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Nota introduttiva
La casa comune delle professioni sanitarie
In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 21 novembre 2021, presso il prestigioso Palacongressi di
Rimini, si svolgerà il 2° Congresso della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ente pubblico non economico, sussidiario
dello Stato, istituito con la legge 3/2018.
La FNO riunisce, in un unico soggetto istituzionale, la rappresentanza di 19 professioni sanitarie del nostro Paese; è
organizzata in 61 Ordini e raccoglie circa 220.000 iscritti.
Un progetto unico ed ambizioso, realizzato con grande impegno ed energia, con cui il legislatore ha voluto garantire
gli interessi pubblici connessi con l’esercizio professionale di tutela e cura della salute.
Il 2° Congresso nazionale sarà l’occasione per dare voce alla Costituzione etica della Federazione, la carta dei valori
fondanti della casa comune, presentata ufficialmente il 3 luglio, a Roma. Sarà, inoltre, una preziosa occasione di
confronto e riflessione sull’esperienza pandemica e di consolidamento di quanto di sicuro, efficace e resiliente le
professioni sono state in grado di garantire al sistema sanitario.
Come tutte le crisi, anche quella che si sta concludendo, è una grande occasione per riformare il nostro modo di
essere e di relazionarci, la nostra società, compreso il nostro prezioso sistema sanitario, cogliendo a pieno e
responsabilmente le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021-2026 (PNRR).

I temi
Saranno tre le macro-aree tematiche su cui si svilupperà il ricco programma congressuale:
1. l’esperienza pandemica;
2. il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
3. le attività federative.

La memoria
Le professioni sanitarie hanno vissuto momenti di grande fatica e sofferenza. Il Congresso nazionale vuole essere
anche un momento di memoria e ringraziamento, ricordando chi a causa della Covid-19 non c’è più, ascoltando le
testimonianze più significative su quel che è stato necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sulle ricadute
personali e familiari, sulle paure e le ansie, sulla malattia e la morte e, finalmente, sulla campagna vaccinale e la
ripresa.

La valorizzazione delle professioni e dei loro neolaureati.
Il Congresso nazionale è da sempre anche l’occasione per presentare i migliori contributi dei tanti professionisti che
quotidianamente determinano il loro agire sulla base delle prove di efficacia e per favorire l’incontro tra la componente
più matura delle professioni e i giovani neolaureati.
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Comitati
Comitato scientifico
Assistenti sanitari ......................................Federico Rescigno
Dietisti .....................................................Marisa Sillano
Educatori professionali ............................ Andrea Saccani
Fisioterapisti .............................................Maria Ripesi
Igienisti dentali .........................................Antonia Abbinante
Logopedisti ...............................................Anna Giulia De Cagno
Ortottisti assistenti di oftalmologia ..............Lucia Intruglio
Podologi ...................................................Vito Michele Cassano
Tecnici audiometristi ..................................Carmela Azielli
Tecnici audioprotesisti ...............................Gaetano Lauritano
Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare ......................Fernando Piscioneri
Tecnici della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro .................................Angelo Foresta
Tecnici della riabilitazione psichiatrica ....... Donatella Ussorio
Tecnici di neurofisiopatologia ............................ Lidia Broglia
Tecnici ortopedici ......................................Roberto Genovese Caserta
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico .... Gianluca Signoretti
Tecnici sanitari di radiologia medica .......... Antonella Paccone
Terapisti della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva ...............Francesco Cerroni
Terapisti occupazionali ............................ Simone Di Lisa

Segreteria organizzativa

Powered by Promhotels
C.so F.lli Cervi 76/A
Tel 0541.604160 - Fax 0541.601775
eventi@riccionecongressi.com
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

4

Tavola sinottica

Mattino

Pomeriggio

10.00 - 12.30

Venerdì
19/11
n. 4 Pre meeting (previa iscrizione)
accreditati ai fini ECM su argomenti specifici

14.00 - 15.30

15.30 - 17.30

17.30 - 19.00

Sessione 1

Sessione 2

Sessione 3

FOCUS A

Sessione
Inaugurale

FOCUS B

Formazione
universitaria

L’insegnamento
della pandemia

Costituzione
etica: la salute
riparte dai valori

Mattino

Pomeriggio
Contenuti scientifici delle professioni sanitarie

Sabato
20/11

9.00 - 10.30

10.30 - 13.00

Sessione 4

Sessione 5

La cura del curante

Prevenzione e
comunicazione

Pranzo

15.00 - 17.30

17.30 - 19.30

Sessione 6

Sessione 7

Le attività sanitarie nel
territorio

Best-practices dei
professionisti sanitari
Mai più come ieri

Mattino

Domenica
21/11

9.00 - 11.00

11.00- 12.00

12.00 - 13.30

Sessione 8

Sessione 9

Sessione 10

Facciamo
memoria

Sessione
conclusiva
Focus
informazione
scientifica

Valorizzazione
professionale

momento
commemorativo
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Corsi pre-congressuali
Venerdì 19 novembre 2021
10.00 - 12.30

Corso

Titolo corso

Editor /Responsabili
scientifici

Sala 1
[capienza 126]

CORSO PRE
CONGRESSUALE N. 1

Approccio basato su sesso
e genere nelle professioni
sanitarie e focus
sull’allattamento

Giovanni De Biasi /Monica
Garraffa

Sala 2
[capienza 126]

CORSO PRE
CONGRESSUALE N. 2

La sanità digitale

Riccardo Orsini

Sala 3
[capienza 86]

CORSO PRE
CONGRESSUALE N. 3

Il sistema di protezione e
assicurazione della FNO
TSRM e PSTRP: i
contenuti, gli strumenti e
l'organizzazione sul
territorio

Roberto Andreussi/Antonio
Di Lascio/Paolo D’Agostino

Sala della Piazza
[plenaria 1200]

CORSO PRE
CONGRESSUALE N. 4

La FNO (il Cc e le Cdan)
incontra le Associazioni
scientifiche

Dilva Drago/Antonio
Cerchiaro

Per partecipare ai corsi pre-congressuali è necessario esprimere la propria preferenza durante la
procedura di iscrizioni on line www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/registrazioni
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Venerdì 19 novembre 2021
CORSO PRE CONGRESSUALE N. 1
Approccio basato su sesso e genere nelle professioni sanitarie e focus
sull’allattamento
Editor/responsabile scientifico: Dott. Giovanni De Biasi, Dott.ssa Monica Garraffa
Breve razionale:
La FNO TSRM e PSTRP nel corso di questi anni ha avviato alcune riflessioni sui temi dell’allattamento al seno (TAS) e
della parità tra generi.
In questo corso, questi temi, di interesse trasversale per le professioni sanitarie saranno ulteriormente approfonditi, in
particolare:
il documento di recente presentato dal tavolo tecnico ministeriale TAS, a cui ha contribuito il gruppo di lavoro
della Federazione nazionale e le iniziative divulgative sulla protezione, la promozione ed il sostegno
dell’allattamento al seno;
la parità tra generi con l'obiettivo di fare emergere e rimuovere qualsiasi forma di discriminazione all’interno
dei nostri organismi e tra le nostre professioni per generare azioni orientate al rispetto e alla valorizzazione
delle diversità e al superamento degli stereotipi nell’ottica di un generale miglioramento del benessere
lavorativo.

Programma
Applicazione della normativa nella medicina di genere
Dott.ssa Marina Bertolini, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Roma [15 min]
La fisioterapia muscolo-scheletrica incontra l'approccio sex and gender based
Dott. Mattia Bisconti, Fisioterapista, Roma [15 min]
L'approccio basato su sesso e genere nelle professioni sanitarie: da dove partire
Prof.ssa Fulvia Signani, Psicologa, Ferrara [30 min]
Documento sulla formazione in allattamento
Tavolo tecnico sull’allattamento (TAS) del Ministero della Salute
Prof. Riccardo Davanzo, Medico, Trieste [20 min]
Protezione dell’allattamento dalle scorrette pratiche commerciali
Dott. Massimo Brunetti, Presidente FIASO, Modena [20 min]
Latte materno: valore e virtù
Dott.ssa Laura Cerquiglini, Dietista, Perugia [20 min]

Dibattito [20 min]
È previsto l’intervento della Presidente della FNO TSRM e PSTRP Teresa Calandra
Chiusura del corso
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Venerdì 19 novembre 2021
CORSO PRE CONGRESSUALE N. 2
Sanità digitale
Editor/responsabile scientifico: Dott. Riccardo Orsini
Breve razionale:
La rapida evoluzione dei sistemi informatici in sanità impone un ripensamento dei modelli di cura ed assistenza al
cittadino improntato ad un approccio basato anche sui servizi sanitari digitali. Stato dell'arte, potenzialità e futuro
della sanità digitale vengono analizzati con il contributo dei dirigenti delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione in un’ottica di management sanitario sempre più orientato alla territorializzazione dei
servizi.
Programma
È previsto l’intervento della Presidente della FNO TSRM e PSTRP Teresa Calandra
Casi d'uso in sanità digitale
Dott. Sergio Pillon, Medico, Coordinatore della commissione della Conferenza Stato-Regioni per la governance delle
linee di indirizzo nazionali della Telemedicina, Roma [30 min]
Strumenti di telemedicina
Dott. Daniele Di Feo, Tecnico sanitario di radiologia medica, Dirigente delle Professioni Sanitarie, Firenze [40 min]
Gestione della rete POCT con Aqure
Dott.ssa Maria Rita Zanni, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Ferrara [40 min]
Implementazione di un sistema di intelligenza artificiale nell’ ASL2 Savonese a supporto della diagnosi
nelle sospette fratture ossee:
Il ruolo dell’amministratore di sistema
Dott. Iuri Dotta, Amministratore di sistema Responsabile RIS-PACS, Savona [20 min]
La direzione tecnica nello sviluppo degli strumenti di sanità digitale
Dott. Renzo Ricci, Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie T.P.R., Firenze [50 min]
Dibattito
Chiusura del corso
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Venerdì 19 novembre 2021
CORSO PRE CONGRESSUALE N. 3
Il sistema di protezione e assicurazione della FNO TSRM e PSTRP:
i contenuti, gli strumenti e l'organizzazione sul territorio
Editor/Responsabile scientifico: Dott. Roberto Andreussi, Dott. Antonio Di Lascio, Prof. Paolo D’Agostino
Breve razionale:
Il percorso del Sistema di protezione e polizza assicurativa, implementato nel corso degli anni dalla Federazione
nazionale, prosegue, con il chiaro obiettivo di informare ed aggregare i singoli e gli Ordini territoriali. Crescere nella
consapevolezza degli strumenti e delle opportunità è l’obiettivo che si vuole raggiungere con questo corso (I e II
sessione) che si pone in continuità con le attività già programmate nel corso dell’anno 2021. La prospettiva nuova che
si vuole aprire è quella di una strutturazione dell’organizzazione SPePA a livello territoriale, rivolta in modo particolare
agli interessati alle attività dell’area di difesa (singoli o figure istituzionali) che vogliono favorire l'inserimento dei
professionisti afferenti alla FNO TSRM e PSTRP nelle attività in ruolo di periti e/o consulenti per il proprio territorio.
Sarà questo il tema affrontato nell’ ultima parte del corso con un confronto/dibattito con i discenti (III sessione).
Programma
È previsto l’intervento della Presidente della FNO TSRM e PSTRP, Teresa Calandra
Introduzione: SPePA stato dell'arte
Dott. Roberto Andreussi, Tecnico sanitario di radiologia medica, Udine [20 min]
I sessione
L'assicurazione professionale
Moderatori: Dott. Roberto Andreussi, Tecnico sanitario di radiologia medica, Udine
Obbligatorietà assicurativa, analisi giuridica
Avv.to Alberto Colabianchi, Avvocato, Roma [15 min]
Il prodotto assicurativo, analisi di tutti gli aspetti
Dott. Marco Giacomo Gariglio, Collaboratore c/o AON, Milano [15 min]
II sessione
La difesa del professionista
Moderatore: Prof. Paolo D'Agostino, Avvocato e Prof. diritto penale, Torino
Consulente e perito delle professioni sanitarie. Dall'accordo con il CSM all'iscrizione del professionista
Dott. Antonio Di Lascio, Tecnico sanitario di radiologia medica, Salerno [15 min]
Come leggere la giurisprudenza: suggerimenti per lo studio delle sentenze
Avv.to Cosimo Maggiore, Avvocato, Torino [15 min]
III sessione:
L'organizzazione sul territorio e la rete dei professionisti
Prof. Paolo D'Agostino, Avvocato e professore di diritto penale, Torino
Dott. Roberto Andreussi, Tecnico sanitario di radiologia medica, Udine
Prof. Antonio Di Lascio, Tecnico sanitario di radiologia medica, Salerno
[60 min]
Dibattito
Chiusura del corso
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Venerdì 19 novembre 2021
CORSO PRE CONGRESSUALE N. 4
La FNO (il Cc e le Cdan) incontra le associazioni scientifiche (ATS)
Moderatori: Dott.ssa Dilva Drago, Dott. Antonio Cerchiaro
Breve razionale:
Con l’entrata in vigore della L. 24/2017 nell'esecuzione delle prestazioni ciascun esercente una professione sanitaria
deve attenersi, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed
elaborate da enti e istituzioni (pubbliche e private) nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco del Ministro della Salute. Da questo presupposto, il
corso, vuole approfondire i ruoli svolti da tutti i soggetti coinvolti nelle prestazioni sanitarie: professionisti, società ed
associazioni tecnico scientifiche e rappresentanze istituzionali delle professioni. Inoltre, saranno approfondite le
ripercussioni nei sistemi di formazione, nelle attività di protezione e difesa che la FNO TSRM e PSTRP ha
implementato.
È previsto l’intervento della Presidente della FNO TSRM e PSTRP Teresa Calandra
I sessione
Società scientifiche e Legge 24 del 2017
On. Federico Gelli, Direttore Coordinamento Maxi Emergenze ed eventi di carattere straordinario a valenza
dipartimentale presso l’Azienda Asl Toscana Centro, Firenze [20 min]
Il ruolo del Ministero e delle istituzioni nel percorso di riconoscimento e sorveglianza delle SS e ATS
Dott.ssa Rinaldi Cristina, Dirigente dell’ufficio V della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale, Ministero della Salute, Roma [20 min]
Validazione e pubblicazione delle Linee Guida (SNLG) e buone regole di pratica sanitaria.
Dott. Primiano Iannone, Direttore centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure - Istituto
superiore di sanità, Roma [20 min]
Osservatorio delle buone pratiche
Dott.ssa Silvia Crisalli, Dirigente amministrativo – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, Roma
[20 min]
II sessione:
Presente e futuro delle comunità scientifiche
Dott.ssa Dilva Drago, Componente del Cc della FNO TSRM e PSTRP, Vicenza [10 min]
Interazione tra stakeholders (ATS e FNO)
Moderatori: Dott.ssa Dilva Drago, Dott. Antonio Cerchiaro
I parte | Le esperienze delle ATS
Coinvolgimento di alcune Associazioni tecnico scientifiche con esperienze significative
Dr.ssa Patrizia Cornacchione, Presidente FASTeR, Roma
Dr.ssa Maria Valeria di Martino, Presidente ASIL, Napoli
Dr. Valerio Ponti, Presidente AIP, Roma
Dr. Giuseppe Tarantini, Presidente GISE, Padova
II parte | La FNO (Cc e Cdna) incontra ATS e SS
Intervengono:
3 Presidenti Cdan (in rappresentanza di ciascuna area), Teresa Calandra (Presidente FNO TSRM e PSTRP),
Alessandro Beux (Delegato CC AGML), Francesco Della Gatta (Delegato CC associazioni internazionali)
Chiusura del corso
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Venerdì 19 novembre 2021
Sessioni plenarie
Sessione n.1 (14.00/15.30)
Formazione universitaria
Editor/responsabile scientifico: Dott. Francesco Della Gatta, Dott. Danilo Pasini
Breve razionale:
L’evoluzione del sistema sanitario necessità di investimenti in tecnologie ed infrastrutture, l’inserimento di modelli
assistenziali innovativi e lo sviluppo dei professionisti sanitari. Il perseguimento di questo obiettivo, con una ricaduta
immediata sulla salute pubblica, risiede nello sviluppo culturale, prima che professionale, di tutte le professioni
sanitarie. Questo processo di miglioramento deve iniziare con l’incrementare l’efficacia dei corsi di laurea, dove, per
efficacia, si intende la capacità di migliorare e perfezionare la formazione degli studenti, in modo che, da
professionisti, siano in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni assistenziali della popolazione e agli standard di
salute e sicurezza che un moderno sistema sanitario deve garantire e mantenere.
La tavola rotonda vuole approfondire ed analizzare i nodi che da tempo caratterizzano la formazione universitaria
delle professioni universitarie:
- Gli aspetti di criticità delle docenze dei settori scientifici disciplinari nei profili specifici, nei corsi di laurea delle
professioni sanitarie;
- La revisione degli ordinamenti didattici e lo studio di modelli formativi, in modo che siano efficaci ed al passo con i
tempi;
- La necessità di adeguare costantemente la pratica quotidiana con le evidenze della ricerca, incrementando,
conseguentemente, la produzione scientifica;
- La formazione universitaria (d'aula ed online), le attività professionalizzanti ed il tirocinio nell'epoca dell'emergenza
sanitaria.
Presentazione introduttiva della sessione
Dott. Francesco Della Gatta
Dott. Danilo Pasini
Tavola rotonda
Relatori invitati:
On. Prof.ssa Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della ricerca
On. Roberto Speranza, Ministro della Salute
Rettore Ferruccio Resta, Presidente della CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Prof. Salvatore Cuzzocrea, Presidente Osservatorio permanente delle professioni sanitarie
Prof.ssa Luisa Saiani, Presidente della Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie
Prof.ssa Donatella Valente, Università la Sapienza di Roma
Dott. Francesco della Gatta, Componente del Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP
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Venerdì 19 novembre 2021
Sessioni plenarie

Sessione n.2 (15.30/17.30)
Sessione inaugurale
L’insegnamento della pandemia
Editor responsabile scientifico: Dott. Antonio Di Lascio
Breve razionale:
In questo lungo periodo, molti paesi del mondo, hanno vissuto l’emergenza sanitaria da Covid-19 in maniera
drammatica, con ripercussioni sul sistema sanitario, senza precedenti, una inevitabile crisi economia, impatti diversi
sulle società e sulle persone. La normalità, già di per sé carica di opportunità e problemi, ha lasciato spazio ad un
periodo straordinario, in cui, in prima persona le professioni sanitarie, l’interno sistema sanitario e le sue risorse,
economiche, tecnologiche e scientifiche hanno contributo, come ci ricorda l’art. 32 della Costituzione, alla “tutela della
salute”. La sessione vuole fornire, con il contributo degli autorevoli ospiti, il punto della situazione, le sinergie, le
prospettive, i semi piantati, perché questa pandemia, da pagina drammatica, possa aprire, per ciascuno e per tutto il
sistema, una nuova stagione di resilienza e ripartenza.
Talk show: L’insegnamento della pandemia
Conduce: Gerardo D’Amico, giornalista RAI
Invitati:
On. Roberto Speranza, Ministro della Salute
Prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto superiore di sanità - ISS
Prof. Giuseppe Ippolito, Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute
Dott.ssa Teresa Calandra, Presidente FNO TSRM e PSTRP
Ten. Gen. Antonio Battistini, Capo ufficio relazioni istituzionali struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid-19
Dott. David Lazzari, Presidente CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi

Sessione n.3 (17.30/19.00)
Costituzione etica: la salute riparte dai valori
Editor/responsabile scientifico: Dott. Antonio Cerchiaro
Moderatori: Dott. Antonio Cerchiaro, Dott. Alessandro Beux

Breve razionale:
La sessione vuole approfondire tutti gli aspetti legati alla promulgazione della Costituzione etica della Federazione
nazionale, con una riflessione sui principali valori enunciati e ricaduta sul mondo sanitario.
Tavola rotonda
Relatori invitati:
On. Roberto Speranza, Ministro della Salute
Dott.ssa Teresa Calandra, Presidente FNO TSRM PSTRP
Gruppo di coordinamento Costituzione etica
Don Massimo Angelelli, Consulta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità presso la CEI Conferenza
Episcopale Italiana, Roma
Dott. Angelo Di Naro, Tecnico sanitario di radiologia medica, Bergamo
Avv.to Fabrizio Mastro, Avvocato, Torino
Avv.to Laila Perciballi, Avvocato, Roma
Prof. Daniele Rodriguez, Medico legale, Padova
Dott.ssa Tiziana Rossetto, Logopedista, Venezia
Dott. Francesco Siano, Tecnico ortopedico, Salerno
Esperti
Prof. Sandro Spinsanti, Fondatore e direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities e il management in sanità, Roma
Dott.ssa Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale Cittadinanzattiva, Roma
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Sabato 20 novembre 2021
Sessioni plenarie
Sessione n.4 (09.00/10.30)
La cura del curante
Editor/responsabile scientifico: Dott.ssa Antonia Abbinante, Dott.ssa Lidia Broglia
Breve razionale:
La sessione persegue l’obiettivo di dare attenzione e priorità alla sicurezza e al benessere degli operatori sanitari,
perfezionando la conoscenza “di se stessi”, l’interazione e il confronto con colleghi, pazienti e familiari, per affrontare
scelte responsabili nella cura dell’altro.

Video introduttivo:
LE 19 PROFESSIONI RACCONTANO IL VISSUTO E SI PROIETTANO AL FUTURO
Dal curare a prendersi cura anche di noi stessi: vicinanza e attenzione nei gruppi di lavoro come gesto
etico
Don Massimo Angelelli, Consulta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità presso la CEI Conferenza
Episcopale Italiana, Roma [20 min]
La formazione alla cura dei curanti dell’Istituto Superiore di Sanità e il progetto "WITH STAND" per il
supporto psicologico per operatori sanitari coinvolti in eventi avversi
Dr.ssa Anna De Santi, Istituto superiore di sanità - ISS, Roma [20 min]
Dr.ssa Michela Rimondini, Università di Verona, Verona
L’esperienza della pandemia nella relazione d’aiuto
Prof. Massimo Recalcati, Psicoanalista, Milano [20 min]
Progetto Heroes: gli operatori sanitari e il loro stato di salute durante la pandemia
Dott.ssa Alessandra Perra, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Roma [10 min]
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Sabato 20novembre 2021
Sessioni plenarie
Sessione n.5 (10.30/13.00)
Prevenzione e comunicazione
Editor/responsabile scientifico: Dott. Angelo Foresta, Dott. Federico Rescigno
Breve razionale:
La sessione si pone l’obiettivo di analizzare e rimarcare l’importanza strategica che le attività di prevenzione e
comunicazione hanno per il nostro sistema salute. A questi lavori danno il prezioso contributo tutte le 19 professioni
sanitarie, protagoniste nel Sistema Sanitario, dalla gestione della pandemia fino alla straordinaria campagna vaccinale
anti-Covid messa in atto.
La cultura vaccinale odierna e gli scenari della vaccinologia del domani:
perché riguarda tutti i professionisti sanitari
Dott. Roberto Rosselli, Assistente sanitario, Genova [10 min]
La formazione come prevenzione nelle attività delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.
Dott. Paolo Picco, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Torino [10 min]
Gestione delle procedure di biocontenimento per la diagnosi di virus emergenti.
Dott.ssa Vittoria Lisi, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Padova [10 min]
“Zerocento ed oltre”: la prevenzione del soffocamento da cibo dal neonato all’anziano fragile
Dott.ssa Ersilia Troiano, Dietista, Roma [10 min]
L’ortopedia tecnica nel team multidisciplinare: utopia o realtà?
Dott. Roberto Genovese Caserta, Tecnico ortopedico, Napoli
Dott. Salvatore Ferranti, Tecnico ortopedico, Palermo [10 min]
Esposizioni mediche:
ruolo del TSRM nella radioprotezione tra giustificazione della prestazione e ottimizzazione della dose
Dott. Oscar Brazzo, Tecnico sanitario di radiologia medica, Bari [10 min]
Autismo e salute orale: una sfida da vincere insieme
Dott.ssa Giuliana Bontà, Igienista dentale, Milano [10 min]
Lo screening uditivo neonatale al tempo del Covid-19
Dott. Daniele Costantini, Tecnico audiometrista, Siena [10 min]
Il ruolo dei professionisti sanitari nella comunicazione con i singoli, i gruppi e la comunità
Dott.ssa Carmela Russo, Assistente sanitario, Treviso
Dott. Nicola Titta, Educatore professionale, Roma [10 min]
Mascherina e udito: come influisce sulla comunicazione
Dott. Lorenzo Notarianni, Tecnico audioprotesista, Frosinone [10 min]
Progetto screening ortottici, dall’età neonatale a quella adulta, per la salute visiva delle persone
Dott. Angelo Del Vicario, Ortottista assistente di oftalmologia, Firenze
Dott.ssa Maria Grazia Tessitore, Ortottista assistente di oftalmologia, Napoli [10 min]
Informativa e consenso per le professioni sanitarie: cosa e come comunicare
Avv. Saverio Colabianchi, Avvocato, Roma [10 min]
Avv. Cosimo Maggiore, Avvocato, Torino [10 min]
Gli iniettori ed il mezzo di contrasto nella diagnostica per immagini
Dott. Antonio Di Lascio, Tecnico sanitario di radiologia medica, Salerno [5 min]
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Sessione n.6 (15.00/17.30)
Le attività sanitarie nel territorio
Editor/responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Ripesi, Dott.ssa Anna Giulia De Cagno
Breve razionale:
L'idea di una sanità più vicina all’assistito, legata ai bisogni della comunità ovvero alla medicina di prossimità, è il
nuovo paradigma che sostiene la necessità di potenziare le attività sul territorio, passando anche attraverso la sanità
d’iniziativa, intesa come modello assistenziale di gestione della cronicità e che, al contrario della sanità d'attesa,
governa il bisogno di salute della persona e dei familiari, fornendo gli interventi necessari che possono evitare ricoveri
inappropriati. La contingenza del momento pandemico ha messo in evidenza l’importanza fondamentale
dell'integrazione tra i professionisti e l'urgenza di prevedere nuovi modelli organizzativi per il territorio, alcuni già
sperimentati come la telemedicina e la teleriabilitazione.
La fisioterapia di comunità: quale mezzo per l’empowerment delle persone fragili per massimizzare le
abilità fisiche, psichiche e sociali
Dott.ssa Melania Salina, Fisioterapista, Trieste [15 min]
La presa in carico del paziente fragile nella clinica logopedica
Dott.ssa Mara Meneghel, Logopedista, Padova [15 min]
Bisogni socio-sanitari e reti di cura: generatività del territorio
Dott. Uber Sossi, Educatore professionale, Brescia [15 min]
SUPER: Sistema unitario in una piattaforma educativa e riabilitativa in soggetti con ASD
Dott.ssa Giovanna Gison, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Napoli [15 min]
Tele-diagnostica neurofisiologica, l’attività del TNFP nei distretti territoriali e la telerefertazione:
progettazione-realizzazione-prospettive future
Dott. Davide Miserocchi, Tecnico della neurofisiopatologia, Ravenna [15 min]
Radiologia domiciliare: aspetti tecnici ed organizzativi
Dott. Marco Grosso, Tecnico sanitario di radiologia medica, Torino [15 min]
Il supporto alle comunità locali nella gestione della pandemia Covid-19: l’esperienza delle professioni
sanitarie della prevenzione
Dott. Carlo Bolzonello, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Fontanafredda (Pordenone)
[15 min]
Profili di cura interdisciplinari di teleriabilitazione e teleassistenza.
Lavoro multidisciplinare: audiometrista, dietista, educatore professionale, fisioterapista, logopedista,
tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista
occupazionale, ortottista
Speaker: Dott. Antonio Bortone, Fisioterapista, Potenza Picena (Macerata) [25 min]
L’interprofessionalità nella presa in carico del paziente neurologico disfagico in ambito territoriale
Lavoro multidisciplinare: dietista, fisioterapista, igienista dentale, logopedista, terapista occupazionale
Speaker: Dott.ssa Marilina Notarnicola, Logopedista, Noci (Bari) [20 min]
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Sabato 20 novembre 2021
Sessioni plenarie
Sessione n.7 (17.30/19.30)
Best-practices dei professionisti sanitari. Mai più come ieri.
Editor/responsabile scientifico: Dott.ssa Antonella Paccone, Dott. Simone Di Lisa
Breve razionale:
In questo momento storico è essenziale un “empowerment organizzativo” per la riorganizzazione delle attività al fine
di garantire la massima efficienza e continuità delle prestazioni sanitarie, in un periodo così delicato e di così forte
pressione per i professionisti della salute. In questa emergenza abbiamo fortemente riscoperto la funzione del digitale
in sanità per aumentare la resilienza del sistema. La sessione vuole valorizzare le buone pratiche implementate per
offrire soluzioni innovative, valorizzando al massimo i benefici. Formazione del personale sanitario all’utilizzo di
piattaforme dedicate alle interazioni medico-sanitarie ed investimenti in tecnologie sono elementi essenziali per il
rilancio del SSN, insieme alla condivisione delle Best Practices che inevitabilmente richiede la valutazione di tutti i
rischi collegati.
Buona pratica – prevenzione rischio nutrizionale (Regione Toscana)
Dott.ssa Rita Marianelli, Dietista, Firenze [15 min]
Dall’esperienza della Covid, il rilancio degli strumenti dell’HTA
Dr. Marco Marchetti, Supervisore dell’ufficio HTA e innovazione a supporto delle Regioni, AGENAS [15 min]
Cost-effectiviness (proposte di costo efficacia per i nuovi bisogni del servizio sanitario)
Dott.ssa Gabriella Casu, Terapista occupazionale, Oristano [15 min]
L'erogazione di interventi su piattaforma per la gestione dell'ansia
Dott.ssa Anna Salza, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, L’Aquila [15 min]
L’insufficienza respiratoria grave da Covid-19: il supporto ECMO ed il ruolo del TFCPC
Dott. Andrea Grottola, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Roma [15 min]
La presa in carico integrata della persona con demenza, il contributo del logopedista all’interno di un
modello innovativo: la mappa delle demenze della Regione Veneto
Dott. Marco Simoni, Logopedista, Padova [15 min]
La qualità e audit clinico: best practice
Dott.ssa Alessia Da Ros, Tecnico della neurofisiopatologia, Roma
Dott. Maurizio Vergari, Tecnico della neurofisiopatologia, Milano [15 min]
Dall’esperienza toscana ad un modello condiviso di gestione territoriale del piede diabetico
Dott. Vito Michele Cassano, Podologo, Lucca [15 min]
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Sessione n.8 (09.00/11.00)
Valorizzazione professionale
Editor/responsabile scientifico: Comitato scientifico
Breve razionale:
Il congresso è da sempre occasione per presentare i migliori contributi dei tanti professionisti che quotidianamente
determinano il loro agire sulla base delle prove di efficacia e per favorire l’incontro tra la componente più matura delle
professioni e i giovani neolaureati. Uno spazio per presentare i migliori lavori e@poster e le migliori tesi di laurea
triennali selezionate in occasione della call for abstract.
Presentazione dei migliori lavori selezionati
Presentazione e premiazione dei migliori lavori scientifici, di e-poster e di tesi di laurea triennale, secondo i topics
previsti dal programma della call for abstract.

Sessione n.9 (11.00/12.00)
Facciamo memoria. Sessione commemorativa
Editor responsabile scientifico: Dott. Vincenzo Braun, Dott. Antonio Di Lascio
Moderatori: Dott.ssa Teresa Calandra, Dott. David Lazzari
Breve razionale:
Le professioni sanitarie hanno vissuto momenti di grande fatica e sofferenza. Il congresso nazionale vuole essere
anche un momento di memoria e ringraziamento per chi a causa della COVID-19 non c’è, ascoltando le testimonianze
più significative sul quel che è stato necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sulle ricadute personali e
familiari, sulle paure e le ansie, sulla malattia e la morte delle persone care e, finalmente, sulla campagna vaccinale.
Cerimonia commemorativa con la presentazione di alcune testimonianze sui momenti di vita professionale e personale
che hanno caratterizzato il momento più intenso dell'emergenza sanitaria.
I parte: Testimonianze
Covid e … il ricordo. A colloquio con i Presidenti di Ordine
- L’esperienza di Bergamo
- L’esperienza di Brescia
- Le altre esperienze in Italia
II parte: Oltre la pandemia
Esperienze di resilienza per il nostro Servizio sanitario
- Vaccini Covid
Progetti e sviluppi post pandemia: intelligenza artificiale
Prof.ssa Isabella Castiglioni, Professore ordinario di fisica applicata, Università Bicocca, Milano [20 min]
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Sessione 10 (12.00/13.30)
Focus sull’informazione scientifica
Editor/responsabile scientifico: Dott.ssa Dilva Drago
Breve razionale:
La ricerca scientifica è un’attività condotta attraverso diverse fasi (dalla definizione alla raccolta dei dati ,alla
definizione dei risultati) che si conclude, sempre, con la divulgazione dei risultati, in modo che, altri scienziati e
professionisti sanitari, possano utilizzarli a presupposto delle proprie attività e da questi, partire, per nuovi progetti di
ricerca: è questa la cosiddetta “circolarità dell'informazione scientifica” che, deve investire sempre di più, non
soltanto la comunità scientifica, ma inevitabilmente anche la società, come questo periodo di emergenza ha dato
evidenza, in quanto i risultati della scienza permeano le nostre vite. L’evoluzione scientifica, supportata dalla ricerca,
è uno dei fattori chiave che investe anche l’economia e lo sviluppo della società a medio-lungo periodo. Non è, quindi
solo una questione di scienza applicata. In sanità, ad esempio, ha ricadute gestionali e legali, etiche e morali, che
coinvolgono i professionisti e l’intera cittadinanza.

Tavola rotonda
Invitati:
Dott.ssa Teresa Calandra, Presidente FNO TSRM e PSTRP
Dott. Primiano Iannone, Direttore centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure, Istituto superiore di Sanità
Prof. Giuseppe Ippolito, Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute
Dott. Roberto D’Amico, Direttore Cochrane Italia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dott. Alessandro Beux, Componente del Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP - AGML
Dott.ssa Roberta Massa, Componente del Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP - Gress
Dott.ssa Dilva Drago, Componente del Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP - ATS
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Informazioni generali
Modalità d’iscrizione

Per iscriversi al 2° Congresso nazionale FNO TSRM e PSTRP è necessario seguire le istruzioni del form on
line attivo sul sito del congresso www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/registrazioni.
Tutti i partecipanti, inclusi gli iscritti sponsorizzati da aziende, dovranno compilare il form on line.
Iscrizione individuale (anche tramite aziende sanitarie)
Entro il 5 ottobre

€ 150,00

Entro il 5 novembre

€ 190,00

Iscrizione in sede congressuale, salvo disponibilità

€ 250,00

Iscrizione studenti (iscritti ai corsi di Laurea triennale – max 300 posti)
Iscrizione studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale – quota unica

€ 70,00

Iscrizione individuale tramite Ordine e Commissioni di albo di appartenenza – quota pagata e
fatturata dall’ente
Quota unica pagata dall’ ordine (il pagamento e la fatturazione sono a
carico dell’ordine e non del singolo professionista) – quota unica

€ 150,00

Iscrizione presentatore e-poster
Iscrizione individuale dedicata a chi presenta la candidatura per
l’esposizione di un e-poster – quota unica

€ 150,00

Iscrizione neolaureati che presentano la candidatura della propria tesi
(AA 2018/2019 e 2019/2020)
Iscrizione neolaureati che presentano la candidatura della propria tesi
– quota unica

€ 100,00

La quota di iscrizione comprende:
- Accesso alle sessioni scientifiche compreso, a scelta e secondo disponibilità dei posti, uno dei corsi pre-meeting
previsti la mattina di venerdì 19 novembre
- Kit congressuale, attestato/i di partecipazione, attestato/i ECM, se conseguiti
- 1 light lunch del 20 novembre 2021

Per accedere alla sede congressuale sarà necessario esibire:
• la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) attestante l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
La certificazione verde di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla
struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la
somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste
2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
oppure
• la certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da Covid-19
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da Covid-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale,
contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL
competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di
fine isolamento.
oppure
• il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo,
eseguito nelle 48 ore antecedenti.
La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2
con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del
materiale biologico.
Il controllo sarà effettuato tramite App del Ministero della Salute da parte del personale
19
addetto prima dell’accesso al centro congressi.

Call for abstract
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in occasione del 2° congresso nazionale, in programma a
Rimini, presso il Palacongressi, dal 19 al 21 novembre 2021, istituisce un programma di valorizzazione
professionale, attraverso la presentazione di lavori scientifici.
Il Congresso nazionale è da sempre l’occasione per raccogliere i migliori contributi scientifici dei professionisti
che quotidianamente determinano il proprio agire sulla base delle migliori evidenze e pratiche, favorendo
l’incontro ed il confronto tra la componente più matura delle professioni e i giovani neolaureati.
La presentazione dei lavori originali da parte dei professioni, si pone l’obiettivo di promuovere gli aspetti
scientifici, culturali e formativi dei professionisti afferenti l’Ordine TSRM e PSTRP che abbiano prodotto
brillanti lavori, offrendo agli autori un’opportunità di visibilità, riconoscimento e valorizzazione del proprio
elaborato e degli aspetti scientifici che contraddistinguono ciascuna professione, favorendo il confronto e la
condivisione di questi temi e dello sviluppo professionale, in un contesto prestigioso, quale è il Congresso
nazionale della FNO TSRM e PSTRP.

La call for abstract è aperta per:
- Neo laureati dei corsi di laurea triennale - AA 2018/2019 e AA 2019/2020, con la candidatura della
propria Tesi
- Tutti i professionisti con la candidatura di E-POSTER

Scadenza presentazione lavori:

30 settembre 2021 – prorogata al 15 ottobre 2021

Topics della call for abstract:
Per la sottomissione dei lavori scientifici, attraverso il form on line, è necessario selezionare l’opportuno topics:
Per le tesi di laurea, oltre alla professione di afferenza, è necessario selezionare una delle seguenti aree a cui
corrisponde la propria professione:
1.
2.
3.

area tecnica
area della riabilitazione
area della prevenzione

Per gli e-poster è necessario selezionare uno dei seguenti topics:
1.
2.
3.
4.
5.

area tecnica
area della riabilitazione
area della prevenzione
multidisciplinare
esperienza Covid-19
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