
relatori  

Roberto BERNABEI,Roberto BERNABEI, Past - Presidente SIGG - Ordinario di    

Gerontologia e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma 

Giovanni BOCHICCHIO,Giovanni BOCHICCHIO, Direttore Centro Integrato di         

Medicina dell’Invecchiamento, ASL 1, Venosa (PZ) 

Paola CASUCCI,Paola CASUCCI,  Dirigente Servizio "Sistema informativo e   

Mobilità sanitaria" Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali 
Regione Umbria 

Marcello CATANELLI,Marcello CATANELLI, Responsabile programmazione         

socio - sanitaria dell’assistenza di base e ospedaliera e       
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come raggiungerci 

Il Palazzo dei Congressi si trova vicino all’uscita della Stazione 
di Santa Maria Novella, in Piazza Adua, 1 

informazioni 

Segreteria organizzativa del simposio: 

Studio VEGA S.r.l. 

Via Liberazione 4/A 

31020 San Vendemiano (TV) 

tel. 0438 401630 – fax 0438 403895 

info@studiovega.it 

 Per chi desidera iscriversi all’intero Congresso: 
www.sigg.it 

Per esigenze organizzative è prevista la prenotazione 
obbligatoria al simposio satellite, tramite il sito 
www.studiovega.it o tramite la cedola del presente 
volantino, anche da parte di chi parteciperà all’intero 
Congresso. 

Iscrizioni entro e non oltre il 25 novembre.  

In caso di disponibilità sarà possibile iscriversi il giorno 
stesso, direttamente presso la sede del simposio.  

L’iscrizione viene confermata con comunicazione dalla 
nostra segreteria.  

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITALA PARTECIPAZIONE È GRATUITA  
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L’evoluzione del VAOR da strumento di L’evoluzione del VAOR da strumento di 

gestione clinica a strumento di ricerca e gestione clinica a strumento di ricerca e 

di governo clinico della rete dei servizi di governo clinico della rete dei servizi 

di assistenza continuativa all’anziano di assistenza continuativa all’anziano 

non autosufficiente: non autosufficiente:   

il modello della Regione Umbria nel contesto il modello della Regione Umbria nel contesto 

delle esperienze italiane ed internazionalidelle esperienze italiane ed internazionali  

 

Firenze, 2 dicembre 2010Firenze, 2 dicembre 2010  

dalle 14.00 alle 18.30dalle 14.00 alle 18.30  

Palazzo dei Congressi Palazzo dei Congressi ––  Sala VerdeSala Verde  

Piazza Adua, 1Piazza Adua, 1  

 
  n. 2 crediti ECM previsti per i Medici 

organizzato da  

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia  

all’interno del 55° Congresso 

30 novembre – 4 dicembre 2010 

 

in collaborazione con 

http://www.sigg.it/
http://www.studiovega.it/


programma 

  

ore 13,30 ore 13,30 - Registrazione partecipanti  

ore 14,00 ore 14,00 - Inizio lavori  

Chairman:   Roberto BERNABEI e Marcello CATANELLI 

ore 14,15ore 14,15  
Il VAOR come strumento per la valutazione e la gestione dell’anziano 
non autosufficiente: il progetto della Regione Umbria   

Paola CASUCCI 

ore 14,30ore 14,30  
L’ esperienza italiana di impiego del VAOR nei servizi per anziani:  

• la residenzialità - Francesco LANDI  

• l’ADI - Giovanni BOCHICCHIO 
  

ore 14,45ore 14,45  
Il VAOR come strumento per la determinazione del fabbisogno   
assistenziale: dal RUG all’HUG  

Fabrizia LATTANZIO 

 

ore 15,00ore 15,00  
Il VAOR come strumento per la valutazione della epidemiologia della 
prescrizione farmacologica 

Rossella LIPEROTI 

 

ore 15,15ore 15,15  
L’esperienza italiana di impiego del VAOR nella ricerca clinica 

Carmelinda RUGGIERO 

 

ore 15,30ore 15,30  
Il progetto SHELTER  

Graziano ONDER 

 

ore 16,15ore 16,15  
L’insegnamento della metodologia della valutazione                      
multidimensionale mediante VAOR 

Giuseppe MENCULINI 

 

ore 16,30ore 16,30  
Gli strumenti informativi ed informatici per la Suite interRAI 

Fabio VIDOTTO 

 

ore 16,45ore 16,45  
Esperienze e ricerca nelle metodologie di valutazione della          
performance delle residenze per anziani  

Paolo EUSEBI 

 

 

  

ore 17,00ore 17,00  

LETTURA 

THE INTER-RAI SUITE AS TOOL FOR THE MANAGEMENT OF HEALTH 
CARE SERVICES FOR OLDER SUBJECTS: STATE OF THE ART AND    
FUTURE PERSPECTIVES  

John P. HIRDES 

ore 17,30ore 17,30  

Conclusioni 

Antonio CHERUBINI 

ore 18,00ore 18,00  

ECM – Verifica dell’apprendimento 

ore 18,30ore 18,30  

Chiusura lavori 
 
 
Da diversi anni il VAOR RSA e il VAOR ADI sono stati introdotti 
in Italia, ma spesso non hanno trovato la diffusione sperata: 
considerati strumenti molto articolati, spesso sono stati visti 
come poco applicabili al contesto italiano. 

Tuttavia le innovazioni apportate agli strumenti da interRAI e 
dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,              
l’elaborazione e diffusione della recentissima Suite di         
strumenti e la loro traduzione informatica all’interno di      
strumenti costruiti per il governo del territorio hanno portato 
molte Aziende e Regioni a considerare questi strumenti per 
quello che veramente offrono.  

Finalmente ci si è accorti che solo una valutazione raffinata e 
completa con strumenti di seconda generazione può produrre 
vantaggi concreti in termini di governance del territorio. 

È così che, nel momento in cui il territorio può diventare     
concretamente una risposta appropriata a molte delle        
problematiche dell’anziano, questi strumenti diventano     
fondamentali per un corretto uso delle risorse a vantaggio di 
una maggiore qualità della risposta offerta al cittadino.  

Modelli di governo basati su strumenti validati, come quelli 
della Suite interRAI, capaci di offrire concrete linee guida   
all’azione socio assistenziale e sociosanitaria, producono   
quindi straordinari vantaggi a tutti gli utilizzatori. 

L’esempio della Regione Umbria e le altre esperienze          
presentate in questo seminario saranno sicuramente in grado 
di offrirvi una panoramica esaustiva dello stato dell’arte. 

modalità di iscrizione 

Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando la seguente 
scheda (da inviare via fax al n. 0438 403895) o tramite il    
nostro sito internet: 

www.studiovega.it - Convegni 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITALA PARTECIPAZIONE È GRATUITA  

La priorità verrà assegnata in funzione dell’ordine di arrivo 
delle prenotazioni. L’accettazione di iscrizione verrà            
comunicata formalmente. 
Dati personali (compilare integralmente ai fini ECM) 

Cognome  .............................................................................................................................................................  

Nome  ........................................................................................................................................................................  

Nato a   ...............................................................................................................  il  ................................................  

C.F.  ...............................................................................................................................................................................  

Indirizzo personale  .................................................................................................................................  

CAP  ................................  Città  .................................................................................... Prov.  ......................  

Titolo di studio  .............................................................................................................................................  

Professione  .......................................................................................................................................................  

(per i Medici, specificare la disciplina)  ..................................................................................................  

Telefono .................................................................   Fax  ................................................................................  

e-mail   ......................................................................................................................................................................  

Ragione Sociale Ente/Società  di lavoro: 

 ............................................................................................................................................................................................  

Ruolo svolto in azienda ......................................................................................................................  

Telefono .................................................................   Fax  ................................................................................  

e-mail di lavoro:  .........................................................................................................................................  

Autorizzazione al trattamento dei dati 
a) I dati forniti sono necessari ai fini della registrazione e invio delle nostre 

documentazioni. 

b) Il trattamento dei dati è effettuato, oltre che per la finalità sopra detta, anche 
per l’invio di future informazioni commerciali. 

c) Titolare del trattamento è Studio VEGA S.r.l., via Liberazione n. 4/A, 31020 San 
Vendemiano (TV). 

d) Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio consenso al    
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 
(che sostituisce la precedente legge 675/96) al fine dell’espletamento di tutte 
le operazioni di trattamento elencate alla lettera b. 

 
Data  ........................................................................  
 
Firma  ......................................................................................................................  

http://www.studiovega.it/

