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Al convegno “Ospedale per acuti nel territorio. La 
proposta di Universo Salute” che si terrà giorno 13 
Aprile 2019 presso la Chiesa delle Ancelle della 
Divina Provvidenza - Largo Don Uva, 2 - Potenza

Ospedale per acuti nel
territorio La proposta 

di Universo Salute
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COMUNE DI
POTENZA

REGIONE
BASILICATA

Chiesa delle Ancelle della
Divina Provvidenza

Con il Patrocinio di

INFORMAZIONI 
Convegno a cura dell’Area Comunicazione Universo Salute. 
Responsabile Alfredo Nolasco
La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo 
d’iscrizione

SEDE Chiesa delle Ancelle della Divina Provvidenza - 
Largo Don Uva, 2 - Potenza

DATA 13 Aprile 2019

PARTECIPANTI 100

CREDITI 6

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Sede di Potenza
Giuseppe Grassi, Maria Rosaria Capoluongo

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti for-
mativi ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di 
formazione, compilare il questionario di valutazione 
dell'evento, sostenere e superare la prova di apprendimen-
to. Al termine dell'attività formativa verrà rilasciato l'attestato 
di partecipazione, mentre il certicato riportante i crediti 
ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute veriche.

DESTINATARI Medici chirurghi specialisti in Medicina 
Generale (MMG), Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazio-
ne, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatolo-
gia; Fisioterapisti; Infermieri; Psicologi 

OBIETTIVO FORMATIVO Documentazione clinica. Per-
corsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, proli di 
assistenza – proli di cura

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite 
fax al numero 095 7461360 oppure compilare il modulo 
d’iscrizione online accedendo alla pagina eventi in pro-
grammazione del sito www.av-eventieformazione .it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento 
UE 2016/679



08.00 Apertura segreteria e 
 registrazione partecipanti

08.30 Saluto delle autorità
M. Paduanelli – Direttore Amministrativo Universo Salute

D. De Luca – Sindaco di Potenza

R. Galante – Direttore di sede Universo Salute 

F. Negroni – Direttore Sanitario ASP PZ 

L. Bochicchio – Direttore Generale ASP PZ

R. Paternò – Presidente OMCeO Provincia di Potenza

09.00 Presentazione e introduzione al Corso
V. Coviello

09.30 Trattamento chirurgico gonartrosi coxar trosi 
con impianto protesico

R. Romeo 

10.00 La riabilitazione nei pazienti con frattura laterale 
del femore

L. Di Bisceglie

10.30 Stroke: gestione fase acuta
L. O. Scappatura

11.00 Coffee break  

11.15 La presa in carico del paziente in RSA: 
 aspetti psicologici nel percorso terapeutico e 

riabilitativo
A. Villamaina

11.45 Le dimissioni protette: complessità e fragilità tra 
ospedale e territorio

N. Libutti

12.15 Il paziente con frattura collo femore. Trattamento 
chirurgico e aspettative riabilitative

A. Forlenza

12.45 Il paziente fragile: disabilità, comorbilità e 
recupero. Le risposte del nostro Centro

M. Martino
13.15 Colazione di lavoro 

14.15 Riabilitazione post acuzie, valutazione e tratta-
mento delle problematiche articolari

G. Di Tolla
14.45 Discussione

15.15     Conclusioni 
V. Coviello

15.30 Questionario di apprendimento ECM e gradimento

L
a riabilitazione, nel III millennio, ha assunto il ruolo di snodo 
cruciale tra malattia e reinserimento socio-familiare, conno-
tandosi in senso bio-psico-sociale.

L'ICF infatti ha codicato una serie di percorsi diagnostici e terape-
utici nalizzati all'approccio olistico del paziente, inteso come un 
unicum, inserito nella società e nell'ambiente. Le risorse economi-
co-nanziarie a disposizione del SSN, dopo anni di indiscriminato 
utilizzo sono diminuite, con un carico maggiore per i cittadini; la 
rete ospedaliera è obsoleta e determina costi elevati a causa della 
frammentazione e della non omogeneità nelle prestazioni; dopo 
anni di logiche campanilistiche "dell'ospedale sotto casa", la ten-
denza attuale, nell'intento di migliorare le prestazioni sanitarie, è 
quella di spostare l'assistenza sul territorio. La cura di tutte le pato-
logie croniche all'ospedale a domicilio è afdata soprattutto ai 
medici di famiglia e alle strutture socio sanitarie, nell'intento dì 
garantire livelli di assistenza a tutti, contenendo la spesa sanitaria, 
con appropriatezza delle cure.

LA RIABILITAZIONE è il ponte tra la malattia con esiti invalidanti e il 
reinserimento in famiglia e nella società; occorre pertanto una con-
tinuità terapeutico-riabilitativa che si basa sull'interscambio pro-
fessionale con i reparti per acuti, sul collegamento a cascata con 
gli stessi e di metodiche strumentali di alta tecnologia. 

Un percorso riabilitativo precoce, riduce la durata del ricovero in 
acuto e ottiene un notevole risparmio nei costi della degenza, mino-
re entità degli esiti invalidanti e minor ricorso a tutele sociali (pen-
sioni dì invalidità) o familiari (care givers). 

Il convegno prende in esame le necessità terapeutiche, le buone 
pratiche nei principali campi della riabilitazione, gli aspetti gestio-
nali, le tecnologie adottate, con particolare riguardo agli anziani, 
alle fragilità e al dolore, mettendo in risalto l'offerta di “salute riabi-
litativa” del gruppo Universo Salute Opera Don Uva.

Programma Razionale Faculty

Luigi Di Bisceglie

Dott. Vincenzo Coviello
Specialista in Igiene, Medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica. Direttore Sanitario, Universo Salute Opera Don Uva 
sede di Bisceglie e Potenza

Dott. Luigi Di Bisceglie
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione / Ortopedia e 
Traumatologia. Direttore Area Ospedaliera Universo Salute Opera 
Don Uva, Potenza

Dott. Giuseppe Di Tolla
Fisioterapista, Universo Salute Opera Don Uva, Potenza

Dott.ssa Angela Forlenza
Specialista in Ortopedia e Traumatologia. Dirigente medico SSD 
Traumatologia Apparato Locomotore AOR “San Carlo”, Potenza

Dott. Nicola Carmine Libutti
Specialista in Geriatria. Primario UOC Geriatria AOR “San Carlo”, 
Potenza

Dott.ssa Matilde Martino
Dirigente medico, Universo Salute Opera Don Uva, Potenza

Dott. Rocco Romeo
Specialista in Ortopedia e Traumatologia / Medicina dello sport. 
Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia AOR “San Carlo”, 
Potenza

Dott. Luca Onofrio Scappatura
Specialista in Neurologia. Dirigente medico UOC Neurologia, 
SSD Stroke Unit AOR “San Carlo”, Potenza

Dott.ssa Arianna Villamaina
Psicologo, RSA Universo Salute Opera Don Uva, Potenza


