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Il Pensiero positivo
la ripresa dopo la tempesta – IL RISPETTO DELL’ART. 32 DELLA COSTITUzIOnE

L’Art. 32 della Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” 

La pandemia da SARS-COV 2 ha evidenziato tutti i problemi e le carenze del SSN, oltre ad
aver depotenziato il sistema sia per le numerose vittime tra gli operatori sanitari sia per l’au-
mento dei pensionamenti e delle dimissioni. Il disagio degli “eroi” è ancora molto elevato e
le malattie trascurate a causa del Covid-19 stanno mietendo altre vittime.

È necessario rielaborare le esperienze negative per migliorare la qualità della cura, così come
il Pensiero Positivo può modificare e migliorare la qualità della vita attraverso l’osservazione
e la gestione cosciente dei propri pensieri.  

Il PNRR è come il Pensiero Positivo: le risorse che mette a disposizione, nate dall’esperienza
negativa della pandemia, se allocate in maniera ottimale, permetteranno la ripartenza del
SSN e l’importanza del ruolo dei Professionisti della Sanità, emersa nella prima pestilenza
del 21° secolo, non deve essere dimenticata. 

In questo evento si cerca di analizzare alcuni aspetti cruciali, soprattutto nell’ambito della
Lombardia, così gravemente colpita dalla pandemia, che stanno ancora mettendo a rischio
il rispetto dell’art.32 della costituzione. 

Il confronto e la collaborazione tra istituzioni e Sindacato può proporre modelli che possano
motivare i professionisti a prestare la loro opera nel SSN, senza renderlo un contenitore
vuoto.
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Modalità di iscrizione e ECM
L’evento è gratuito ma riservato a un numero limitato di partecipanti 
è necessario iscriversi sul sito al seguente link https://bit.ly/cisl_milano
è accreditato per l’ECM per tutte le professioni sanitarie e ha ottenuto 7 crediti formativi.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento
- superamento della prova di apprendimento

Sede
Hotel Ramada  - Via Stamira d’Ancona 27  - Milano

Come raggiungere la sede:
in aereo Aeroporto di Linate In auto/taxi 8,8 km
in automobile
da nord: Arrivando dalle autostrade A26-A8-A9 prendete l’uscita verso la E66/A4 Venezia-Milano. Da lì
confluite nella A51/Tangenziale Est, proseguite per 10 Km e prendete l’uscita 10 Via Palmanova in direzione
centro città. 
da Sud: Provenendo dall’A1 continuate in direzione Milano centro. Da lì confluite nella A51/Tangenziale
Est in direzione Linate. Proseguite per 10 Km e prendete l’uscita 10 Via Palmanova in direzione centro
città. 
da Est: Provenendo dall’A4 uscite in Tangenziale Est/A51 direzione Linate/Genova/Bologna. Entrate in
A51 Tangenziale Est e proseguite per 10 Km dopodichè prendete l’uscita 10 Via Palmanova in direzione
centro città. 
da ovest: Dall’autostrada A4 in direzione Venezia uscite in Tangenziale Est direzione Linate/Genova/Bo-
logna. Entrate in A51 Tangenziale Est e proseguite per 5 Km successivamente prendete l’uscita 10 Via
Palmanova in direzione centro città. 

Continuate per Via Palmanova, dopo il semaforo svoltate a destra in via Cambini, attraversate viale Padova
ed imboccate via Francesco Cavezzali, arrivate a piazza Davide Sesia, prendete la seconda uscita per Via
Stamira d’Ancona e continuate per circa 300 metri fino all’ingresso dell’Hotel.
in treno Stazione Centrale, (3.5km dall’hotel) quindi metro Fermata Turra Linea Rossa
in metropolitana Fermata Turro della linea rossa. Prendere l’uscita Via Della Torre, imboccare Via Della
Torre e al bivio proseguire sulla strada di sinistra, 5 minuti a piedi e trovate il Ramada Plaza Milano.
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12.40    La vaccinazione per COVID nei pazienti immunodepressi alessandro inzoli

13.00    Procedimenti disciplinari e gestione del contenzioso domenico donato

13.20    Discussione

13.30    Lunch

14.30    III Sessione 
            Il Pensiero Positivo per il Restart   
             Moderatori: Silvana Cagiada - dario Borotto

14.40    Affrontare il cambiamento: Il Pensiero Positivo pasquale romeo

15.00    La lezione della pandemia al sistema sanitario tra criticità e prospettive 
             Maria antonietta Banchero

15.20    Il SSn: un bene comune da salvaguardare. Proposte della CISL Medici 
             Biagio papotto

15.40    Discussione

16.10    Questionario di valutazione dell’apprendimento

16.30    Congresso Federazione CISL Medici Lombardia

             • Relazione Reggente Regionale Giuseppina FERA 

             • Dibattito

             • Elezione degli organismi

18.00    Saluti e fine lavori

Responsabile Scientifico
Giuseppina Fera Reggente della CISL Medici Lombardia e Componente Comitato di Reggenza
nazionale CISL Medici

Relatori e Moderatori
Maria antonietta Banchero Crems Liuc Business School Castellanza - già DS ASL 5

dario Borotto Delegato CISL Medici ASST nord Milano
Silvana Cagiada Psicolo clinico, psicoterapeuta, Presidente Istituto Italiano di Bioetica - Sezione
Regione Lombardia, SIMP- Psychosomatic Specialist (ICPM) 
angelo Cinelli Segretario Provinciale CISL MEDICI Brescia
Chiara daina Giornalista collaboratrice Corriere della Sera
Francesco domenico donato Consulente legale Segreteria nazionale CISL MEDICI, Avvocato
Cassazionista, esperto di diritto sanitario
Ugo duci Segretario generale CISL Lombardia
Giuseppina Fera Reggente della CISL Medici Lombardia e Componente Comitato di Reggenza
nazionale CISL Medici
luigi Gaidella Segretario CISL Medici Asse del Po (Cremona e Mantova)
Marilina Giudici Segretario Provinciale CISL MEDICI Milano
paolo iaria Segretario provinciale CISL Medici Laghi
alessandro inzoli Delegato aziendale CISL Medici  ASST CREMA
Giuseppe Monaco Comitato di reggenza nazionale Federazione CISL Medici
Biagio papotto Segretario Reggente Federazione CISL Medici
rossella preti Medico Cardiologo – ASST nORD MILAnO
pierluigi rancati Segretario regionale CISL Lombardia
pasquale romeo Professore Psicologia dei processi cognitivi ed emotivi - Universitá Dante Alighieri RC
laura Santi Responsabile U.O.S. neurochirurgia d'urgenza - Ospedale di Sondrio ASST Valtellina e
alto Lario - Delegato Sindacale Cisl Medici Sondrio
Marco trivelli Direttore Generale ASST Monza Brianza

PROGRAMMA                               Venerdì 26 novembre 2021

08.00    Registrazione partecipanti

08.30    Saluti autorità

09.00    Introduzione al Congresso Ugo duci

09.30    I Sessione
            Territorio e Ospedale in Lombardia: 
           affrontare le criticità emerse durante la pandemia 
             Moderatori: Marilina Giudici - angelo Cinelli

09.40    Regione Lombardia e PnRR pierluigi rancati 

10.00    Come rendere attrattivo il sistema sanitario nazionale prima che diventi 
             un contenitore vuoto di professionisti Giuseppina Fera

10.20    Un nuovo ruolo per il territorio: alternativo all’ospedale e presa in carico 
             della fragilità.                        
             Il punto di vista del medico paolo iaria

10.40 Un nuovo ruolo per il territorio: alternativo all’ospedale e presa in carico 
             della fragilità.                       
             Il punto di vista della Direzione strategica Marco trivelli 

11.00    Il modello di salute e presa in carico nel territorio montano laura Santi 

11.20    Discussione 

11.30    Coffee break

11.45    II Sessione
            A proposito di Restart 
             Moderatori: luigi Gaidella – rossella preti

12.00    Vaccinazioni e prevenzione: non solo SARS Cov 2 Giuseppe Monaco

12.20    Scienza e cura della vita nell’era della bulimia informativa: 
             i rischi del bombardamento di dati Chiara daina


