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MOTORE SANITÀ 

 

Disabilità neuropsichica presenile  

nuova sfida della cronicità precoce 

Convegno sulla gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile e la sfida della cronicità precoce 

organizzato a Venezia da Motore Sanità alla scuola grande S. Giovanni Evangelista 

23 Febbraio 2018 

aaa 

Disabilità neuropsichica presenile nuova sfida della cronicità precoce 

 

Esiste una fascia ‘fragile’ di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13312391/disabilita-neuropsichica-presenile-nuova-sfida-della-cronicita-precoce.html
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utenti? Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per 

l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio 

virtuoso di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è stato 

presentato in un convegno nazionale a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo ‘La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce’. 

 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, presidente degli Istituti Polesani – L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80 per 

cento dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto – ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». «Il convegno – spiega il professor Tommaso 

Maniscalco, direttore UOC Psichiatria Legnago U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – 

nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle 

disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista 

per il loro trattamento ed assistenza, per trovare un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, 

professore dell’Università Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e 



discusso un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi 

funzionale che possa ottimizzare tali ricadute. (EUGENIA SERMONTI) 
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Disabilità neuropsichica presenile: l’assistenza mirata ad una fascia fragile della popolazione 

PUBBLICATO 23 febbraio 2018 da TIMER magazine 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, dal titolo “La 

gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità precoce”. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

https://timermagazine.press/2018/02/23/disabilita-neuropsichica-presenile-lassistenza-mirata-ad-una-fascia-fragile-della-popolazione/
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disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta – spiega il 

professor Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni 

per l’80% dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha 

voluto superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso 

terapeutico seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti 

professionalità mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo 

per mettere in campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un 

percorso di assistenza personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto – ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago – U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l’accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano,una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità precoce” 

PUBBLICATO 12 febbraio 2018 da TIMER magazine 

Motore Sanità organizza il Convegno nazionale dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica 

presenile” nella suggestiva Scuola Grande San Giovanni Evangelista, il 23 febbraio, dalle 9 alle 13. Il Convento 

nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle 

disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista 

per il loro trattamento ed assistenza. 

Si confronteranno i massimi esperti del settore per trovare un modello di intervento multidisciplinare socio-

sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale. L’obiettivo dell’incontro è offrire una vision della 

gestione integrata della disabilità neuropsichica nella cronicità precoce in età adulta. Nella prima parte verrà 

offerto dai diversi stakeholders a vario titolo coinvolti un panorama epidemiologico della cronicità nella 

disabilità neuropsichica presenile. In particolare verrà approfondito il ruolo della residenzialità psichiatrica 

analizzando la realtà degli Istituti Polesani che 

rappresenta un punto di riferimento per l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità 

neuropsichica presenile. 

Nella seconda parte verrà fornita una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un 

modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa 

ottimizzare tali ricadute. Verrà infine analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata 

nei percorsi a minore intensità. 
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Polesine24.it  

http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/MedioAltoPolesine/istituti-braghetto-assistenza-

personalizzata 

 

 

MEDIO-ALTO-POLESINE 

Istituti, Braghetto: Assistenza personalizzata 

Ficarolo, il presidente Iles Braghetto: "Istituti, assistenza personalizzata. Il nostro obiettivo è colmare le 

disuguaglianze esistenti". 

lunedì 5 marzo 2018 19:58 

Commenta 

 

 

La nuova sfida della cronicità precoce e l'equilibro tra standard offerto e tariffa. Si è tenuto nei giorni scorsi 

a Venezia, alla scuola grande San Giovanni Evangelista, il convegno nazionale sulla gestione integrata della 

disabilità neuropsichica presenile patrocinato, tra gli altri, dagli Istituti Polesani di Ficarolo. 

 

"Esiste una fascia 'fragile' di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un'assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere", si 

è detto negli interventi. 
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Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l'utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, è un esempio virtuoso di 

assistenza nell'ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è stato presentato 

proprio a questo convegno nazionale. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità, le Comunità residenziali, le Residenze sanitarie assistenziali e la Comunità alloggio. "Gli ospiti 

presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - ha spiegato Iles Braghetto, presidente 

degli Istituti Polesani - L'età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l'80% dei casi, e ci sono anche ospiti 

molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto superare la logica della grande 

struttura, personalizzando l'intervento assistenziale e il percorso terapeutico seguendo le esigenze di ogni 

singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità mediche che ruotano attorno al 

paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in campo una organizzazione delle 

risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza personalizzato". 

 

Il servizio sulla Voce del 6 marzo 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

By Notizie in un Click on 26 febbraio 2018 

 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta – spiega il 

professor Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni 

per l’80% dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha 

voluto superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso 

terapeutico seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti 

professionalità mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo 

per mettere in campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un 

percorso di assistenza personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto – ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago – U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l’accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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Istituti Polesani, modello di gestione della disabilità 

La struttura di Ficarolo in evidenza al congresso la Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista 

1di2 

VENEZIA – Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani quale punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile ed esempio virtuoso di 

assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: queste le linee guida 

dell’intervento del presidente Iles Braghetto al convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola 

Grande San Giovanni Evangelista dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La 

sfida della cronicità precoce”. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). “Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta – ha spiegato il 

professor Braghetto -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% dei casi, ma ci sono anche 

ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto superare la logica della grande 

struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico seguendo le esigenze di ogni 

singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità mediche che ruotano attorno al 

paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in campo una organizzazione delle 

risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza personalizzato”. 

http://www.rovigoindiretta.it/2018/02/istituti-polesani-modello-gestione-della-disabilita/


Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. “Tale percorso – prosegue il presidente – ha l’obiettivo di colmare le 

disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. Questo 

percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, aziende 

sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità”. 

 

Il convegno, come rilevato invece dal professor Tommaso Maniscalco, direttore UOC Psichiatria Legnago – 

U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto, nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità pern la complessità e l’eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale. 

 

“Questo approccio – così Maniscalco – si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale Cronicità (accordo tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016), che pone l’accento 

sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e 

una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza con il fine di contribuire al miglioramento della 

tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno Giovanni Fosti, professore alla Bocconi di Milano, ha fornito alla 

platea un’analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di intervento 

multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare tali 

ricadute. 

 

disabilità neuropsichicaGiovanni FostiIles Braghettoistituti polesani ficaroloScuola Grande S. Giovanni 

Evangelista veneziaTommaso Maniscalco 

 

 

 

 

 

 

 

 



247.libero.it  

http://247.libero.it/focus/43680312/2/disabilit-neuropsichica-presenile-nuova-sfida-della-cronicit-precoce/ 

 

 

Disabilità neuropsichica presenile nuova sfida della cronicità precoce 

QuotidianoLibero 2Crea Alert 22 ore fa 

Scienza e Tecnologia - Esiste una fascia 'fragile' di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di 

un'assistenza sanitaria specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, 

sono i pazienti neurologici, vascolari e ... 
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Disabilità neuropsichica presenile  

nuova sfida della cronicità precoce 

Convegno sulla gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile e la sfida della cronicità precoce 

organizzato a Venezia da Motore Sanità alla scuola grande S. Giovanni Evangelista 

23 Febbraio 2018 

aaa 

Disabilità neuropsichica presenile nuova sfida della cronicità precoce 

 

Esiste una fascia ‘fragile’ di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13312391/disabilita-neuropsichica-presenile-nuova-sfida-della-cronicita-precoce.html
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utenti? Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per 

l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio 

virtuoso di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è stato 

presentato in un convegno nazionale a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo ‘La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce’. 

 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, presidente degli Istituti Polesani – L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80 per 

cento dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto – ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». «Il convegno – spiega il professor Tommaso 

Maniscalco, direttore UOC Psichiatria Legnago U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – 

nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle 

disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista 

per il loro trattamento ed assistenza, per trovare un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, 

professore dell’Università Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e 



discusso un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi 

funzionale che possa ottimizzare tali ricadute. (EUGENIA SERMONTI) 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

Verona Economia 1 16 ore fa 

Esiste una fascia "fragile" di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un'assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e ... 

Leggi la notizia 

Giorgio Albè RT @MOTORESANITA: RISVOLTI GIURIDICI DELLA TUTELA DELLE PERSONE IN DISABILITÀ 

NEUROPSICHICA PRESENILE Micaela Barbotti, Avvocato @ALBEEASS… 
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ECONOMIA VERONESE | venerdì 23 febbraio 2018, 22:05 

La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 
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Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 



Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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Disabilità neuropsichica presenile e gestione integrata. Cronicità precoce, la nuova sfida 

Quotidiano.net 1Crea Alert 16 ore fa 

Scienza e Tecnologia - Convegno nazionale a ... 

Leggi la notizia 
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Disabilità neuropsichica presenile e gestione integrata. Cronicità precoce, la nuova sfida 

Convegno nazionale a Venezia 

 

Pubblicato il 23 febbraio 2018  
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 I relatori del convegno 

I relatori del convegno 

6 min 

Roma, 23 febbraio 2018 - Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di 

un’assistenza sanitaria specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, 

sono i pazienti neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di 

vario genere. Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente 

delle competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, 

resta una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per 

la salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per 
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l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio 

virtuoso di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è stato 

presentato al convegno nazionale che si è tenuto oggi a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni 

Evangelista, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). "Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato". Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard 

e tariffa rispetto alle quattro unità di offerta. "Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha 

l’obiettivo di colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa 

equilibrati. Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali 

Università, aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si 

supererà la autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità". 

 

"Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per  la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale". 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. Nella seconda ed ultima parte del convegno è stata fornita da parte di Giovanni Fosti, 

Professore Università Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che 

possa ottimizzare tali ricadute. 
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Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale svoltosi oggi a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, dal titolo “La 

gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta – spiega il 

professor Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni 

per l’80% dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha 

voluto superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso 

terapeutico seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti 

professionalità mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo 

per mettere in campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un 

percorso di assistenza personalizzato».  

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto – ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago – U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l’accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

 

  

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

 

  

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità precoce 

 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 

 

Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 
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Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 

 

Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? 
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Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è presentato al 

convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, oggi 23 

febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato». 

 

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». 

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. 



Nella seconda ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 
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Roma, 23 febbraio 2018 - Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di 

un’assistenza sanitaria specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, 

sono i pazienti neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di 

vario genere. Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente 

delle competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, 

resta una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per 

la salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per 
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l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio 

virtuoso di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è stato 

presentato al convegno nazionale che si è tenuto oggi a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni 

Evangelista, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità 

precoce”. 

 

Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti 

letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande 

disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità 

alloggio (CA). "Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor 

Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% 

dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto 

superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico 

seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità 

mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in 

campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato". Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard 

e tariffa rispetto alle quattro unità di offerta. "Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha 

l’obiettivo di colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa 

equilibrati. Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali 

Università, aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si 

supererà la autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità". 

 

"Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per  la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale". 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”. Nella seconda ed ultima parte del convegno è stata fornita da parte di Giovanni Fosti, 

Professore Università Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che 

possa ottimizzare tali ricadute. 
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VENEZIA – La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile: la nuova sfida della cronicità 

precoce 

 

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per 

l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio 

virtuoso di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è 

presentato al convegno nazionale in programma a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, 

oggi 23 febbraio, dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della 

cronicità precoce”. Gli Istituti Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, 

dotata di 295 posti letto e di quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di 

riferimento per la grande disabilità (CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali 

http://www.tviweb.it/venezia-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile-la-nuova-sfida-della-cronicita-precoce/
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(RSA) e la Comunità alloggio (CA). «Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di 

offerta – spiega il professor Iles Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla 

dai 45 ai 60 anni per l’80% dei casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato 

dal 2015 ha voluto superare la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il 

percorso terapeutico seguendo le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti 

professionalità mediche che ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo 

per mettere in campo una organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un 

percorso di assistenza personalizzato». Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire 

il rapporto tra standard e tariffa rispetto alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il 

professor Braghetto – ha l’obiettivo di colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta 

lo standard e la tariffa equilibrati. Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali 

attori del sistema, quali Università, aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo 

in questo modo si supererà la autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità». «Il convegno – spiega 

il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago – U.O. Salute mentale e sanità 

penitenziaria Regione Veneto – nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-

sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la 

multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». Questo approccio 

si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l’accento sulla unitarietà di approccio, centrato sulla 

persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli 

attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da 

malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul contesto sociale, migliorando la 

qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e 

assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo della cronicità è un’area in 

progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per 

periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi 

residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese”. Nella seconda 

ed ultima parte del convegno viene fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università Bocconi 

Milano,una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di intervento 

multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare tali 

ricadute. 
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CONVEGNO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITA’ NEUROPSICHICA PRESENILE: LA NUOVA SFIDA 

DELLA CRONICITA’ PRECOCEsala 

Esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 anni, che necessita di un’assistenza sanitaria 

specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende alla cronicizzazione, sono i pazienti 

neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a ritardi intellettivi di vario genere. 

Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da parte del paziente delle 

competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno raggiunto i livelli previsti, resta 

una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture sanitarie accreditate per la 

salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali strumenti assistenziali 

necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per garantire loro un migliore 

percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono rispondere ai fabbisogno di questi 

utenti? Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per 

l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio 

virtuoso di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, ed è stato 

presentato al convegno nazionale presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia dal titolo “La 

gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità precoce”(foto). Gli Istituti 

Polesani sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti letto e di 

quattro unità di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande disabilità 

(CRDG), le Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità alloggio (CA). 

“Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta – spiega il professor Iles 

Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% dei 

casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto superare 

la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico seguendo 
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le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità mediche che 

ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in campo una 

organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato”. Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard 

e tariffa rispetto alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto – ha 

l’obiettivo di colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa 

equilibrati. Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali 

Università, aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si 

supererà la autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità”. “Il convegno – ha detto il prof. Tommaso 

Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago – U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto 

– nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle 

disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista 

per il loro trattamento ed assistenza, per trovare un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale”. Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale 

Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (settembre 2016), 

che pone l’accento sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore 

organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di 

contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso 

sull’individuo, sulla sua famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed 

efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità 

di accesso ai cittadini. “Il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole 

impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione 

dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non 

sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese”. Nell’ultima parte del convegno è stata fornita da 

Giovanni Fosti, professore dell’ Università Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del 

fenomeno e discusso un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla 

diagnosi funzionale che possa ottimizzare tali ricadute. 
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VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018 

GESTIONE INTEGRATA DISABILITA' NEURO-PSICHICA SENILE: CONVEGNO A VENEZIA 

 

 

Venezia - "La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile:  la nuova sfida della cronicità 

precoce" è il titolo del convegno svoltosi a Venezia presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista e 

organizzato da Motore Sanità.  

 

Nella presentazione dell'iniziativa si dice che esiste una fascia “fragile” di popolazione, che va dai 45 ai 65 

anni, che necessita di un’assistenza sanitaria specifica: sono i pazienti psichiatrici affetti da malattia che tende 

alla cronicizzazione, sono i pazienti neurologici, vascolari e traumatizzati e i pazienti con disabilità legata a 

ritardi intellettivi di vario genere. Laddove il trattamento farmacologico e la riabilitazione (con il recupero da 

parte del paziente delle competenze sociali e delle abilità di base perse a causa della malattia) hanno 

raggiunto i livelli previsti, resta una grande scommessa la parte dedicata all’assistenza erogata dalle strutture 

sanitarie accreditate per la salute mentale, un aspetto che accomuna queste tre tipologie di pazienti: di quali 

strumenti assistenziali necessitano? Quali percorsi assistenziali di forma integrata mettere in campo per 

garantire loro un migliore percorso di assistenza? Le strutture sanitarie di competenza come possono 

rispondere ai fabbisogno di questi utenti? 

 

http://www.agenziaomniapress.com/2018/02/gestione-integrata-disabilita-neuro.html


Il modello di assistenza fornito dagli Istituti Polesani, che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza 

complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile, sono un esempio virtuoso 

di assistenza nell’ambito della gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. Gli Istituti Polesani 

sono una struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto, dotata di 295 posti letto e di quattro unità 

di offerta secondo la programmazione regionale: il Centro di riferimento per la grande disabilità (CRDG), le 

Comunità residenziali (CR), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e la Comunità alloggio (CA).  

«Gli ospiti presenti attualmente sono 230 divisi nelle quattro unità di offerta - spiega il professor Iles 

Braghetto, Presidente degli Istituti Polesani -. L’età media degli ospiti oscilla dai 45 ai 60 anni per l’80% dei 

casi, e ci sono anche ospiti molto giovani. Il processo di trasformazione iniziato dal 2015 ha voluto superare 

la logica della grande struttura, personalizzando l’intervento assistenziale e il percorso terapeutico seguendo 

le esigenze di ogni singolo paziente, e coinvolgendo le massime ed importanti professionalità mediche che 

ruotano attorno al paziente, dai medici ai riabilitatori ai neurologi. Tutto questo per mettere in campo una 

organizzazione delle risposte ai pazienti per unità di offerta e per avviare un percorso di assistenza 

personalizzato».  

Da gennaio 2017 è stata avviata una sperimentazione volta a definire il rapporto tra standard e tariffa rispetto 

alle quattro unità di offerta. «Tale sperimentazione – prosegue il professor Braghetto - ha l’obiettivo di 

colmare le disuguaglianze esistenti e assegnare ad ogni unità di offerta lo standard e la tariffa equilibrati. 

Questo percorso richiede alla struttura di mettersi in rete con i principali attori del sistema, quali Università, 

aziende sanitarie, il mondo del volontariato e i famigliari dei pazienti. Solo in questo modo si supererà la 

autoreferenzialità per raggiungere efficienza e qualità».  

 

«Il convegno – spiega il Professor Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute 

mentale e sanità penitenziaria Regione Veneto – è nato dal crescente rilievo che ha assunto nella 

programmazione socio-sanitaria la presa in carico delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei 

quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza, per trovare 

un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale». 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, che pone l'accento sulla unitarietà di 

approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. “Il mondo 

della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 

continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli 

sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 

nostro Paese”.  

 

 

 

 

 



Nella seconda ed ultima parte del convegno è stata  fornita da parte di Giovanni Fosti, Professore Università 

Bocconi Milano, una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un modello di 

intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa ottimizzare 

tali ricadute. 

Per ulteriori info: www.motoresanita.it (Omniapress-23.02.2018) 
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Motore Sanità: La sfida della cronicità precoce 

22/02/2018 

Domani, venerdì 23 febbraio, a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista in Sestiere di San 

Polo 2454, ci sarà il Convegno nazionale dal titolo La gestione integrata della disabilità neuropsichica 

presenile, organizzato da Motore Sanità. 

 

Il convegno nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico 

delle disabilità per la complessità e l'eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere 

prevista per il loro trattamento ed assistenza. 

 

I massimi esperti del settore si confronteranno per trovare un modello di intervento multidisciplinare socio-

sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale. L’incontro intende offrire una vision della gestione 

integrata della disabilità neuropsichica nella cronicità precoce in età adulta. 

 

Nella prima parte del convegno sarà offerto dai diversi stakeholders a vario titolo coinvolti un panorama 

epidemiologico della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile. In particolare verrà approfondito il 

ruolo della residenzialità psichiatrica analizzando la realtà degli Istituti Polesani che rappresenta un punto di 

riferimento per l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile. 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4904


Nella seconda parte del convegno sarà fornita una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e 

discusso un modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi 

funzionale che possa ottimizzare tali ricadute. 

 

Infine sarà analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata nei percorsi a minore 

intensità. 

 

Info: www.motoresanita.it 
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22/02/2018 - 12:31 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

- Venezia: convegno nazionale Motore Sanita' 'La gestione   

integrata della disabilita' neuropsichica presenile. La sfida   

della cronicita' precoce'. Ore 9,00. Scuola Grande San   

Giovanni Evangelista - Sestiere di San Polo, 2454. 

 

 

Red- 

(RADIOCOR) 22-02-18 12:31:00 (0362)SAN 5 NNNN 

 

 

 

 

 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/sanita-gli-avvenimenti-di-venerdi-23-febbraio-0?it=it


Kairospartners.com 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/sanita-gli-avvenimenti-di-venerdi-23-febbraio?it=it 

 

 

Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 23 febbraio 

21/02/2018 - 19:01 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

- Venezia: convegno nazionale Motore Sanita' 'La gestione   
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Venezia: convegno nazionale Motore Sanita' 'La gestione integrata della 

disabilita' neuropsichica presenile. La sfida della cronicita' precoce'. Ore 9,00. Scuola Grande San Giovanni 

Evangelista - Sestiere di San Polo, 2454. 
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LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITÀ NEUROPSICHICA PRESENILE 

 21 febbraio 2018 Pier Paolo Gasbarri Anaste, In evidenza, Notizie 

  

Convegno Nazionale organizzato da Motore Sanità, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e Istituti Polesani  

dal titolo: “LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITÀ NEUROPSICHICA PRESENILE. LA SFIDA DELLA 

CRONICITÀ PRECOCE” ha il patrocinio di Anaste. 

 

Il convegno, in programma il 23 febbraio 2018, a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, 

Sestiere di San Polo, 2454, nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria 

la presa in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà 

che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza. 

 

Vi fa riferimento il Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016: “il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che 

comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e 

una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali 

finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese”. 

 

L’obiettivo del convegno è offrire una vision della gestione integrata della disabilità neuropsichica nella 

cronicità precoce in età adulta. 

https://www.federsalute.org/wp/?p=1519


Esso viene strutturato in due sessioni: nella prima parte viene offerto un panorama epidemiologico dai diversi 

stakeholders a vario titolo coinvolti; nella seconda parte viene fornita una analisi delle ricadute socio-

economiche del fenomeno e viene discusso un modello di intervento multidisciplinare sociosanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale. 

 

Nella prima sessione in particolare viene approfondito il ruolo della residenzialità psichiatrica analizzando la 

realtà degli Istituti Polesani che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza complessa ed eterogenea 

della cronicità nella disabilità neuropsichica anche precoce. 

 

Viene inoltre analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata nei percorsi a minore 

intensità. 

 

Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale che pone l’accento sulla unitarietà di approccio, 

centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. 

 

La partecipazione al convegno darà dirritto a 4.0 crediti ECM. 

 

ISCRIZIONI: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-gestione-integrata-della-disabilita-

neuropsichiatrica-pre-senile 

 

– Programma 

– Invito stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTINATARI 

Il Corso è riservato a Direttori Generali, Direttori Sanitari, Farmacisti Ospedalieri; Medici Chirurghi; Specialisti 

in Chirurgia Generale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Igiene, Medicina e Chirurgia di Accettazione 

e di Urgenza; Medicina Interna; Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria; Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

base; Infermieri professionali; Dirigenti di strutture private; Medici Medicina Generale, Psicologi, Operatori 

Socio-Sanitari 

 

CREDITI ECM: 4.0 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori. Saranno inoltre 

obbligatorie la rilevazione della presenza e la compilazione del questionario di gradimento dell’evento 

formativo. 

 

https://www.anaste.com/it/rassegna-stampa-56/715-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile. La sfida della cronicità precoce 

Postato da: Redazioneil: martedì, 20 febbraio, 2018In: Eventi Stampa Email 

Venezia, 23 Febbraio 2018  

Scuola Grande San Giovanni Evangelista – Sestiere di San Polo, 2454 

 

Si terrà nella suggestiva Scuola Grande San Giovanni Evangelista, il 23 febbraio, dalle 9 alle 13 il Convegno 

nazionale dal titolo “La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile” organizzato a Motore 

Sanità. Il Convegno nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa 

in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve 

essere prevista per il loro trattamento ed assistenza. 

 

Si confronteranno i massimi esperti del settore per trovare un modello di intervento multidisciplinare socio-

sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale. L’obiettivo dell’incontro è offrire una vision della 

gestione integrata della disabilità neuropsichica nella cronicità precoce in età adulta. 

 

Nella prima parte verrà offerto dai diversi stakeholders a vario titolo coinvolti un panorama epidemiologico 

della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile. In particolare verrà approfondito il ruolo della 

residenzialità psichiatrica analizzando la realtà degli Istituti Polesani che rappresenta un punto di riferimento 

per l’utenza complessa ed eterogenea della cronicità nella disabilità neuropsichica presenile. 

https://medicioggi.it/eventi/la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile-la-sfida-della-cronicita-precoce-venezia-23-febbraio-2018-scuola-grande-san-giovanni-evangelista-sestiere-san-polo-2/
https://medicioggi.it/eventi/la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile-la-sfida-della-cronicita-precoce-venezia-23-febbraio-2018-scuola-grande-san-giovanni-evangelista-sestiere-san-polo-2/


Nella seconda parte verrà fornita una analisi delle ricadute socio-economiche del fenomeno e discusso un 

modello di intervento multidisciplinare socio-sanitario integrato centrato sulla diagnosi funzionale che possa 

ottimizzare tali ricadute. Verrà infine analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata 

nei percorsi a minore intensità. 

 

» Clicca qui per scaricare il programma del Convegno. 
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Convegno: La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile 

2018 

02.19 

 

Venezia 

Scuola Grande San Giovanni Evangelista 

Sestiere di San Polo 2454 

23 febbraio 2018 dalle ore 9.00 

 

Micaela Barbotti presenterà un breve studio, realizzato con Elena Lomazzi, sui risvolti giuridici della tutela 

delle persone in disabilità neuropsichica presenile 

 

Convegno organizzato da MOTORE SANITA’ 

Scarica il programma completo 

 

INFO & ISCRIZIONI 

 

https://www.albeeassociati.it/convegno-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile/
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 23 FEBBRAIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Venezia: convegno nazionale Motore Sanita' 'La gestione integrata della 

disabilita' neuropsichica presenile. La sfida della cronicita' precoce'. Ore 9,00. Scuola Grande San Giovanni 

Evangelista - Sestiere di San Polo, 2454. 
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LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITÀ NEUROPSICHICA PRESENILE 

Convegno Nazionale organizzato da Motore Sanità, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e Istituti Polesani  

dal titolo: "LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITÀ NEUROPSICHICA PRESENILE. LA SFIDA DELLA 

CRONICITÀ PRECOCE" ha il patrocinio di Anaste. 

 

Il convegno, in programma il 23 febbraio 2018, a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, 

Sestiere di San Polo, 2454, nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria 

la presa in carico delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà 

che deve essere prevista per il loro trattamento ed assistenza. 

 

Vi fa riferimento il Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016: “il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che 

comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e 

una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali 

finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese”. 

 

L’obiettivo del convegno è offrire una vision della gestione integrata della disabilità neuropsichica nella 

cronicità precoce in età adulta. 

https://www.anaste.com/it/rassegna-stampa-56/715-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile
https://www.anaste.com/it/rassegna-stampa-56/715-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile


Esso viene strutturato in due sessioni: nella prima parte viene offerto un panorama epidemiologico dai diversi 

stakeholders a vario titolo coinvolti; nella seconda parte viene fornita una analisi delle ricadute socio-

economiche del fenomeno e viene discusso un modello di intervento multidisciplinare sociosanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale. 

 

Nella prima sessione in particolare viene approfondito il ruolo della residenzialità psichiatrica analizzando la 

realtà degli Istituti Polesani che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza complessa ed eterogenea 

della cronicità nella disabilità neuropsichica anche precoce. 

 

Viene inoltre analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata nei percorsi a minore 

intensità. 

 

Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale che pone l’accento sulla unitarietà di approccio, 

centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. 

 

La partecipazione al convegno darà dirritto a 4.0 crediti ECM. 

 

ISCRIZIONI: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-gestione-integrata-della-disabilita-

neuropsichiatrica-pre-senile 

 

– Programma 

– Invito stampa 

DESTINATARI 

Il Corso è riservato a Direttori Generali, Direttori Sanitari, Farmacisti Ospedalieri; Medici Chirurghi; Specialisti 

in Chirurgia Generale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Igiene, Medicina e Chirurgia di Accettazione 

e di Urgenza; Medicina Interna; Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria; Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

base; Infermieri professionali; Dirigenti di strutture private; Medici Medicina Generale, Psicologi, Operatori 

Socio-Sanitari 

 

CREDITI ECM: 4.0 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori. Saranno inoltre 

obbligatorie la rilevazione della presenza e la compilazione del questionario di gradimento dell’evento 

formativo. 
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La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, la sfida della cronicità precoce 

 Salva sul calendario 

 La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile, la sfida della cronicità precoce 

 Da 23.02.2018 09:00 fino a 23.02.2018 13:00 

 L'evento si svolge presso Venezia | San Polo 2454, Venezia 

 Inserito da Amministrazione 

 Per saperne di più http://bit.ly/2Hv71Ui 

Documenti disponibili: 

 

 Programma-Venezia_23-02-2018 

 Visite: 28 

   

inShare 

Il convegno nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico 

delle disabilità per la complessità e l’eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere 

prevista per il loro trattamento ed assistenza. 

http://www.takethedate.it/Eventi/3486-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile-la-sfida-della-cronicita-precoce.html
http://www.takethedate.it/Eventi/3486-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile-la-sfida-della-cronicita-precoce.html


Vi fa riferimento il Piano Nazionale Cronicità – Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016: “il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che 

comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e 

una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali 

finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese”. 

 

L’obiettivo del convegno è offrire una vision della gestione integrata della disabilità neuropsichica nella 

cronicità precoce in età adulta. 

 

Esso viene strutturato in due sessioni: nella prima parte viene offerto un panorama epidemiologico dai diversi 

stakeholders a vario titolo coinvolti; nella seconda parte viene fornita una analisi delle ricadute socio-

economiche del fenomeno e viene discusso un modello di intervento multidisciplinare sociosanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale. 

 

Nella prima sessione in particolare viene approfondito il ruolo della residenzialità psichiatrica analizzando la 

realtà degli Istituti Polesani che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza complessa ed eterogenea 

della cronicità nella disabilità neuropsichica anche precoce. 

 

Viene inoltre analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata nei percorsi a minore 

intensità. 

 

Questo approccio si inserisce nell’ottica del Piano Nazionale che pone l’accento sulla unitarietà di approccio, 

centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (…) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini 

 

Fonte http://bit.ly/2Hv71Ui  

 

 L'evento si svolge presso Venezia | San Polo 2454, Venezia 
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LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITA' NEUROPSICHICA PRESENILE 

          

  

VENEZIA                                                                 

23 FEBBRAIO                           

2018         

Scuola Grande                                 

San Giovanni Evangelista            

Sestiere di San Polo, 2454   

  

 

Il convegno nasce dal crescente rilievo che ha assunto nella programmazione socio-sanitaria la presa in carico 

delle disabilità per                                       

 

la complessità e l'eterogeneità dei quadri e per la multidisciplinarietà che deve essere prevista per il loro 

trattamento ed assistenza. 

http://www.istitutipolesani.it/current/index.php/formazione/34-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile
http://www.istitutipolesani.it/current/index.php/formazione/34-la-gestione-integrata-della-disabilita-neuropsichica-presenile


Vi fa riferimento il Piano Nazionale Cronicità - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016: “il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che 

comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e 

una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali 

finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese”. 

 

L'obiettivo del convegno è offrire una vision della gestione integrata della disabilità neuropsichica nella 

cronicità precoce in età adulta. 

 

Esso viene strutturato in due sessioni: nella prima parte viene offerto un panorama epidemiologico dai diversi 

stakeholders a vario titolo coinvolti; nella seconda parte viene fornita una analisi delle ricadute socio-

economiche del fenomeno e viene discusso un modello di intervento multidisciplinare socio- sanitario 

integrato centrato sulla diagnosi funzionale. 

 

Nella prima sessione in particolare viene approfondito il ruolo della residenzialità psichiatrica analizzando la 

realtà degli Istituti Polesani che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza complessa ed eterogenea 

della cronicità nella disabilità neuropsichica anche precoce. 

 

Viene inoltre analizzata l’importante funzione distrettuale nell’assistenza integrata nei percorsi a minore 

intensità.  

 

Questo approccio si inserisce nell'ottica del Piano Nazionale che pone l'accento sulla unitarietà di approccio, 

centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza (...) con il fine di contribuire al miglioramento della tutela 

per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini 

 

  

 

PROGRAMMA 

9:00       ACCREDITO E WELCOME COFFEE  

 

SALUTI AUTORITÀ 

Manuela Lanzarin, Assessore Servizi Sociali Regione del Veneto 

 

Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie, Regione del Veneto  



10:00     INTRODUZIONE 

 

Fabrizio Garbin, Direttore UO Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento Regione del 

Veneto 

 

  

RISVOLTI GIURIDICI DELLA TUTELA DELLE PERSONE IN DISABILITÀ NEUROPSICHICA PRESENILE 

Micaela Barbotti, Avvocato Albè & Associati Studio Legale 

 

  

LA RESIDENZIALITÀ NELLA DISABILITÀ IN VENETO, L’ESEMPIO DEGLI ISTITUTI POLESANI 

Iles Braghetto, Presidente Istituti Polesani  

 

  

 

11:00     ANALISI CRITICA DELLE RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE DEL  FENOMENO 

 

Giovanni Fosti, Professore Università Bocconi Milano 

 

  

Tavola rotonda. 

LA FUNZIONE DISTRETTUALE NELL’ASSISTENZA INTEGRATA 

INTRODUCE E MODERA:   Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità 

 

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione 

 

Andrea Fabbo, Medico Geriatra, Direttore UOC Disturbi Cognitivi e Demenze, Dipartimento Cure Primarie, 

AUSL Modena 

 

Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA Regione del Veneto 

 

Raffaele Grottola, Direttore dei Servizi Socio Sanitari ULSS 9 Scaligera 



Domenico Lucatelli, Professore Market Access Università Cattolica Roma 

 

Tommaso Maniscalco, Direttore UOC Psichiatria Legnago - U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria Regione 

Veneto 

 

Paolo Speranzon, Presidente Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana 

 

Paolo Stocco, membro esperto Federsanità ANCI 

 

Dario Zanon, Direttore Distretto 3 Servizi Socio Sanitari ULSS 9 Scaligera 

 

  

 

13:00     DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 

 

  

LIGHT LUNCH 

 

  

 

DESTINATARI 

Il Corso è riservato a Direttori Generali, Direttori Sanitari, Farmacisti Ospedalieri; Medici Chirurghi; Specialisti 

in Chirurgia Generale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Igiene, Medicina e Chirurgia di Accettazione 

e di Urgenza; Medicina Interna; Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria; Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

base; Infermieri professionali; Dirigenti di strutture private; Medici Medicina Generale, Psicologi, Operatori 

Socio-Sanitari 

 

  

 

 

 



CREDITI FORMATIVI 4.0 

 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori. Saranno inoltre 

obbligatorie la rilevazione della presenza e 

 

la compilazione del questionario di gradimento dell’evento formativo. 

 

  

 

ISCRIZIONI 

accedendo al portale http://www.motoresanita.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motoresanita.it/


Federsanita.it 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_febbraio_venezia.asp 

 

 

PRIMO PIANO|Agenda 

La gestione integrata della disabilità neuropsichica presenile 

Data evento:23-02-2018 

In occasione del Convegno Nazionale dal titolo: "LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITÀ NEUROPSICHICA 

PRESENILE", in programma il 23 febbraio 2018, a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, 

Sestiere di San Polo, 2454, organizzato da Motore Sanità, Fondazione SSP - Fondazione Scuola di Sanità 

Pubblica e Istituti Polesani, con il patrocinio di Federsanità ANCI e con la partecipazione di Paolo Stocco, 

membro esperto Federsanità ANCI, chiediamo cortesemente di pubblicare il link dell'evento sul Vostro sito 

internet e in un'eventuale vostra newsletter e social network. 

 

 

Per approfondire clicca qui 

 

 

 

 

 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_febbraio_venezia.asp

