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PRIMO ANNUNCIO
Convegno
La figura del caregiver: tecnologie e ausili per migliorare la qualità della vita
24 giugno 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (CNTISP)
e
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA SANITA’ DIGITALE (ASSD)
N° ID: 053D19
Rilevanza
La figura del caregiver, nel senso più ampio del termine, includendo sia i professionisti sia i familiari che si prendono
cura della persona fragile e disabile, ha trovato negli ultimi anni una mutata sensibilità, che ha contribuito a renderli
partecipi di tutto il percorso di presa in carico della persona. E’ stato riconosciuto che il pieno coinvolgimento del
caregiver nell’assistenza favorisce l’inclusione del paziente e contribuisce ad una migliore qualità della vita.
E’ altrettanto noto che, se il caregiver è un familiare, diventa suscettibile di particolari situazioni di fragilità e
suscettibilità a particolari disagi e/o patologie.
L’identificazione dei bisogni e delle criticità può contribuire a migliorare la qualità della vita, in particolare attraverso
la disponibilità di tecnologie a sostegno della fragilità e della disabilità.
Particolarmente importante è la valutazione della fruibilità delle tecnologie da parte dei pazienti, ma anche da parte
dei caregiver, al fine di rendere effettivo l'uso di una tecnologia e della sua accettazione, che implica, oltre al contesto
individuale, anche i contesti sociali ed organizzativi.
Il Convegno, inserito nell’ambito della progettualità del Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica
(CNTISP), si propone di trattare, in una visione multidisciplinare, le problematiche che affrontano quotidianamente
coloro che assistono le persone fragili e disabili. La “presa in carico” di una persona non si limita alla gestione della
patologia o dell’handicap, ma si estende alla qualità di vita, sino all’integrazione socio sanitaria dell’individuo.
L’ascolto delle testimonianze delle persone fragili e disabili delle associazioni e degli esperti consentirà di favorire la
migliore qualità della vita delle persone, anche grazie al coinvolgimento di personalità che potranno sicuramente farsi
portavoce delle diverse necessità e criticità.
Scopo e obiettivi
Consentire un confronto tra gli stakeholder e le persone disabili e fragil, al fine di offrire le soluzioni più innovative
disponibili nell’ambito del SSN. Fornire elementi utili a conoscere la disponibilità di servizi presenti sul territorio, sia
per l’assistenza sia per l’erogazione degli ausili e dispositivi, a garanzia di una reale fruibilità delle tecnologie.
Metodo di lavoro
Relazioni, testimonianze, video, poster, discussione
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Viale Regina Elena 299 - Roma
Destinatari e numero massimo di partecipanti
L'evento è destinato prioritariamente a caregiver, personale di enti e istituzioni sanitarie e di ricerca, quali medici,
ingegneri clinici, fisiatri, personale per la riabilitazione, logopedisti, infermieri, ricercatori e tecnologi coinvolti nello
studio, sviluppo e implementazione di tecnologie innovative a supporto del caregiver e delle persone fragili e disabili.
Il numero massimo di partecipanti è 200.
Modalità di iscrizione
La partecipazione all'evento è gratuita. La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione
Convegni, deve essere debitamente compilata, stampata, firmata e inviata alla Segreteria Organizzativa per e-mail a:
eventi.tisp@iss.it entro il 22 Giugno 2019.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO, NON
APPENA DISPONIBILE

