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Premessa ed obiettivi 

A nove anni dall’organizzazione della precedente iniziativa HPH a Milano, la 
Rete lombarda si ripropone per ospitare i lavori di tale evento nazionale in un  
ottica di qualità dell’organizzazione e di qualità dei contenuti che aiuti i partecipanti  
all’acquisizione di modalità e di strumenti sempre più orientati alla promozione  
della salute, e che favorisca la presa di coscienza di una storia ed un percorso  
i cui contenuti stanno finalmente diventando parte del lavoro quotidiano di tutti  
i soggetti coinvolti. L’ormai lungo cammino della Rete Nazionale HPH presenta  
quest’anno alcune novità molto significative: la Rete Internazionale promossa  
dall’O.M.S., infatti, ha recepito recentemente nel proprio atto costitutivo l’orien-
tamento a sostenere e supportare tutte quelle iniziative miranti a costruire  
alleanze tra ospedali e altri servizi per la salute presenti sul territorio per  
l’impostazione di una politica basata su priorità chiare di promozione della  
salute, predisponendo il Manuale degli Standard e indicatori specifici HPH per  
favorire l’autovalutazione delle prestazioni. Queste le motivazioni della scelta  
del tema della XII conferenza nazionale che vuole essere un ulteriore passo  
sulla strada della cooperazione per promuovere e migliorare la salute e la  
qualità di vita della popolazione.

Target

Operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Rete HPH Italiana.



Giovedì 16 ottobre
Workshop Pre-conference.

13.30 - 17.30   In preparazione alla Conferenza si terranno i seguenti workshop: 
     “Introduzione all’uso degli standard HPH” e “Analisi comparativa degli  
     standard HPH rispetto a quelli in uso nelle strutture sanitarie”.
     Secondo le indicazioni contenute nella “Scheda di attribuzione Crediti  
     Formativi”, parte integrante della D.G.R. n° VII/18576 del 05/08/2004, al  
     singolo workshop sono stati preassegnati n. 3 crediti ECM.

16:30 - 17:30   Iscrizione partecipanti.

17:30 - 18:00   Apertura Conferenza con saluti di Benvenuto autorità.
      Giancarlo Fontana, Coordinatore Regionale Rete HPH.
     Carlo Favaretti, Coordinatore Nazionale Rete HPH.

SESSIONE PLENARIA I “LA RETE HPH E LA QUALITÀ”.
Introduzione dei lavori.
Presidente: Giancarlo Fontana, Coordinatore della Rete Lombardia.
Moderatore: Cristina Aguzzoli, Collaboratore del centro di Coordinamento della Rete Friuli V.G.

18:00 - 18:30   “Valutazione e qualità degli interventi di educazione sanitaria e delle  
     azioni di promozione della salute”. 
     Giovanni Pilati, Dir. Sanitario Azienda Sanitaria di Rovigo.

18:30 - 19:00   Le dimensioni del Ben-essere psicologico: nuove prospettive nella  
     qualità della cura.
     Prof. Mario Bertini, Direttore della scuola di specializzazione in “Psicologia  
     della salute” Università degli Studi di Roma, La Sapienza. 

19:00    Cocktail di Benvenuto con tutti gli iscritti alla Conferenza.

Venerdì 17 ottobre
SESSIONE PLENARIA II “QUALITA’ E PROMOZIONE DELLA SALUTE”. 
Presidente: Luigi Resegotti, Presidente Comitato Scientifico CIPES Piemonte - Rete HPH Piemonte. 
Moderatore: Simone Tasso, Coordinatore Rete Veneto.

9:00 - 9:40  The commitment of National Health Systems to promote health: the Swedish  
    example. 
    Margareta Kristenson, Componente Governance Board della Rete  
    Internazionale HPH & HS. 

PROGRAMMA CONFERENZA



9:40 - 10:10   “La promozione della salute come criterio di qualità nei sistemi di  
     Governance delle strutture sanitarie e sociosanitarie”.
      Carlo Favaretti, Coordinatore della Rete HPH Italiana e Componente  
     Governance Board della Rete Internazionale HPH & HS. 

10:10 - 10.30   “Sinergia tra sistemi di qualità e promozione della salute”.
      Luciana Bevilacqua, Direttore S.C. Servizio Qualità - MCQ A.O. Ospedale   
     Niguarda Cà Granda - Milano. 

10:30 - 11:00   Coffee Break /tempo per visita poster.

11:00 - 12:20 Tavola rotonda con presenti tutti i Coordinatori delle Reti HPH sul tema: 
 QUALE FUTURO PER LA RETE HPH? Le prospettive di sviluppo. 
 Moderatore: Carlo Favaretti 
 Spunti di discussione per il dibattito: 
 • Standard HPH, accreditamento regionale e obiettivi del programma  
  regionale della prevenzione.
  Mariella Martini, Coordinatore Rete HPH Emilia Romagna. 
 • La Rete HPH e l’integrazione con le Aziende Sanitarie Locali:  
  comunicazione, condivisione, coordinamento nell’attività di promozione  
  della salute.
  Elena Pirola, Unità Organizzativa “Governo della Prevenzione, tutela  
  sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie”  
  della DG Sanità di Regione Lombardia. 
  Il laboratorio formativo progettuale interReti. 
  Fabrizio Simonelli, Responsabile Centro di Coordinamento Rete HPH Toscana.
 • Verso nuove iniziative di comunicazione.
  Giorgio Galli, Coordinatore Rete HPH Valle D’Aosta. 

12:20 - 13:00   Discussione con i partecipanti. 

13:00 - 14.30    Lunch.

14.30 - 18.30    Inizio/fine lavori nelle sessioni parallele:

SESSIONE PARALLELA I “HPH e Miglioramento Qualità: esperienze concrete”. 
Presidente: Luciana Bevilacqua, (Rete HPH Lombardia).
Moderatore: Emanuele Torri, (Rete HPH Trentino).
     
SESSIONE PARALLELA II “Bambini e Adolescenti” e “Ospedale senza Dolore”.
Presidente: Angelo Penna, (Rete HPH Piemonte).
Moderatore: Sandro Sottili, (Rete HPH Lombardia).

SESSIONE PARALLELA III “Anziani e Fragilità” e “Interculturalità”.
Presidente: Alessandro Discalzi, (Rete HPH Lombardia).         
Moderatore: Giampiero Seroni, (Rete HPH Sicilia).
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SESSIONE PARALLELA IV “Benessere Psico-emotivo, qualità di vita e salute mentale”.  
Presidente: Antonia Sorbello, (Rete HPH Friuli V.G.).
Moderatore: Sara Diamare, (Rete HPH Campania).

SESSIONE PARALLELA V “Promozione corretti stili di vita ”.
Presidente: Giorgio Galli, (Rete HPH Valle D’Aosta).
Moderatore: Roberto Predonzani, (Rete HPH Liguria).

Sabato 18 ottobre
SESSIONE PLENARIA III “LE ESPERIENZE DI QUALITA’”
Presidente: Salvatore Russo, (Rete HPH Sicilia).
Moderatore: Paolo De Pieri, Collaboratore Rete HPH Veneto. 

9:00 - 9:20  Task force del Network Internazionale HPH sulla promozione della  
    salute dei Bambini e degli adolescenti (HPH-CA): Dalla qualità alla  
    promozione della salute per il bambino - modelli concettuali e operativi di  
    riferimento. 
    Katalin Majer, Coordinamento Task Force. Rete HPH Toscana.

9:20 - 9:40  Task force del Network Internazionale HPH sulla Promozione della  
    salute dei Migranti e Minoranze Etniche: La competenza culturale come  
    criterio della qualità dei servizi sanitari del progetto “Migrant Friendly”. 
    Antonio Chiarenza, Coordinatore Italiano Task force - Rete HPH Emilia  
    Romagna.
 
9:40 - 10.00  Centralità del paziente nel modello Don Gnocchi, un’esperienza di  
    continuità di cure in un sistema a Rete.
    Roberto Caprioli, Direttore Sanitario Istituto Palazzolo della Fondazione  
    Don Gnocchi di Milano.

10:00 - 10.15  Illustrazione dei criteri adottati per la selezione e premiazione dei poster. 
    Antonio Liverani, Docente Università Cattolica Sacro Cuore, Componente  
    della Direzione Scientifica della Rete HPH Lombardia. 

10:15 - 11:15  Breve presentazione dei quattro migliori  poster selezionati dal “Comitato  
    Valutazione Poster”, tra quelli esposti alla conferenza.

11:15 - 11:45  Coffee Break. 

11:45 - 12:30  Chiusura della Conferenza e comunicazione della prossima Conferenza.
    Carlo Favaretti, Coordinatore Rete HPH Italiana; 
    Il Coordinatore della Rete che realizzerà la prossima conferenza; 
    Giancarlo Fontana, Coordinatore della Rete HPH Lombardia.

12:30   Restituzione questionari di gradimento, consegna attestati di partecipazione e  
    certificati ECM.
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Responsabile Scientifico Regionale
Giancarlo Fontana, Coordinatore Rete HPH Lombardia, UO Programmazione e Sviluppo Piani - 
DG Sanità Regione Lombardia.

Comitato Scientifico
Reti HPH Italia: 
Costituito dai Coordinatori e Collaboratori delle Reti Regionali HPH Italiane
Carlo Favaretti, (Coordinatore italiano)
Antonia Sorbello, Cristina Aguzzoli, Chiara Tunini, (Friuli Venezia Giulia)
Sante Bajardi, Luigi Resegotti, Angelo Penna, (Piemonte)
Simone Tasso, Paolo De Pieri, (Veneto)
Emanuele Torri, (Trentino)
Giancarlo Fontana, (Lombardia)
Giorgio Galli, (Valle d’Aosta)
Mariella Martini, Antonio Chiarenza, (Emilia Romagna)
Paolo Morello Marchese, Fabrizio Simonelli, (Toscana)
Roberto Predonzani, (Liguria)
Salvatore Russo, Gianpiero Seroni, (Sicilia)
Sara Diamare, (Campania)

Rete HPH Lombardia:
Giancarlo Fontana, Carlo Alberto Tersalvi, Lucia Scrabbi, Alessandro Discalzi, Marina Bonfanti, 
Cesarina Colombini, Concetta Malaspina, Rosaria Avisani, Dario Cova, Valentino Lembo, Antonio 
Liverani, Francesco Locati, Ida Ramponi, Maurizio Ripamonti, Sandro Sottili, Davide Sironi, Maria 
Teresa Cuppone, Luciana Bevilacqua, Fabrizio Pregliasco.

Comitato Promotore 
Regione Lombardia:
Carlo Lucchina, Direttore Generale - Direzione Generale “Sanità”.
Umberto Fazzone, Direttore Generale - Direzione Generale “Famiglia e Solidarietà Sociale”  
Caterina Tridico, Dirigente Programmazione e Sviluppo Piani, Direzione Generale “Sanità”.
Anna Roberti, Dirigente Programmazione, Direzione Generale “Famiglia e Solidarietà Sociale”.

Comitato Valutazione Poster
Tiziano Trevisan (Rete Valle d’Aosta), Rita Gagno (Rete Liguria), Antonio Liverani, Roberto Mazza 
e Lucia Scrabbi (Rete Lombardia), Chiara Tunini e Roberto Biancat (Rete Friuli V.G.), Marianna  
Ferrara e Daniela Falconeri (Rete Sicilia), Rosanna Tabarelli (ReteTrentino), Patrizia Beltrami  
(Rete Emilia Romagna), Massimo Desperati (Rete Piemonte), Anna Zappulla (Rete Toscana). 

Codici evento
• SDS 0852/AE per la Pre-conference “Introduzione all’uso degli standard HPH”
• SDS 0852/BE per la Pre-conference “Analisi comparativa degli standard HPH rispetto a quelli  
 in uso nelle strutture sanitarie”
• SDS 0858/AE per la conferenza
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La partecipazione attiva alla Conferenza si è esplicata attraverso l’invio di abstract che sono stati  
selezionati da un apposito Comitato Scientifico, quali relazioni o poster sulle tematiche delle  
cinque sessioni parallele. 

PARTECIPAZIONE ATTIVA
La partecipazione attiva alla Conferenza è limitata ai soli iscritti e si esplica:
• in qualità di relatore, tramite comunicazione (relazione orale). Per ogni comunicazione  
 sono previsti quindici minuti di presentazione. 
• con presentazione di poster.

Poster
I poster dovranno essere spediti a mezzo email in formato pdf (ALTA RISOLUZIONE) entro il 15 
settembre 2008 all’indirizzo convegni@abcomunicazioni.it.
Tutti i poster dovranno avere lo stesso formato: 70 cm larghezza x 100 cm altezza e  
dovranno essere inviati in formato cartaceo, confezionati in tubo, tramite corriere, entro il 9.10.2008 
presso “AB Comunicazioni S.r.l., via Mestre, 15 - 20132 Milano”. 

L’affissione dei poster sarà effettuata entro giovedì pomeriggio nell’area Poster a cura della  
Segreteria organizzativa. Il “Comitato Valutazione Poster” appositamente costituito provvede  
alla individuazione dei criteri, valutazione dei poster e formazione della lista dei vincitori. 

Accettazione dei lavori presentati 
Entro il 15 luglio 2008 è stato comunicato agli interessati l’accettazione dell’abstract e specificato 
il tipo di accettazione (comunicazione o poster). Le slides o i testi delle comunicazioni accettate 
dovranno essere inviati entro il 20 settembre 2008 all’indirizzo di posta elettronica hph@regione.
lombardia.it

ATTI DELLA CONFERENZA
I lavori pervenuti entro la scadenza e accettati dal Comitato Scientifico saranno raccolti  
nel CD che sarà contenuto nella cartelletta consegnata a ciascun partecipante della  
Conferenza. Al termine della Conferenza il materiale relativo alle relazioni nelle sessioni  
plenarie, sessioni parallele e poster premiati sarà reso disponibile in apposita sezione del sito  
internet www.sanita.regione.lombardia.it 

DOTAZIONE TECNICHE DELLE SALE
Tutte le sale saranno dotate di PC con power point e videoproiettore. Non è previsto l’uso di PC 
personali. 

SPAZIO ESPOSITIVO 
All’interno dell’area adibita all’esposizione dei poster, sarà possibile esporre materiale infor-
mativo delle varie reti regionali. I coordinatori regionali sono invitati a comunicare - entro il 15  
settembre - all’indirizzo e.mail: hph@regione.lombardia.it il formato, le caratteristiche e l’entità 
del materiale che intendono distribuire. 

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 



Modalità di iscrizione alla Conferenza
Sarà possibile iscriversi alla conferenza collegandosi al sito www.adv-service.it/hph secondo  
le seguenti modalità:
Dal 01/08/2008 al 04/09/2008 compresi sarà possibile prenotare l’iscrizione alla conferenza  
(compilando un modulo on line); dal 05/09/2008 al 15/09/2008 compresi sarà possibile  
perfezionare l’iscrizione, per chi ha effettuato la prenotazione, o effettuare una iscrizione completa  
per chi ancora non si è prenotato. 
L’iscrizione sarà resa effettiva tramite il pagamento di una quota di partecipazione di EURO 150,00 
(Iva inclusa); per i dipendenti delle strutture aderenti alla Rete HPH lombarda, la quota è a carico 
del fondo regionale.
La quota comprende:
Ingresso alle sessioni scientifiche, Kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee break,  
colazione di lavoro.
I pagamenti dovranno pervenire entro e non oltre il 22/09/2008. In caso contrario la prenotazione 
sarà da considerarsi nulla.
I posti sono limitati (n. 500 pax.) pertanto verrà aperta una lista d’attesa per eventuali  
pagamenti non pervenuti.

Modalità di iscrizione Workshop Pre-conference
Sarà possibile iscriversi ai due corsi previsti nella giornata di giovedì (ore 13.30-17.30)  
collegandosi al sito www.adv-service.it/hph secondo le seguenti modalità:
• Dal 01/08/2008 al 04/09/2008 compresi sarà possibile prenotare l’iscrizione a uno dei due  
 workshop (compilando il modulo on line); dal 05/09/2008 al 15/09/2008 compresi sarà  
 possibile perfezionare l’iscrizione, per chi ha effettuato la prenotazione, o effettuare una 
 iscrizione completa per chi ancora non si è prenotato. 
L’iscrizione sarà resa effettiva tramite il pagamento di una quota di partecipazione di EURO 50,00 
(Iva inclusa).
I pagamenti dovranno pervenire entro e non oltre il 22/09/2008. In caso contrario la  
prenotazione sarà da considerarsi nulla.
I posti sono limitati (n. 60 pax. a corso), pertanto verrà aperta una lista d’attesa per  
eventuali pagamenti non pervenuti.

Cena sociale
La cena sociale si terrà venerdì presso la sede della Conferenza. La quota di partecipazione  
è di EURO 45,00 a persona; le prenotazioni e il relativo pagamento della quota vanno  
effettuati contestualmente all’iscrizione alla conferenza.

Crediti ECM
I crediti saranno assegnati a tutte le figure professionali sanitarie che avranno partecipato al 
80% della Conferenza. Secondo le indicazioni contenute nella “Scheda di attribuzione Crediti  
Formativi”, parte integrante della D.G.R. n° VII/18576 del 05/08/2004, alla conferenza sono stati 
preassegnati n. 9 crediti ECM. 

Prenotazione alberghiera 
Collegandosi al sito www.adv-service.it/hph sarà possibile visionare un elenco di strutture  
alberghiere ubicate nel centro storico di Milano e nei pressi della location dell’evento, facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici.
La prenotazione e relativo pagamento saranno a carico del partecipante.

ISCRIZIONE


