
Abbiamo il piacere di segnalare che l’11 e il 12 luglio p.v. a Roma - presso il Ministero della Salute in via Ribotta - si terrà 

Long-Term Care TWO – Gli stati generali dell’assistenza a lungo termine, la due giorni annuale di Italia Longeva. 

L’iniziativa si propone come un’occasione di incontro e di confronto tra decisori istituzionali a livello centrale e territoriale e 

professionisti sanitari che entrano a diversi livelli nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema sanitario; 

l’obiettivo è avanzare proposte su modalità efficaci e sostenibili di presa in carico dei pazienti anziani cronici. 

  

Il tema della Long-Term Care sarà approfondito e dibattuto – anche mediante la presentazione di case history –  dal punto 

di vista normativo, economico-finanziario e organizzativo e saranno presi in esame i setting assistenziali delle patologie a 

decorso cronico. 

 

Durante l’evento sarà inoltre presentata la Ricerca di Italia Longeva sull’Assistenza Domiciliare Integrata. 

 

Di seguito i temi in agenda:  

 Piano Cronicità e oltre: modalità di attuazione nelle Regioni  

 Strumenti di finanziamento e nuovi business model a sostegno della LTC: LEA, sanità integrativa e PPP 

 Tecnologia & LTC: percorsi virtuosi e sperimentazioni 

 Formazione degli operatori socio-sanitari ed empowerment di pazienti anziani e caregiver: criticità e 

urgenze 

 Modelli di valutazione e misurazione del bisogno 

 Accesso al sistema tra presa in carico integrata, appropriatezza e continuità assistenziale 

 Criticità e proposte di miglioramento dei caratteristici setting assistenziali: ADI – Palliazione – Riabilitazione – 

RSA  

 La  gestione del decadimento cognitivo nei diversi setting assistenziali 

 Immunizzazione dell’anziano cronico 

 

Per avere maggiori informazioni, iscriversi, candidarsi per uno speech oppure proporre un case history da presentare, 
può:  
scrivere a info@italialongeva.it  o telefonare al numero 06 30155882. 
 
 
Augurandoci di poterla avere con noi in tale occasione, 
saluti cordiali 
  
il Team di Italia Longeva 
www.italialongeva.it 

mailto:eventi@italialongeva.it
http://italialongeva.us7.list-manage.com/track/click?u=0115010080cdc950f471716b2&id=fef9ad4a98&e=336109cdd0

