Conferenza dei Servizi
di assistenza e cura a domicilio del Cantone Ticino

A tutti gli interessati
Locarno, 4 novembre 2020

INVITO
Come preannunciato, per sottolineare i 20 anni di ALVAD, dei Servizi di
Assistenza e cura a domicilio (SACD), dell’entrata in vigore della Legge
cantonale LACD, nonché i 25 anni di Spitex Svizzera, in collaborazione con
la Conferenza SACD del Canton Ticino, vi invitiamo al

SIMPOSIO
Il futuro delle cure a domicilio e
le “reti integrate di prossimità”
martedì 17 novembre 2020, dalle 15.00 alle 18.15
presso la Sala dei Congressi di Muralto
Via Municipio 2 – 6600 Muralto
(posteggi riservati a disposizione di fronte al palazzo dei congressi)

Il Simposio si tiene sia in presenza che in modalità videoconferenza
(su piattaforma Zoom)
Programma
1.a Parte
15.00 Accoglienza e connessioni videoconferenza - Saluto e Benvenuto
15.15 20 anni di LACD: gli obiettivi raggiunti e le sfide ancora aperte
Dr. med. Stefano Gilardi, Presidente ALVAD e già relatore LACD

15.30 Il concetto di reti integrate di cura
Prof.ssa Cesarina Prandi, teoria e prassi delle relazioni di cura (SUPSI)

15.50 Presentazione progetto Swiss Learning Health System e sintesi Rapid
Response Reviews su SACD e Case per Anziani
lic.oec. Santhosh Mannamplackal, Assist.-Dottorando in Sc. Economiche (USI), SLHS, SSPH+
lic.oec. Evaristo Roncelli, Assistente-Dottorando in Scienze Economiche (USI/SUPSI), SLHS
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16.10 Governance e gestione di reti e servizi socio-sanitari di prossimità
Prof. Marco Meneguzzo, management pubblico e non profit (USI)

16.30 Infermieristica avanguardistica a domicilio
Inf. Master of Science Alessandra Viganò, Sostituta Direttrice Sanitaria ALVAD

16.45 Pausa
2.a Parte
17.00 Le dinamiche e le riflessioni a livello nazionale
lic.rer.pol. Gabriele Balestra, Direttore ALVAD e Vicepresidente Spitex Svizzera

17.15 25 anni di Spitex Svizzera: saluto del Presidente
Avv. Dr. Thomas Heiniger

17.30 Sperimentazioni di reti integrate in Ticino
lic. iur. Lorenzo Quadri, Consigliere Nazionale, Vicepresidente SCuDo e Presidente ACAS

17.40 Videomessaggio di saluto da parte del
Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, Direttore del DSS
17.45 Discussione, spunti di riflessione e conclusioni
Dr. med. Stefano Gilardi, Presidente ALVAD e Coordinatore Conferenza SACD

18.15 Fine del simposio
Nel rispetto delle normative COVID, il numero massimo di partecipanti in presenza è
fissato a 50. Terremo conto dell’ordine di iscrizione, assicurando un’equa
rappresentatività dei convenuti. Ai presenti è richiesto di indossare la mascherina chirurgica
e di attenersi alle direttive del personale addetto.
In alternativa è prevista per tutti la possibilità di seguire il Simposio in forma di
videoconferenza (su piattaforma Zoom). La conferenza virtuale potrebbe richiedere il
download dell’applicativo, a dipendenza del dispositivo utilizzato. I partecipanti riceveranno
al loro indirizzo mail (con la conferma di partecipazione) il link con le informazioni per
accedere alla conferenza.
Per questioni organizzative è obbligatoria l’iscrizione, da effettuarsi entro giovedì
12 novembre 2020, per telefono (091 756 22 70/71) o e-mail (giulia.guggiari@alvad.ch),
indicando se si intende partecipare in presenza o in videoconferenza, e in quest’ultimo caso se
si desidera partecipare attivamente alla discussione finale.
In attesa di incontrarvi (in presenza o virtualmente) il prossimo 17 novembre, vi salutiamo
cordialmente.
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