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L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio ed ammodernamento della sanità 
regionale, si palesa anche nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo 
napoletano.

La Winter School tenutasi a Napoli ha evidenziato come i cambiamenti messi in campo da tempo stiano 
dando i risultati sperati, e come l’uso dei fondi del PNRR, a partire da quelli per lo sviluppo della sanità 
digitale, rappresenteranno un’occasione anche per territori di difficile gestione quali quelli insulari. Ischia, 
splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che 
insieme a i presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di 
primo soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle persone presenti, il tutto 
grazie anche ad un collegamento con la terraferma per i casi patologici più complicati. 

Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla 
telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali. 

Motore Sanità in accordo con la Regione Campania ha organizzato un evento per raccontare il futuro della 
sanità dell’isola tra passato e futuro ai tempi del PNRR.

WINTER SCHOOL ISCHIA11 MARZO



11 MARZOWINTER SCHOOL ISCHIA

11.00
APERTURA LAVORI

MODERANO
Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

LA SALUTE E’ UN BENE COMUNE
Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia
Giovan Battista Castagna, Sindaco di Casamicciola Terme
Francesco Del Deo, Sindaco di Forio
Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia
Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana
Giacomo Pascale, Sindaco di Lacco Ameno

L’IMPEGNO DEI MEDICI IN UN’ISOLA DELLA REGIONE CAMPANIA
Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida
Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia
Rosario Mancusi, Direttore Centro Diabetologico Ischia
Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale

L’IMPORTANZA DI UNA RETE TERRITORIALE PER TERRITORI DISAGIATI
Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

CONCLUSIONI
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Tutti i Relatori sono stati invitati



Media Partner

ACCREDITAMENTO ECM-AGENAS: 604-339900
TIPOLOGIA: RES-videoconferenza
Medici Chirurghi (Medicina Generale,  Chirurgia Generale, Oncologia) + Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale
Crediti erogati: 1 (uno)

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it
IMPORTANTE: L’iscrizione al corso dovrà avvenire prima dell’inizio dello stesso

ISTRUZIONI
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da “REGISTRAZIONE”)
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username e Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604- 330732
- Iscriversi al corso prima dell’inizio dell’evento
- Alla conclusione del meeting, effettuando nuovamente l’accesso sulla piattaforma, fare clic su “Test di verifica dell’apprendimento”disponibile  sulla pagina dell’evento per compilare il questionario ecm.
- Il test può essere effettuato SOLTANTO UNA VOLTA e sarà considerato superato al corretto completamento del 75% dei quesiti proposti.
- Subito dopo sarà possibile compilare il questionario sulla qualità percepita

IMPORTANTE: Per avere diritto ai crediti ecm, tale procedura andrà completata entro 72 ore dalla conclusione del corso.

ORGANIZZAZIONE      
Barbara Pogliano
b.pogliano@panaceascs.com

SEGRETERIA
e.spataro@panaceascs.com      
350 1626379

https://www.siemens-healthineers.com/it/strategic-partnerships
https://fad.summeet.it/

