
     
 

   
  

 

                         

                                      

1° Convegno delle Professioni Sanitarie 

I giorni 17 e 18 novembre 2017, i Collegi e le Associazioni Professioni Sanitarie dell’Alto Adige, hanno 
deciso unitamente di organizzare, presso l’EURAC di Bolzano, il convegno ”Le professioni sanitarie insieme 
in Alto Adige, innovazione, sostenibilità, sfide future come risposta ai bisogni dei cittadini”. 

Nella giornata di venerdì 17, relatori appartenenti alle diverse professioni sanitarie, presenteranno, quali 
esempi di eccellenza, esperienze e progetti, in ambito locale, nazionale e internazionale. 

Sabato 18 novembre è prevista una tavola rotonda alla quale parteciperanno rappresentanti politici e 
rappresentanti delle professioni sanitarie sia locali, che nazionali. Sarà un momento di confronto sulle 
competenze avanzate delle professioni sanitarie, dal quale auspichiamo, potranno emergere spunti di 
riflessione, ma anche elementi concreti su cui basare future decisioni. 

Destinatari:  

Tutti i professionisti sanitari della Provincia di Bolzano e studenti della Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità “Claudiana”. 

Modalità di iscrizione: 

Attraverso il portale ECM: www.ecmbz.it  
È stato richiesto accreditamento per tutte le professioni sanitarie. 
 
Costo iscrizione: 

La quota di iscrizione, per i professionisti sanitari, è di 30 Euro e dà diritto alla partecipazione al convegno, 
al pranzo del giorno 17 novembre e ai coffee break delle due giornate. La quota deve essere versata sul c/c 
intestato al Collego IPASVI IBAN: IT73M0604511619000000000528.  
Per i dipendenti dell’azienda sanitaria le modalità di pagamento sono le consuete previste per i corsi di 
aggiornamento. 
Per gli studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” la partecipazione è gratuita. 
 
Traduzione simultanea a cura di Alberto Clò 

Segreteria organizzativa 
Collegio Ipasvi Bolzano 
Via  Maso della Pieve 4/a II Piano 
Tel. 0471 400984 – Fax 0471 270807 
                                                                                                  
                                                                                                 I rappresentanti delle Professioni Sanitarie 
                                                                                                 dell’Alto Adige 

http://www.aito.it/
http://www.ecmbz.it/


     
 

   
  

 

                         

                                      

Programma convegno  
17 novembre 

08.30 – 09.00  Iscrizioni e registrazione dei partecipanti 

09.00 – 09.30  Introduzione al convegno e saluti delle autorità locali 

09.30 – 10.10  Presentazione professioni sanitarie tecniche 

10.10 – 10.35  La cultura della sicurezza e del rischio, un’opportunità per il tecnico di 

laboratorio 

Dott.ssa Alessia Cabrini 

10.35 – 11.00 Dalla formazione alla professione, progetti e sviluppi dell’Igienista 

Dentale 

Dott. Marco Padovan, Dott.ssa Viviana Conci  

11.00 – 11.25  La dose ionizzante, un aspetto poco visibile ma la core competence del 

TSRM 

Dott.ssa Irene Rigott 

11.25 – 11.40  Presentazione professioni sanitarie assistenziali 

11.40 – 12.00  Unità di degenza infermieristica. Esperienza in Umbria 

Dott. Daniele Torroni  

12.00 – 12.30  Il percorso nascita – progetto per l`implementazione di un percorso 

assistenziale per la gravidanza, il parto, il puerperio a basso rischio e il 

neonato sano fino al primo anno di vita presso l`Azienda Sanitaria 

dell`Alto Adige  

Dott.ssa Sandra Girardi 

http://www.aito.it/


     
 

   
  

 

                         

                                      

12.30 – 13.00  Discussione 

13.00 – 14.30  Pausa pranzo 

14.30 – 14.45  Presentazione professioni sanitarie della prevenzione 

14.45 – 15.10  L’assistente sanitario facilitatore di processi di promozione e 

educazione alla salute. La life skills education: un’esperienza di buona 

pratica nel setting scolastico. 

As. Patrizia Corazza, As. Verena Baumgartner 

15.10 – 15.50 Presentazione professioni sanitarie della riabilitazione 

15.50 – 16.15  L’intervento domiciliare: panoramica internazionale basata 

sull’evidence based practice 

Dott. Yann Bertholom, Dott.ssa Kathrin Malfertheiner, Dott.ssa 

Rossella Ghensi 

16.15 – 16.40  La podologia per una migliore qualità della vita 

   Prof. Mauro Montesi 

16.40 – 17.00  Terapia occupazionale e inserimento lavorativo: metodologie ed 

esperienze sul territorio 

Dott.ssa Irene Tonetto 

17.00 – 17.30  Discussione 

 

 

 

http://www.aito.it/


     
 

   
  

 

                         

                                      

18 novembre 

08.30 – 09.00  Iscrizioni e registrazione dei partecipanti 

09.00 – 09.30  Introduzione al convegno e saluti delle autorità locali 

Da arti ausiliarie a professioni sanitarie 17 anni dopo … 
Aspettative, stato dell´arte e potenzialità 

 
09.30 – 09.55  On. Mariapia Garavaglia 
 
09.55 – 10.20  On. Annalisa Silvestro  
 
10.20 – 10.45  Prof. Davide Croce  
 
10.45 – 11.10  Avv. Marco Croce  
 
11.10 – 13.10  Tavola rotonda 

Moderatrice: On. Annalisa Silvestro 

Partecipanti: On. M. Garavaglia, Prof. M. Montesi, Prof. D. Croce,   
Avv. M. Croce, Ass. M. Stocker, Dott.ssa M. Siller, Dott. M. Comberlato, Dott. A. Von 
Lutterotti, Dott. Alessandro Beux 
 

13.10 – 13.30  Consegna questionario e saluti 

 

 

*Il programma potrebbe subire piccole variazioni 

http://www.aito.it/

