogliamo in questa
sezione gli studi, le esperienze, le realtà virtuose che possono guidarci nel cambiamento, che possono
aiutarci a trovare soluzioni pratiche e a progettare il nostro futuro.

Coordinano:

Intervengono:

Antonio Guaita,
Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso (MI)
Patrizia Valla,
Architetto, Milano
Unità riabilitative in legno per la riqualificazione edilizia di case di
riposo: una ricerca internazionale
Massimo Rossetti, IUAV, Venezia
Uno spettacolo di Paese!
Marinella Zanetti, Geriatra, La Meridiana, Monza
Ripensare le Rsa: criticità emerse, opportunità future
Gianluca Darvo, DSP srl, Firenze
Narratori danzanti nel teatro della vita
Bergamini M. Bertazzoni E. Cattaneo S. Manzoni L.
Micael A. Zanotti S. Fondazione Carisma, Bergamo

DIRITTO DI CITTADINANZA: RSA E COMUNITA'
Auditorium
Le RSA possono essere un punto di riferimento per una comunità? Possono diventare dei centri di
servizi aperti ai cittadini che cercano una risposta ai propri bisogni, pur continuando a vivere a casa
propria? Possiamo parlare di RSA come nuove "comunità nelle comunità"? In questa sezione
raccogliamo esperienze e progetti che sono riusciti ad andare oltre il perimetro delle proprie mura, che
hanno abbattuto gli steccati culturali, organizzativi, funzionali, diventando punto di riferimento nel
dinamico interscambio delle RSA con il territorio ed i cittadini.

Coordinano:

Intervengono:

Rabih Chattat,
Università Alma Mater Studiorum, Bologna
Elena Lucchi,
Fondazione Germani, Cremona
La sfida del cambiamento: battersi per la pienezza
Laura Lionetti, Israa, Treviso
RSA come nuove "comunità nelle comunità"
Salvatore Rao, La Bottega del Possibile, Torino
L'arte di vivere bene: un progetto iSenior per creare benessere dentro
e fuori le Rsa
Luca Croci, Colisee, Milano
Interazione o Integrazione in FSF? Attività domiciliare, Centro Diurno
Integrato e RSA:3 servizi in dialogo ed in rete
Silvia Buttabuoni, Fondazione Ist. Sacra Famiglia, Milano

LA MENTE SOLA: DEMENZE E SALUTE MENTALE
Sala corsi (edificio 6)
La tutela della salute mentale dei propri residenti si impone in modo rilevante a tutte le RSA: le
demenze, le problematiche di natura psichiatrica, la solitudine... In questa sezione vogliamo
raccogliere le ricerche, le esperienze, le soluzioni che hanno contribuito a migliorare la qualità della
vita delle persone che, in presenza di problematiche afferenti alla psiche, abitano nelle RSA.

Coordinano:

Gerardo Favaretto,
Già Direttore DSM Ulss2, Presidente MUSME
Manuela Berardinelli,
Presidente Alzheimer Uniti Italia

Intervengono:

La supervisione neurologica in residenze per anziani
Ferdinando Schiavo, neurologo, Udine
Non solo BPSD: adattamenti e accomodamenti del sistema
famiglia nella Rete Alzheimer
Silvia Vettor, Rete Alzheimer Israa, Treviso
La relazione d'aiuto nel disagio mentale
Laura D'Ospina, Coop. Sociale Itaca, Pordenone
Il ruolo dell'Amministratore di sostegno nella comunità che cura
Anna Di Gregorio, Cooperativa Labirinto, Pesaro

PAUSA PRANZO

Lunch box a cura della Cucina ISRAA

13:00

Sessioni parallele

14:30

COVID-RESISTENTI: VIVERE E PREVENIRE
Sala corsi (edificio 6)
L'avventura del Covid, che ha trasformato le nostre vite e le vite di tanti anziani nelle RSA, continua ad
essere presente nelle nostre realtà. Alla fase emergenziale di resistenza sta subentrando una nuova
fase, dominata dalla forzata convivenza. In questa sezione vogliamo raccogliere gli insegnamenti, le
traiettorie, le decisioni che le nostre organizzazioni hanno assunto o stanno assumendo: un modo per
fare il punto sullo stato dell'arte e per darci una prospettiva per il prossimo futuro.

Coordinano:

Federica Boschi, Direttrice Distr.Sanitario Lugo,
AUSL Romagna
Melania Cappuccio, Associazione Italiana di Psicogeriatria

Intervengono:

L'accreditamento al tempo del Coronavirus: dalla paura
all'innovazione
Samantha Brusiani, Bergamo
Restiamo umani: riappropriarsi della cura nell'accompagnamento
alla morte di pazienti positivi in Rsa
Marta M. Casalone Rinaldi, Rsa Il Gignoro, Firenze
Dalla resilienza alla speranza
Linda Torri, Conf. Coop. FederSolidarietà, Treviso_Belluno
Progetto Ri Guardo
Antonella Buranello, Mindful Longevity Academy, Treviso

GUIDARE UNA RSA: LA SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE E
LE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA
Sala consiliare

Gli scenari di sofferenza legati alla precarietà economica, alle scarse risorse professionali presenti
nel mercato del lavoro, alla proposta di un cambio di paradigma veicolato dal PNRR, all'assenza di
una legge sulla non autosufficienza, chiede miracoli gestionali che rischiano, nella pratica
quotidiana, di scaricarsi nella qualità della vita delle persone assistite e delle persone che assistono.
Un dramma preannunciato da anni ed ancora irrisolto. In questa sessione vengono raccolte
proposte, esperienze, modelli organizzativi che aiutano a mantenere la rotta in mare in piena
tempesta.

Coordinano:
Intervengono:

Massimo Giordani, Direttore UPIPA, Trento
Maria Mastella, Pres. Fondazione OASI, San Bonifacio (VR)
Sostenere i responsabili. Alcune esperienze di una grande
organizzazione
Paolo Pigni, Fondazione Ist. Sacra Famiglia, Milano
Tecniche di sopravvivenza
Piergiorgio Prevedello, Direttore Centro Residenziale Anziani,
Cittadella (PD)
Un pugno in faccia
Giovanni Di Prima, Direttore Casa Serena Asp Umbero Primo,
Pordenone
"...la rete per non affondare!"
Tamico Nonino, Direttore Generale ASP Chiabà, S. Giorgio
Nogaro (UD)

OSS, INFERMIERI E PROFESSIONISTI DELLA CURA IN RSA:
PERCHÉ CONTINUARE A FARE QUESTO LAVORO?
Auditorium
La crisi della vocazione per i lavori di assistenza e di cura alla persona è una realtà evidente a
tutti. Vale allora la pena chiederci perché questo lavoro interessi sempre meno e che cosa sia
necessario fare per rimettere al centro l'interesse per la salute e la qualità di vita dell'anziano.
Raccogliamo in questa sessione le riflessioni e le proposte che possono aiutare questo
percorso di ricostruzione valoriale, a partire dai percorsi scolastici e accademici, alla
formazione e alla supervisione continua dei lavoratori.

Coordinano:
Intervengono:

Raffaella Da Ros, Presidente Insieme Si Può, Treviso
Roberto Volpe, Presidente URIPA, Padova
Sono la donna della mia vita: Cicli Cura Lavoro
De Rizzo S. Zanella G. IPAB Villa Serena, Valdagno (Vi)
Formazione sul campo come pietra miliare del cambiamento
Mandracchia C. Frontuto V. Ass. Alzheimer/Asst Valle Olona
Il professionista fragile
Maria Lucia Caniglia, Rsa/Centro Sollievo, Cavarzere (VE)
Non solo scienza e sopravvivenza, ma tanta dote di intensità
Adelaide Biondaro, IPAB Istituto Assistenza Anziani, Verona

Chiusura dei Lavori
Auditorium

16:45

Giorgio Pavan, Marco Trabucchi

Presentazione della "Carta di Treviso"

Per chi lo desideri, alle 18.30 di venerdì 7 ottobre, ISRAA offrirà un aperitivo
informale in centro a Treviso, nel Giardino dei Grani, presso il nuovo
Borgo Mazzini Smart Cohousing. Un'occasione per vedere la parte completata
ed i lavori in corso del nuovo complesso di cohousing.
A seguire la Mostra Fotografica "Treviso...Riflessioni"
ad opera di Cristina Madeyski.
Chiostro Santa Maria Maddalena, Borgo Mazzini 23, Treviso.

PROGRAMMA
SABATO 8 OTTOBRE
Caffè di benvenuto e registrazione

Portano i loro saluti:
Paola Roma
Elisa Corrà
Mirella Zambello
Luca Pezzullo

9:00

9:30
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

Conferenza dei Sindaci Ulss2
CSV Treviso Belluno
Ordine Assistenti Sociali Veneto
Ordine Psicologi Veneto

Lettura magistrale
La trasformazione digitale dell'assistenza
Oscar Zanutto

Coordinatore FABER - ISRAA, Aging 2.0 TV
Chapter Ambassador, Membro ISG

10:00

Sessioni parallele
L’AUTONOMIA A CASA PROPRIA E NELLE RSA:
IL CONTRIBUTO DELLA TECNOLOGIA
Auditorium

10:30

Il focus è sulle applicazioni tecnologiche in area anziani, potenzialità e scenari d’uso
dell’intelligenza artificiale e della robotica per la vita indipendente.
Gli argomenti sono di grande interesse per i Comuni e le Ulss, per lo sviluppo del SAD e dell'ADI,
in linea con la nuova programmazione del PNNR.

Apertura,definiamo Massimiliano Malavasi,
il contesto:

Centro per la Ricerca e l’Innovazione WeCareMore c/o AIAS
Bologna onlus

Coordina:

Davide Tuis, FABER - Fabbrica Europa, ISRAA, Treviso

Casi studio:

La sperimentazione di sistemi di monitoraggio indossabili nel
contesto residenziale dell'Itis di Trieste
Alessia Moltani, Comftech, Monza
Francesco Mosetti, ITIS, Trieste
L'innovazione tecnologica di Teia Care nei centri per anziani
Guido Magrin, founder Teia Care
Tecnologia: la chiave per rendere possibile 50 Sfumature di Cura
Marco D'Angelantonio, HIS, Monaco GER
GDPR, privacy e intelligenza artificiale
Massimo Giuriati, Match sas, Asso Dpo

SAD 2.0, VERSO L’HYBRID CARE
Sala consiliare

10:30

Apertura,definiamo
il contesto:

Personal Care Robots, Stato dell'Arte e Futuri Scenari
Filippo Cavallo,
Università di Firenze

Coordina:

Nicola Contarin, FABER - Fabbrica Europa, ISRAA, Treviso

Casi studio:

Il Progetto H2020 ValueCare
Oscar Mayora
Fondazione Bruno Kessler, Trento
Il Progetto EtxeTIC
Iñaki Bartolomè,
Kwido, Bilbao
Progetto Finage
Francesca Burgio,
IRCSS, Ospedale San Camillo, Venezia
Isidora: la città digitale per l'anzianità di domani.
Progetto di Antropologia Medica
Matteo Mauri,
Isidora Cooperativa Meridiana

Chiusura dei Lavori
Auditorium
Giorgio Pavan, Marco Trabucchi

13:00

INFORMAZIONI GENERALI
L'auditorium è situato all'interno del parco di Sant'Artemio, sede della Provincia
di Treviso, in via Cal di Breda, 116.
Il parco dista circa 10 minuti in macchina dal centro città ed è raggiungibile
prendendo l'autobus numero 7 della MOM (direzione Sant'Artemio).
Per chi ci raggiunge in macchina si consiglia di prendere l'uscita Treviso Nord
dell'autostrada A27. È disponibile un ampio parcheggio all'esterno del parco.
Per iscriversi è possibile fare riferimento ai contatti oppure al codice QR riportati
più in basso.
Saranno accettate prenotazioni sino ad esaurimento posti disponibili.

iscrizione gratuita, prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo:
50sfumaturedicura@israa.it

Comitato organizzatore:

Laura Lionetti
Giorgio Pavan
Gigliola Scattolin
Marco Trabucchi

Comitato scientifico:

Rabih Chattat
Antonio Guaita
Paolo Pigni
Silvia Vettor

SI RINGRAZIANO PER AVER CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO

Si ringraziano per il contributo alla realizzazione dell'evento:

