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La Società Italiana di Igiene, Sezione Lombardia, nel 
biennio 2013-2014 intende avviare un’azione di sen-
sibilizzazione sui caregiver, tema che considera tra i 
problemi di sanità pubblica di rilevanza nazionale. In 
un contesto che vede la cronicità e la disabilità come 
aree che necessitano di sempre maggiori risorse, il 
servizio pubblico si trova in difficoltà nel corrispon-
dere l’assistenza richiesta, con la conseguenza che le 
famiglie vengono coinvolte nei processi assistenzia-
li in modo sempre più rilevante. In concomitanza, la 
struttura della famiglia si è trasformata da una plura-
lità di attori ad un nucleo spesso ristretto, in cui gli 
oneri dell’assistenza possono pesare su una sola o co-
munque su un numero limitato di persone. 
In Italia, a differenza di altri paesi europei, il caregiver 
non ha trovato connotazione all’interno del SSN. In 
realtà la sua attività “invisibile” costituisce una risor-
sa indispensabile per il sistema socio-sanitario nella 
gestione dei percorsi assistenziali e la sua presenza, 
sempre più diffusa, costituisce un importante elemen-
to di sostenibilità economica nella gestione della cro-
nicità e della disabilità. Il caregiver partecipa dunque 
a pieno del “sistema dei servizi”, ma necessita di tutela 
da un punto di vista culturale, sociale e giuridico, per 
sostenere il suo difficile compito di assistenza a do-
micilio.
Il Congresso sarà l’occasione per far conoscere ai pro-
fessionisti di Sanità Pubblica l’importanza di questa 
figura, ma anche per presentare un “Manifesto” che 
promuova il suo riconoscimento culturale, sociale, 
giuridico. 

Sede dei lavori
Aula C03
Università degli Studi di Milano
Via Mangiagalli, 25
Milano (zona Città Studi)

Metro: Linea Verde Fermata Piola
Ferrovie: Stazione Milano Lambrate

reSponSabile Scientifico
Carmelo Scarcella

Segreteria Scientifica
Segreteria SItI Sezione Lombardia: 
Grazia Orizio, 
segreteria@sitilombardia.it

Segreteria organizzativa
      Atena Congressi S.r.l.
Via Pantin 1/D - 50018 Scandicci (FI)
E-mail: atenacongressi@atenacongressi.it

iScrizioni:La partecipazione al percorso, con o senza 
riconoscimento di crediti ECM, è gratuita ma subordinata 
alla iscrizione, che dovrà essere effettuata via e-mail 
all’indirizzo atenacongressi@atenacongressi.it
Nella e mail di richiesta di iscrizione dovrà essere indicata 
la data, il luogo di svolgimento ed il titolo del corso ECM 
al quale si intende partecipare.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 150 persone
con riconoscimento dei crediti ECM (riconosciuti 4,5 
crediti ECM) e 100 persone senza riconoscimento dei 
crediti ECM con attestato di partecipazione.
Si intendono ammessi a frequentare solo coloro che 
riceveranno comunicazione da parte della Segreteria 
Organizzativa.
 Per qualsiasi informazione relativa al percorso contattare 
la Segreteria Organizzativa Atena Congressi s.r.l. via 
e-mail all’indirizzo atenacongressi@atenacongressi.it 

ecM: Il Corso fa parte del Programma di Educazione 
Continua in Medicina; è rivolto a Medici Chirurghi 
(Specialisti in Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia, 
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Oncologia,  Malattie 
dell’ Appartato Respiratorio, Pediatria e Igiene),  Medici 
di Medicina Generale, Infermieri,  Assistenti Sanitari,  
Psicologi e Educatori Professionali ed è riservato ad un 
numero massimo di 150 partecipanti.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, 
alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica 
dell’apprendimento  mediante questionario. L’attestato, 
riportante il numero dei crediti assegnati, verrà inviato 
al domicilio del Partecipante dopo aver effettuato tali 
verifiche.

Attività formativa organizzata dal Provider
McCann Complete  Medical  srl accreditato con ID 120 

in collaborazione con la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva Università degli Studi Milano
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08.45  Registrazione dei Partecipanti

09.00  Introduzione 
	 Carmelo	Scarcella	
   
09.50  Caregiver: una scelta d’amore
	 Cortometraggio	realizzato	da	Popolis
 
10.20   Chi sono i caregiver in Italia
	 Ketty	Vaccaro	

11.10  La famiglia che assiste in Lombardia
	 Carmelo	Scarcella

11.40  Caratteristiche e necessità di 
 riconoscimento sociale e normativo dei
 caregiver a livello europeo
	 Giovanni		Lamura
 
12.30  Manifesto per i familiari caregiver 
	 Marco	Trabucchi

13.00		 Lunch	buffet

14.00  Interventi preordinati dei 
 Sottoscrittori del Manifesto
 Moderatore:  Antonio Pagano
 -  ACP, Associazione Culturale Pediatri
							 	 Federica		Zanetto	
 - AIPO, Associazione Italiana 
  Pneumologi Ospedalieri Sez. Lombardia
							 	 Sandro	Amaducci	
 -  AMD, Associazione Medici Diabetologi
							 	 Antonino	Cimino
 -  Fondazione Poliambulanza 
  Istituto Ospedaliero
							 	 Alessandro	Signorini											
 -  Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
							 	 Renzo	Bagarolo
 -  Fondazione Salvatore Maugeri  IRCSS
							 	 Claudio	Garbelli
 -  IPASVI Collegio di Brescia
							 	 Stefano	Bazzana
 -  SIN, Società Italiana di Nefrologia
							 	 Donatella	Spotti	
     
15.30  Conclusioni
	 Marco	Trabucchi

16.00  Questionario di verifica 
 dell’apprendimento

16.20  Chiusura lavori

	 Assemblea	SItI	Sezione	Lombardia
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Moderatori

giovanni laMura 
Responsabile Centro Studi e  
Ricerche Economico-Sociali per 
l’Invecchiamento INRCA– IRCCS,  Ancona
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