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Sala Auditorium 
Sede centrale Sant’Artemio 

Via Cal Di Breda, 116 - Treviso  

“FINO ALLA FINE: QUALITÀ DELLA 

VITA NEI CENTRI DI  

SERVIZI PER ANZIANI 

PRASSI EUROPEE A CONFRONTO” 

WORKSHOP 

 

PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE  

  
  

Al workshop hanno collaborato: 
 
 
L’iniziativa ha il patrocinio di: 

 

 

   
     

 

 
 
 
 

 

Nasce per rispondere all’esigenza condivisa di portare la 
sanità delle Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanitari 
delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione si-
nergica con il Sistema Paese.  
 
Parte dall’esperienza compiuta nell’ambito dei precedenti 
15 Mattoni del SSN (www.nsis.salute.gov.it). 
 
Sotto la regia del Ministero della Salute, la Regione del Ve-
neto ne è coordinatore affiancata dalla Regione Toscana.  
 
Prevede la realizzazione di attività formative e informative 
dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni 
italiane, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad altri 
stakeholder coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuo-
vere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche 
comunitarie e delle possibilità di accesso ai programmi eu-
ropei per la salute, la ricerca, l’innovazione e la cooperazio-
ne internazionale.  
 
Verranno, inoltre, attivati specifici meccanismi per l’incenti-
vazione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari 
alle politiche di salute in ambito Europeo ed Internazionale.  

Sala Auditorium - Sede Centrale Sant’Artemio, Via Cal Di Breda, 116 - Treviso  
In treno:  
Stazione di arrivo Treviso Centrale. Procedere in direzione est da Piazza Duca d'Aosta 
verso Via Luigi Pinelli, proseguire su Viale Fratelli Bandiera e svoltare a destra in SS13/
Viale Jacopo Tasso. Poi svoltare a sinistra in SS13/Viale Nino Bixio. Svoltare poi a 
destra in SS13/Viale Vittorio Veneto e continuare a seguire la SS13/Viale Brigata Tre-
viso. Continuate a seguire la SS13, poi prendere la 3a a destra in corrispondenza di Via 
Cal di Breda, successivamente svoltare a sinistra in Via Gaspare Ghirlanda e prosegui-
re diritti fino alla sede della Provincia in via Cal di Breda 116. 
In autostrada:  
Uscita Treviso Nord: alla rotonda fuori dal casello prendere la prima uscita e seguire 
per Treviso entrando in Via Piave e percorrendola per circa 1,9 Km. Alla rotonda, 
prendere la seconda l'uscita Via delle Grave/SP92 e percorrere per circa 500 m fino 
alla successiva rotonda in cui si uscirà alla seconda uscita e quindi proseguire diritti 
per circa 1 Km fino alla sede della Provincia in via Cal di Breda 116. 
In autobus:  
è possibile raggiungere la sede della Provincia di Treviso usufruendo della linea 7 
dell'ACTT dalla Stazione FS. 

Per ulteriori informazioni Segreteria Organizzativa 
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 
 

Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 

 Tel. 0421.1799805 
Fax. 0421.1799804 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

IL PROGETTO “MATTONE INTERNAZIONALE”   



 
SESSIONE del POMERIGGIO 

 
14.00  Ripresa dei lavori 
 

Prassi ed esperienze sulla qualità nel fine vita 
nei centri di servizi per anziani in Europa 
 
Coordina Massimo Fornaini,  
Responsabile Area Anziani ULSS 9 
 
 

Intervengono: 
 
 

Il patto con la famiglia  
Paola Ballarin, coordinatore, ISRAA di Treviso 
 

Qualità della vita e terminalità 
Annemarie den Dulk, geriatra, Avoord,  
Netherland 
 

Filosofia e gestione di un Hospice 

Jolanda Timmermans, manager, Avoord,  
Netherland 
 

Il Nurturing Touch   
Silvana Bencivenga, psicoterapeuta, ISRAA  
di Treviso 
 

Il progetto benessere per la gestione del  
dolore 
Lucia Pivetta, responsabile dei servizi 
Residenza Anziani Oderzo 
 

Linee guida nella terminalità 
Emily Malet, Università di Bradford (GB) 
 
 

16.30  Discussione 
 
17.00    Questionario di gradimento e  
            conclusione dei lavori  

 

 

 
SESSIONE del MATTINO 

 
9.00  Saluti delle Autorità Locali 
 

Claudio Dario, Direttore generale ULSS 9 
Remo Sernagiotto, Assessore Regione Veneto Politi-
che Sociali 
Leonardo Muraro, Presidente Provincia di Treviso 
Gian Paolo Gobbo, Sindaco di Treviso 
Fausto Favaro, Presidente ISRAA 
 
09.30  Apertura dei lavori 
 

Gerardo Favaretto, Direttore Sociale ULSS 9 
 

9.45  La ricerca: VIVERE E MORIRE CON DIGNITA’ 
Renzo Scortegagna, Centro Studi Alvise Cornaro  
 
10.15  Tavola rotonda: FINO ALLA FINE…  
 

Presiedono Giorgio Pavan, direttore ISRAA, 
Massimo Calabrò, Primario geriatria ULSS 9 
 

Intervengono: 
 

Katrin Ohnsorge, professore di bioetica, 
Università di Basilea 
 

Rossana De Beni, professore di psicologia, 
Università di Padova 
 

Murna Downs, professore, head of Bradford  
Dementia Group, Università di Bradford (GB) 
 

Lorenzo Boncinelli, Geriatra, Società Italiana  
di Geriatria e Gerontologia, Toscana 
 

Elisabetta Palermo, professore di diritto, 
Università di Padova 
 
13.00  Pausa pranzo 

 
 

Trattare di anziani e di invecchiamento, inteso come 

complesso ed articolato processo, significa occuparsi 

dell’intero ciclo della vita che comprende. oltre 

all’invecchiamento attivo  (si ricorda che il 2012 sarà 

l’anno europeo Active Aging), anche la parte finale 

dell’esistenza.  

I centri di servizi per anziani, per propria natura, si 

trovano ad affrontare quotidianamente questa pro-

blematica cercando con fatica la giusta via tra le 

attese degli anziani malati, quelle dei familiari, l’im-

pianto giuridico e le difficoltà culturali, psicologiche 

ed etiche che gli uomini e le donne che lavorano 

hanno nei confronti di questo argomento.  

L’evento che qui proponiamo, condiviso e sostenuto 

dal coordinamento dei centri di servizi per anziani 

dell’ULSS 9, vuole contribuire al dibattito sulla co-

gente tematica Europea della popolazione che invec-

chia: esperti nazionali ed internazionali nel campo 

della medicina, della ricerca clinica, dell'etica e della 

psicologia si riuniranno e presenteranno differenti 

visioni e prospettive sul vivere e morire con dignità. 

Sarà inoltre possibile conoscere e confrontare lo svi-

luppo della ricerca e delle buone prassi in uso in di-

versi paesi europei. 

La sede della Provincia di Treviso 


