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IRCBG 19110 

Modelli organizzativi della cura materno-infantile a confronto 

27 settembre 2019 

sala A Centro di Formazione Aziendale ASUITs - Via de Pastrovich 5/A Trieste 

Abstract 
Le organizzazioni "che curano" puntano a sviluppare modelli ed approcci che, abbandonando la logica delle "Divisioni", concretizzano sempre più e sempre meglio percorsi e 
processi che mettono al centro cittadini e cittadine di ogni età e condizione. 
L'obiettivo è garantire la migliore cura possibile e sostenibile, adeguata ed appropriata, efficace ed efficiente, determinante esiti concreti di salute, qualificante le pratiche e 
le diverse professionalità. Un tanto in coerenza con le indicazioni ed i contenuti normativi più recenti. 
Gli innovativi assetti organizzativi e la conseguente articolazione del sistema delle responsabilità nei diversi ambiti professionali sono chiamati ad investire su ruoli, funzioni 
e competenze strategiche proprie delle professioni sanitarie che contribuiscono così ad orientare il cambiamento e la "cultura organizzativa" delle Aziende.  
Il percorso formativo intende condividere alcune esperienze e modelli organizzativi nazionali. 
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Partecipanti: 80 ECM (tutte le professioni con l’obbligo dei crediti) e 20 non ECM.   

Crediti ECM: 7. 

Obiettivo nazionale: 11 

Modalità d’iscrizione:  

per gli interni online (obbligatorio);  

per gli esterni inviare richiesta via e-mail a iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it.  

L’evento è gratuito per gli operatori della regione FVG, è richiesta una tassa di iscrizione di 40 euro per i partecipanti extraregione. 

 
 
 
                                                              

 

ORARIO 
 

TITOLO 
 

DOCENTE/I 

8.30 Presentazione della giornata Andrea Cassone  
8.45 Saluto della Direzione Strategica dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste Francesca Tosolini 

Fabio Barbone 
Nelso Trua 

Organizzazione e governo delle risposte ad alta valenza assistenziale 

9.00 L’esperienza della Regione Toscana Paolo Zoppi 
9.20 L’esperienza della Regione Piemonte Graziella Costamagna 
9.40 L’esperienza della Regione Liguria Bruno Cavaliere 

10.00 Domande e Discussione Paolo Zoppi 
Graziella Costamagna 
Bruno Cavaliere 

10.10 Le Piattaforme della Cura dall'organizzazione in “Divisioni” all'organizzazione 
per “Processi”: l’esperienza di ASUITs 

Consuelo Consales 

10.30 Le Piattaforme della Cura dall'organizzazione in “Divisioni” all'organizzazione 
per “Processi”: l’esperienza dell’IRCCS Burlo Garofolo 

Silvana Schreiber 

10.50 Domande e Discussione Consuelo Consales 
Silvana Schreiber 

11.00 Pausa  
11.20 Il progetto RN4CAST@IT (Registered Nurse forecasting in Italy): impatto 

dell'assistenza infermieristica sulla qualità delle cure nell’area dell’adulto 
Loredana Sasso 

12.00 Laboratori della Cura: rendere visibile l’invisibile Livia Bicego 
12.20 Domande e Discussione Livia Bicego 

Loredana Sasso 

12.30 Pausa Pranzo  
Per un’organizzazione che cura in area materno infantile: modelli organizzativi a confronto 

13.30 Gravidanza a basso rischio e percorso nascita: l’esperienza della Regione 
Piemonte 

Paola Serafini 

13.50 Gravidanza a basso rischio e percorso nascita: l’esperienza della Regione Friuli 
Venezia Giulia 

Giuseppa Verardi 

14.10 Rete pediatrica regionale: l’esperienza dell’AOU Meyer Patrizia Mondini 

14.30 Domande e Discussione Paola Serafini 
Giuseppa Verardi 
Patrizia Mondini 

14.40 Organizzazione ed innovazione ad alta valenza assistenziale in pediatria: 
l’esperienza dell’IRCCS G. Gaslini di Genova 

Silvia Scelsi 

15.00 Progetto RN4CAST-Ped: impatto dell'assistenza infermieristica sulla qualità 
delle cure in area pediatrica 

Annamaria Bagnasco 

15.30 Formazione specialistica e specificità Pediatrica per il diritto a cure appropriate 
ed adeguate: l’esperienza dell’AOU Meyer e dell’IRCCS Burlo Garofolo 

Daniele Ciofi 
Sara Buchini 

16.10 Pausa  
16.20  

 
 
 
Tavola rotonda - modera Livia Bicego 
Cure a lungo decorso, continuità delle cure, cure senza dolore, cure palliative, 
gravidanza a basso rischio: le sfide ad alta valenza assistenziale 

Annamaria Bagnasco 
Bruno Cavaliere 
Consuelo Consales 
Graziella Costamagna  
Patrizia Mondini  
Loredana Sasso 
Silvia Scelsi 
Paola Serafini 
Paolo Zoppi 
 

17.45 Verifica dell’apprendimento Livia Bicego 
 


