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Il Forum della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute, giunto alla
sua seconda edizione, sviluppa, sotto diverse prospettive e aspetti, il tema dei
cambiamenti in atto e dell’imminente futuro, che in questo settore si stanno
realizzando sia a livello globale sia nazionale.
Il Forum ha scelto fin dall’inizio di muoversi su un piano partecipativo:
dall’individuazione degli argomenti da trattare cui hanno contribuito tutti i portatori
d’interessi, allo svolgimento delle iniziative organizzate che puntano sempre sul
confronto.
In questa edizione è il “Futuro” ad irrompere nel Forum e ne rappresenta il fil
rouge. Non poteva, quindi, mancare una specifica area dedicata ai futuristi di
fama internazionale che s’incontreranno per esporre la loro visione del mondo per
i prossimi anni. Ma il futuro irrompe soprattutto con la presenza di molti giovani
talentuosi pronti a sfidarsi a colpi d’idee e contenuti per nuove startup e per creare
strumenti e servizi utili nell’ambito della salute.
Un intenso programma d’iniziative, dibattiti e temi concentrati in una due giorni che
si realizza in un ambiente ricco di stimoli creativi, per un “melting pot” d’intelligenze,
competenze, idee e visioni di livello nazionale e internazionale. Grazie a loro il Forum
darà un peculiare contributo per capire meglio a che punto siamo e come anticipare
e costruire il futuro, senza farci cogliere impreparati e troppo di sorpresa.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con idee, partecipazione e proposte
alla realizzazione di questa edizione del Forum, che in questa seconda tappa di
un percorso dinamico, facendo un passo avanti, si prefigge l’obiettivo concreto e
prestigioso di diventare un annuale appuntamento di riferimento per l’intero settore
della salute e della sanità.
Un particolare grazie al Comitato scientifico del Forum che ha lavorato a questo
progetto realizzando un’offerta qualificata e unica nel suo genere e che crediamo
apprezzata e d’interesse sia per gli operatori che per cittadini.
Giuseppe Orzati
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Sanità e salute dovrebbero essere un binomio inscindibile, possibilmente perfetto.
Senza l’una manca l’altra. Ma nel nostro Paese, nonostante le molte eccellenze, il
rischio che ormai sia sempre più imperfetto è dietro l’angolo.
Un angolo che abbiamo purtroppo già girato: tra i tagli operati alle risorse del settore,
gli antichi e gli odierni sprechi, la ricerca “questa sconosciuta” e finanziata per lo
più da fondi privati, è chiaro che il quadro non appare affatto incoraggiante. Questo
nonostante sia opinione ampiamente diffusa che la sanità pubblica sia un motore
di sviluppo sociale ed economico, non mancano tuttavia le spinte di chi ne vorrebbe
un ridimensionamento. Sia per questioni demografiche, sia per ragioni finanziarie
legate ai conti dello Stato. Dove le scelte decisionali variano non solo da Regione
a Regione, ma ancor prima da un’Azienda sanitaria all’altra, nonché ad aggravare
la situazione c’è una mancanza di regole certe e chiare che abbiano validità di
applicazione su tutto il territorio nazionale.
Ma il “modello sanitario italiano” è ancora un pilastro? Qualche speranza ancora c’è,
se pensiamo che nel 2016, il 70,1 per cento degli italiani ha dato un giudizio positivo
sul proprio stato di salute, sebbene ben il 39,1 per cento dichiari di essere affetto da
almeno una patologia cronica. Ma 9 milioni di persone si sentono fuori dal sistema
a causa degli intoppi burocratici ed economici che si frappongono all’accesso alle
prestazioni. (Dati Istat)
Se vogliamo però che rimanga universale, gratuita e sia realmente efficiente ed
efficace c’è bisogno di un’inversione di marcia che tenga conto di una strategia
globale e i cui attori siano capaci di mettere in moto una macchina che cammini su
una via comune. Perché il “modello Italia”, che deteneva il primato di migliore servizio
sanitario a carico dello Stato, possa davvero essere esempio per tutti. Partendo
anche dal presupposto che bisogna evitare le “fughe dei cervelli” dal nostro Paese,
ridando al merito il primato dovuto e operando con comportamenti virtuosi.
Il futuro è già qui! E noi non possiamo proseguire sull’onda del passato.
L’Italia è un paese che invecchia, soprattutto demograficamente, eppure un cambio
di rotta è ancora possibile nel settore sanitario. C’è un mondo di idee giovani e gambe
sulle quali farle camminare: imprenditori disposti ad investire, medici e scienziati
competenti e in grado di ascoltare le istanze di chi è affetto da malattia, manager
pubblici e privati capaci, associazioni che con le loro proposte se messi insieme, “in
rete”, possono davvero essere i protagonisti del cambio di rotta. E dove prevenzione,
cura, riabilitazione, ricerca, tecnologia possono finalmente diventare l’ago di quella
bussola che punta al benessere dell’intera collettività. Inteso anche come positivo
cambio di stili di vita, per far sì che le persone e la popolazione non abbiano un
destino di malattia. La politica però deve saper raccogliere questa sfida.
Una sfida che il Forum della Leopolda invece ha già raccolto. Nella sua seconda
edizione, a Firenze il 29 e 30 settembre 2017, con un dibattito vasto, aperto e costruttivo
metterà a confronto persone, idee e proposte realizzabili per una “Salute 4.0”. E
le parole chiave per praticarla ci sono tutte: sostenibilità, sviluppo, cambiamento,
ricerca, innovazione, competenze, opportunità, tecnologia e digitalizzazione.
Una nuova cura è sempre possibile. Così come è possibile scoprire e percorre nuove
strade nel mondo Open della salute e della sanità. Ma il Forum della Leopolda
è soprattutto un pensiero in movimento che si attiva con i protagonisti del
cambiamento che la scienza naturalmente porta in sé.
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Con i suoi spazi istituzionali e associativi, i punti d’ascolto e d’informazione, i tavoli
di lavoro, gli incontri su le nuove frontiere della medicina, della farmacologia, della
tecnologia e delle biotecnologie, sarà “l’APP -untamento della Salute” che offrirà ai
partecipanti l’opportunità di ascoltare, vedere, far proprio un intenso programma che
si articola sui temi legati alla Governance, alla possibilità di immaginare e avere un
futuro senza cancro (prima causa di mortalità nel mondo) e di individuare attraverso
l’immunoncologia una cura tra speranze e certezze.
Dalla salute declinata al femminile perché la medicina di genere ha il valore della
vita: un ciclo che inizia con la pubertà e termina con la menopausa, a come convivere
con il diabete non più malattia, ma compagno di viaggio con cui praticare anche lo
sport.
Dalla nutrizione, partendo dal senso etimologico della parola dieta che per i greci
significava un modo di vivere volto alla salute con regole che disciplinavano ogni
aspetto della vita quotidiana: dalla corretta alimentazione, all’esercizio fisico, al
riposo, fino alla nutraceutica: sincretismo perfetto tra alimentazione e farmaceutica.
Una medicina integrata che ha tutte le potenzialità di diventare atto ed evitare
molte delle patologie che affligono la nostra società nonché valido aiuto per non
farle peggiorare.
Una nuova visione che, se veramente applicata nel lungo periodo, sarebbe in grado
di far risparmiare il 30 -40 per cento della spesa sanitaria. Risorse che potrebbero
invece essere destinate alla ricerca della diagnosi e cura per le malattie rare o
neurodegenerative.
È così che il Forum della Leopolda in questa due giorni vuole contribuire alla crescita
e alla diffusione della consapevolezza che “la casa della salute è e deve essere la
nostra casa” e che assicurarci il futuro è possibile.
Beatrice Curci
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COMITATO SCIENTIFICO
Gianni Amunni - Direttore operativo
ITT - Istituto Toscano Tumori
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dipartimento di Farmacia e scienze
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Università della Calabria
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Professionali, Assistenti Sanitari,
Vigilatrici d’Infanzia

Nino Cartabellotta - Presidente
Fondazione GIMBE - Gruppo italiano
per la medicina basata sulle evidenze

Giancarlo Comi - Direttore
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-Istituto di neurologia sperimentale,
Università Vita -Salute - Ospedale San
Raffaele, Milano
Francesco Conti - Presidente gruppo
Medical devices American Chambers
of Commerce
Alberto De Negri - Partner
responsabile Healthcare, KPMG
Advisory S.p.A.
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Società Italiana Menopausa
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Centro interdipartimentale di ricerca
Nutraceutica e alimentazione per la
salute, Università di Pisa

Genesio Grassiri - Esperto di startup e
PMI nel settore della salute

Marco Macchia - Presidente ASIS Associazione sudi sull’industria della
salute, Professore ordinario di Chimica
farmaceutica, Università di Pisa
Nello Martini - Direttore Drugs &
Health

Danilo Massai – Legale rappresentante
Collegio interprovinciale IPASVI Firenze
Pistoia
Massimo Massi Benedetti - President
and scientific director Hub for
international health Research - HIRS

Isabella Mastrobuono - Docente di
Organizzazione sanitaria, esperta di
sanità integrativa

Luca Pani - Membro SAWP - Scientific
Advice Working Party e CHMP Committee for Medicinal Products for
Human use della European Medicine
Agency -EMA
Andrea Paolini - Direttore generale
Fondazione Toscana Life Sciences

Pier Giuseppe Pelicci - Direttore
della ricerca IEO - Istituto europeo di
oncologia
Nicolò Pestelli - Direttore generale
ESTAR Toscana - Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale

Sergio Pillon - Coordinatore
Commissione tecnica paritetica per lo
sviluppo della telemedicina nazionale
- Ministero della Salute, Conferenza
Stato Regioni
Monica Piovi - Direttore Diritti di
cittadinanza e coesione sociale,
Regione Toscana

Mario Raviglione - Direttore
Programma globale sulla tubercolosi,
OMS – Organizzazione mondiale della
sanità
Walter Ricciardi - Presidente ISS Istituto Superiore di Sanità

Giovanni Scapagnini - Professore
Biochimica clinica, dipartimento
di Medicina e scienze per la salute,
Università del Molise

Federico Serra - Direttore Italia Cities
Changing Diabetes, Responsabile
Urban Health FareRete

Giovanni Maria Soro - Direttore
generale Provincia Lombardo -Veneta,
Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli
Roberta Volpini – Direttore
amministrativo ESTAR Toscana

Giorgia Zunino – Futurist, Direttore
scientifico Hedux.org
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LA GOVERNANCE DEL SISTEMA SANITARIO
TRA STATO E REGIONI:
chi tutela oggi la salute delle persone?
Venerdì 29
Ore 9.00 / 13.00
LEOPOLDA

Responsabile scientifico /
Nino Cartabellotta

CONVEGNO

La Sanità risponde alle leggi di un mercato attorno al quale ruotano gli
interessi di numerosi protagonisti: politica (Stato, Regioni e Province
autonome), aziende sanitarie pubbliche e private, manager, professionisti
sanitari e cittadini, ma anche università, società scientifiche, ordini e collegi
professionali, sindacati, associazioni di pazienti, industria farmaceutica e
biomedicale, mutue e assicurazioni, etc. Inoltre, il Servizio sanitario nazionale
è caratterizzato da complessità, incertezze, asimmetrie informative,
conflitti di interesse, corruzione, estrema variabilità delle decisioni cliniche,
manageriali e politiche. L’inestricabile combinazione di questi fattori
permette a ciascuno degli attori un livello di opportunismo tale da rendere
il sistema poco controllabile. Di conseguenza, per salvaguardare un SSN
equo e universalistico è indispensabile riallineare gli obiettivi divergenti e
spesso conflittuali dei diversi stakeholder, rimettendo al centro l’obiettivo
assegnato al SSN dalla legge 833/78 che lo ha istituito, ovvero «promuovere,
mantenere, e recuperare la salute fisica e psichica di tutta la popolazione».
Dopo la vittoria del NO al referendum costituzionale, è quanto mai
indispensabile ripensare le modalità con cui restituire allo Stato maggiori
capacità di indirizzo e verifica sui sistemi sanitari regionali. Infatti da un punto
di vista etico e sociale è inaccettabile che il diritto alla tutela della salute,
utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
oggi differente in relazione al CAP di residenza del cittadino per decisioni
regionali e locali che condizionano vari aspetti di governance e generano
inevitabile mobilità sanitaria: dalla dimensione delle aziende sanitarie alla
capacità di integrazione pubblico -privato, dal disordinato contributo di
mutue e assicurazioni alla disponibilità di farmaci e, dalla eterogeneità degli
adempimenti sui Lea – Livelli essenziali di assistenza, alle differenze intra - ed
inter -regionali documentate dal Programma nazionale esiti, dalle modalità
di gestione della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei
ticket, dalle eccellenze ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali
in diverse aree del paese.
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Il Forum della Leopolda 2017 si apre con un propositivo confronto multi -stakeholder
sulla governance del SSN i cui aspetti politici, organizzativi e professionali richiedono
un’alleanza con cittadini e pazienti che non possono più mantenere il ruolo di fruitori
passivi, ma devono essere protagonisti attivi nella valutazione e programmazione
dei servizi sanitari e, al tempo stesso, ridurre le aspettative per una medicina mitica
e una sanità infallibile.
Conduce:
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE
Saluti di apertura:
Massimo Fratini - Vicepresidente del Consiglio comunale della Città
Metropolitana di Firenze
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione
socio -sanitaria, Regione Toscana
Partecipano:
Tonino Aceti - Coordinatore nazionale Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva
Padre Virginio Bebber - Presidente di ARIS – Associazione Religiosa Istituto
Socio Sanitari
Luigi D’Ambrosio Lettieri - Membro XII Commissione Igiene e sanità, Senato
della Repubblica Italiana
Angelo Lino Del Favero - Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità
Fernanda Gellona - Direttore generale Assobiomedica
Enrique Hausermann - Presidente Assogenerici
Domenico Mantoan - Direttore generale area Sanità e sociale, Regione Veneto
Rosanna Massarenti - Direttore Altroconsumo
Gabriele Pelissero - Presidente nazionale AIOP – Associazione italiana
ospedalità privata
Paolo Petralia - Presidente AOPI - Associazione ospedali pediatrici italiani
Walter Ricciardi - Presidente ISS - Istituto superiore di sanità
Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO – Federazione italiana aziende
sanitarie e ospedaliere
Marco Vecchietti - Consigliere delegato RBM Assicurazione Salute
Sergio Venturi - Assessore Politiche per la salute, Regione Emilia Romagna
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CONFRONTO NAZIONALE
SULLA GOVERNANCE FARMACEUTICA
Misure - Implementazioni – Impatti
Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
LEOPOLDA

Responsabile scientifico /
Nello Martini

A seguito della pubblicazione da parte di AIFA dei dati del monitoraggio
della spesa farmaceutica del 1^ trimestre 2017, risulta quanto segue:
•

la convenzionata, rispetto al tetto di spesa programmato (7,96%), ha
fatto registrare un decremento, che porta ad una stima su base annua
di -24 milioni di euro

•

gli Acquisti Diretti, rispetto al tetto di spesa programmato (6,89%), ha
fatto registrare uno sforamento, che porta ad una stima su base annua
di +2.216 milioni di euro

In altri termini, mentre la spesa convenzionata “tiene”, la spesa ospedaliera
(ora Acquisti Diretti) sfora nel 2016 di 1.570 milioni di euro, con una previsione
sui dati del primo trimestre 2017 di uno sforamento pari a 2.216 milioni di
euro, con uno sforamento complessivo 2016 - 2017 stimato in 3.786 milioni
di euro, di cui 1.893 milioni di euro (50%) a carico rispettivamente delle
Regioni e delle Aziende Farmaceutiche.
In questa prospettiva, nonostante il rifinanziamento di 2 miliardi di euro
del FSN – Fondo sanitario nazionale, e del finanziamento di 1 miliardo
di euro per i farmaci innovativi (oncologici con innovazione importante e
farmaci innovativi - HCV), il settore farmaceutico in assenza di una nuova
governance, che avvii in maniera decisa il processo di riequilibrio economico,
rischia fortemente di andare in default.

CONVEGNO

Non si può pensare ad uno sforamento sistematico e ad un ricorso con le
procedure di Payback per 2 motivazioni essenziali:
•

le Regioni non sono in grado di mettere a bilancio l’entità in PayBack
da parte delle Aziende Farmaceutiche che non è garantito, in quanto
oggetto di contenzioso

•

le Aziende Farmaceutiche non possono continuare a procedere con
gli accantonamenti, senza possibilità di spesa e soprattutto senza la
certezza di una programmazione e di un bilancio credibile di medio
periodo.

Sulla base di tali considerazioni il Forum della Leopolda ha previsto una
sessione dedicata, proprio per indagare misure, implementazioni e impatti
della nuova governance farmaceutica.
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PROGRAMMA
14.00 – 14.30
Introduzione e moderazione:
Ida Fortino - Dirigente area Strategie ed economia del farmaco, AIFA Agenzia Italiana del Farmaco
Claudio Jommi - Professore associato di Economia, Dipartimento di Scienze
del Farmaco, Università del Piemonte Orientale e Responsabile Scientifico
Osservatorio Farmaci, CERGAS, SDA Bocconi
14.30 – 14.50
Il contesto, i dati di spesa e la struttura della Governance
Nello Martini - Direttore Drugs & Health
14.50 – 15.10
Criteri di valutazione della innovatività secondo AIFA – ESMO – ASCO
Francesco Perrone – Dirigente medico oncologo, Istituto nazionale tumori
IRCCS - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Fondazione Pascale,
Napoli
15.10 – 15.30
I processi di accesso e di rimborso nei principali paesi Europei: Francia,
Germania, Italia
Claudio Jommi - Professore associato di Economia, Dipartimento di Scienze
del Farmaco, Università del Piemonte Orientale e Responsabile Scientifico
Osservatorio Farmaci, CERGAS, SDA Bocconi
15.30 – 15.50
La Real World Evidence a supporto dell’accesso e della rimborsabilità
Antonella Pedrini – CORE – Collaborative Outcome REsearch. A CINECA
partner
15.50 – 16.10
Le misure compensative in un processo unitario di governance
Mario Bruzzone - Consulente di Drugs & Health
16.10 – 16.30
La correlazione tra il costo dei farmaci e il loro valore terapeutico aggiuntivo
Andrea Messori - Presidente SIFACT – Società italiana di farmacia clinica e
terapia
16.30 – 17.00
Il punto di vista delle aziende farmaceutiche
17.00 – 17.30
Conclusioni
Nello Martini - Direttore Drugs & Health
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CONFRONTO NAZIONALE
SULLA GOVERNANCE
DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA
Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.00
S.M. NOVELLA
Il confronto verterà sui temi della centralizzazione degli acquisti, della
valutazione e valorizzazione delle innovazioni, dei processi decisionali
nell’ambito dei dispositivi, delle commissioni regionali, delle banche dati, del
coordinamento nazionale. Ma anche dei bandi basati sulla valorizzazione
dell’efficacia, di una nuova politica sanitaria nell’ambito dei devices con
ammodernamento dei nomenclatori, di una nuova regolamentazione dei
dispositivi, della vigilanza e trasparenza.
Il confronto coinvolge i cittadini, il ministero e le regioni, i centri d’acquisto
centrali e regionali, le aziende dei devices e le loro associazioni di settore,
i clinici, le società scientifiche, i manager delle Aziende del SSN e altri
stakeholders.
Coordina:
Beatrice Curci - Giornalista scientifico
PROGRAMMA

CONVEGNO

14.30 – 14.45
Cosa rappresenta per il sistema Italia il comparto del Medical device e
qual è stata la storia negli interventi governativi sul settore
Fernanda Gellona - Direttore Generale Assobiomedica
14:45 – 15:00
Il mercato italiano dal punto di vista delle aziende americane del settore
Francesco Conti - Presidente gruppo Medical devices American
Chambers of commerce
15:00 – 15:15
La sostenibilità del SSN in prospettiva, dove sono i busillis e come si può
intervenire?
Aleksandra Torbica – Direttore CERGAS - Centro di ricerche sulla
gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, Università Bocconi, Milano

20

www.forumdellaleopolda.it

15:15 – 15:30
Il problema del coding: DRG, nomenclatori tariffari e approcci regionali, il
punto di vista del clinico
Franco Vimercati - Presidente FISM - Federazione italiana società
medico scientifiche
15:30 – 15:45
Il problema dei sistemi di rimborsabilità e il medical devices, nuovi approcci
Americo Cicchetti - Direttore ALTEMS - Alta scuola di economia e
management dei sistemi sanitari. Presidente SITHA - Società italiana di
health technology assessment
15:45 – 16:00
La programmazione nazionale: la visione del Ministero
Marcella Marletta - Direttore generale Dispositivi medici e servizio
farmaceutico, Ministero della Salute
16:00 – 16:30
Governance del medical devices: aspettative, proposte e timori delle aziende
del settore
Marco De Luigi - Presidente e Amministratore delegato GE Healthcare
Italia
Roberto Bettin - Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne, Italia e
Grecia di Becton Dickinson Italia
16.30 – 17.00
Considerazioni conclusive
Monica Piovi - Direttore Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione
Toscana
Giovanna Scroccaro – Direttore Unità Organizzativa Farmaceutico,
Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto
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INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ A
SUPPORTO DEL SSN:
il ruolo di fondi, mutue e assicurazioni
Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
ROVEZZANO

Responsabile scientifico /
Isabella Mastrobuono

I fondi sanitari contribuiscono a innovare lo stato sociale garantendo
sostenibilità ed equità di accesso alle prestazioni sanitarie: utopia o realtà?
Possono i Fondi in questione essere addirittura promotori di crescita del PIL
con la creazione di nuovi posti di lavoro? Per quali professionalità?
Al Forum della Leopolda nel pomeriggio del 29 settembre, si aprirà
un confronto sulle attuali prestazioni garantite dai Fondi Sanitari, sulle
modalità con le quali gli stessi possano garantire nuove coperture sanitarie
e sociosanitarie ai propri assistiti, compresi i familiari, anche in ottica di
superamento degli attuali assetti del Welfare Integrativo, dibattendo con
Regioni e parti sociali.
PROGRAMMA
Introduce e coordina:
Isabella Mastrobuono - Docente di Organizzazione sanitaria,
Business School Università Guido Carli - Luiss, Roma. Esperta di sanità
integrativa
14.30 - 16.00

CONVEGNO

Lo scenario dei fondi in Italia
Massimo Campedelli - Scuola superiore Sant’Anna di Pisa
Placido Potzolu – Presidente FIMIV - Federazione italiana della
mutualità integrativa volontaria
Il ruolo di MEFOP ed i tavoli per l’armonizzazione dei fondi sanitari
Damiana Mastantuono - Responsabile formazione e progetti speciali,
Mefop – Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione
Il punto di vista di assicurazioni e casse integrative aziendali
Marco Vecchietti - Consigliere delegato RBM Assicurazione Salute e
dirigente Previmedical
Fiammetta Fabris - Direttore generale UniSalute
Stefano Castrignanò - Partner Italian Welfare
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16.00 - 17.30
Il punto di vista di società di mutuo soccorso e fondi integrativi
Gerardo Ghetti - Presidente Fondazione Andi Salute – Fondo di
assistenza sanitaria integrativa
Paolo Pioppini – Presidente Fondo FASDA – Fondo di assistenza sanitaria
dei dipendenti dei servizi ambientali
Claudio Cerrato – Consigliere d’amministrazione FAB società di mutuo
soccorso
Il ruolo della politica nello sviluppo futuro dell’integrazione
Grazia Labate - Ricercatrice in Economia sanitaria, ex Sottosegretario
alla Salute
Giancarlo Galardi - Processi trasversali strategici direzione diritti
cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana
Kyriakoula Petropulacos - Direttore generale Cura della persona, salute
e welfare, Regione Emilia Romagna
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CONFRONTO NAZIONALE SUI NUOVI
SISTEMI DI ACCREDITAMENTO PER IL
FUTURO DEL SSN
Sabato 30
Ore 09.00 / 12.00
LEOPOLDA

Responsabili scientifici /
Teresa Mechi e Andrea Vannucci

L’accreditamento sanitario nacque quando la parola “qualità” era associata
alle parole “verifica” e “controllo” ed è stato per alcuni decenni usato come
strumento per rendere conto a un terzo pagante che il servizio era adeguato
alla spesa o per rassicurare una collettività che l’assistenza sanitaria a cui si
poteva accedere era all’altezza di quanto era giusto aspettarsi.

CONVEGNO

La complessità dei processi sanitati è poi progressivamente cresciuta nel
tempo per il maggior numero di variabili coinvolte: tecnologia e sapere,
relazioni interprofessionali, numerosità degli stakeholder, natura degli input
e degli output, molteplicità di outcome. Si è fatto avanti con forza il concetto
di “valore” e la necessità di misurarlo e di misurarsi con esso. Alle parole
classiche: “efficacia”, “efficienza”, “sicurezza”, si sono aggiunti punti di vista
nuovi: “pertinenza”, “sostenibilità”, “accountability”, “governance clinica”.
La sfida di un sistema di accreditamento oggi si gioca tutto su un piano
di essere all’altezza delle innovazioni profonde che interessano le attività
sanitarie. Oltre al ruolo che un sistema di accreditamento riveste nel quadro
giuridico normativo e nel sistema regolatorio istituzionale in genere, avanza
prorompente la sua imprescindibile funzione di strumento di governance
clinica, rivolto con determinazione al miglioramento continuo.
Per questo motivo la Regione Toscana ha promosso ed attuato un percorso
di profonda revisione del proprio modello di accreditamento, ripensato
e rinnovato nelle finalità e nell’approccio e declinato come leva per il
miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la governance clinica,
favorendo l’allineamento dei comportamenti gestionali e professionali per il
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e aziendale.
Il convegno vuole essere un’occasione per un confronto sulle strategie da
adottare per recuperare contenuti di qualità spendibili all’interno dei sistemi
sanitari attraverso lo strumento di accreditamento.
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Coordina:
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana - Agenzia Regionale di Sanità
PROGRAMMA
9.00 - 9.20
L’evoluzione dei sistemi di accreditamento
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana
9.20 – 9.40
Nuovo modello di accreditamento italiano
Francesco Di Stanislao – Direttore ARS Marche
9.40 – 10.20
Regioni a confronto: Toscana – Emilia Romagna
Maria Teresa Mechi – Responsabile Qualità dei servizi, Regione Toscana
Anselmo Campagna – Responsabile servizio Assistenza ospedaliera,
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia
Romagna
10.20 – 11.30
La co -creazione di valore da diverse prospettive
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE
Francesco Di Stanislao – Direttore ARS Marche
Barbara Cittadini – Vicepresidente AIOP nazionale
Vincenzo Schiavone – Membro comitato esecutivo AIOP nazionale
11.30 – 12.00
Dibattito e conclusioni
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CONFRONTO NAZIONALE
SULLA GOVERNANCE DEL SISTEMA
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI
E SOCIO SANITARI
Sabato 30
Ore 9.00 / 12.00
CAMPO DI MARTE

Responsabile scientifico /
Giovanni Maria Soro

CONVEGNO

I sistemi sanitari e sociosanitari sono cambiati, sotto l’effetto delle pressioni
dei portatori di interesse e dei decisori politici, e sono destinati a cambiare
ancora con l’obiettivo di garantire, da un lato, il soddisfacimento dei bisogni
della popolazione di riferimento e la sostenibilità, dall’altro, per una vita
economica e duratura dei Sistemi stessi.
Nella sessione sono previste cinque relazioni (da parte di docenti e massimi
esperti nelle diverse aree) che permetteranno di chiarire la situazione attuale
e gli scenari futuri che verranno poi discusse con manager pubblici e privati
e Direttori con responsabilità di governance dei Sistemi per comprendere a
pieno le loro visioni rispetto alle tematiche trattate.
IL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA
Le aziende sanitarie pubbliche stanno diventando sempre più grandi e
complesse (derivanti da fusioni di più aziende) ma anche i gruppi privati
hanno dimensioni sempre maggiori a seguito di aggregazioni e acquisizioni.
Il gigantismo delle aziende del Sistema Sanitario e Sociosanitario evidenzia
una criticità a due livelli:
•
livello di aziende: quale modello organizzativo e quali sistemi di
programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati implementare
partendo dall’assunto che quelli attuali non rispondono più a livelli di
complessità crescenti;
•
livello di Assessorato: come devono cambiare il ruolo, l’organizzazione e
le disposizioni definite a livello regionale.
Quali modelli, assistenziali e di funzionamento, sono quindi più adatti a
livello di azienda o regionale per gestire questa nuova complessità per
garantire efficacia e sostenibilità del Sistema Sanitario e Sociosanitario.
GLI STRUMENTI DI GOVERNO
Senza strumenti tecnologici e una vera capacità manageriale del top e del
middle management, la complessità rischia di essere non governata e di
riprodurre solo aggregazioni di facciata e non veri cambiamenti.
Le aziende sanitarie hanno investito tanto nei sistemi di supporto alle decisioni
(Pianificazione, Programmazione e Controllo) e, oggi, possiamo affermare
che i processi decisionali sono molto migliorati (analisi e valutazioni) e
consentono di prendere decisioni sempre migliori e monitorare i risultati
finali. Mancano tuttavia i meccanismi di monitoraggio dell’attuazione
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del processo decisionale e questa mancanza crea un impatto negativo a livello di
capacità di governo delle aziende - inserite in un sistema sempre più dinamico che
rende necessaria una reattività sempre maggiore - reattività intesa quindi non solo
come capacità decisionale ma anche come capacità attuativa.
LE RETI CLINICHE E LE RETI DI OFFERTA
Cosa sono diventate le Reti cliniche e quali sono i modelli di funzionamento
delle Reti di Offerta ma anche quale coordinamento tra strategie di business e
governance clinica condivisa é necessario nell’ottica di essere capaci di offrire una
risposta appropriata e sostenibile da parte dei diversi attori del Sistema Sanitario e
Sociosanitario.
Per funzionare davvero le Reti devono rappresentare una meta -organizzazione
professionale e gestionale i cui contorni non sono ancora ben chiari e che dovrebbero
essere innovativi rispetto a quelli tradizionali per essere realmente efficaci in termini
di valore creato per le aziende, i professionisti ed il Sistema sanitario e sociosanitario
in generale.
LA RICERCA FARMACEUTICA
Il processo di ricerca e sviluppo di un farmaco rappresenta un passo fondamentale per
la validazione di nuove soluzioni terapeutiche, ma fornisce anche una straordinaria
occasione di crescita, all’interno delle aziende sanitarie e dei relativi professionisti,
della conoscenza dei percorsi di ricerca e sviluppo in atto (e dei nuovi farmaci
prossimi ad entrare sul mercato). Gli studi sperimentali rappresentano anche una
fonte di risorse per le aziende sanitarie, non solo perchè sono in gran parte promossi
dall’industria, ma anche perchè l’azienda sanitaria, se non partecipasse allo studio,
dovrebbe acquistare, a suo carico, i farmaci per lo stesso target terapeutico (se
esistenti).
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SANITÀ
L’internazionalizzazione della sanità, da preferire al concetto più riduttivo di “turismo
sanitario”, costituisce uno degli strumenti che ha il nostro sistema sanitario (e l’intera
filiera life sciences) per iniziare a ragionare in una logica di comparto industriale dove
gli erogatori sono la “locomotiva” della filiera, seguiti da tutto il resto dell’industria
(Farma, biotech, ecc.). Internazionalizzare la sanità vuol dire non solo promuovere
“cluster” di eccellenza all’estero (con conseguente attrazione di pazienti stranieri),
ma portare all’estero la competenza in gestione degli ospedali, in modo da creare
dei poli in alcuni Paesi che non hanno risposta sanitaria adeguata.
AZIENDE PUBBLICHE E AZIENDE PRIVATE: DIFFERENZE, UGUAGLIANZE ED
ESIGENZE DI INTEGRAZIONE
Dalla situazione attuale del sistema delle Aziende sanitarie (pubbliche e private)
emergono differenze e uguaglianze, in termini di orientamenti, modelli e scelte
attuative, ma anche necessità di sviluppare piattaforme (fisiche – punti di contatto/
accesso e tecnologiche – visualizzazione ragionata del sistema di offerta valutato
in modo neutrale) che consentano di mettere a sistema le risorse (pubbliche e
private), valorizzando gli investimenti effettuati e quelli futuri nell’ottica della loro
ricomposizione che consenta da un lato una maggiore efficacia e dall’altro una
garanzia di sostenibilità duratura del sistema.
Coordina:
Giovanni Maria Soro - Direttore generale Provincia Lombardo -Veneta, Ordine
ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli

www.forumdellaleopolda.it

27

PROGRAMMA
9.00 - 9.15
Lo scenario
Giovanni Maria Soro - Direttore generale Provincia Lombardo -Veneta, Ordine
ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
9.15 – 9.35
Il cambiamento del sistema
Mario Del Vecchio - Professore di Economia aziendale, Università degli Studi
di Firenze
9:35 – 9:55
Gli strumenti di governo
Emanuele Vendramini – Professore di Public management and policy, SDA
Bocconi School of Management; professore associato Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Piacenza
9:55 – 10.15
Interventi a confronto tra manager strutture pubbliche e private sui due temi
presentati
10:15 – 10:35
Reti di offerta e reti cliniche
Federico Lega - Professore associato di Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche, dipartimento di Analisi delle politiche e
management pubblico, Università Bocconi, ricercatore CERGAS
10.35 – 10.55
Internazionalizzazione della sanità
Cristian Ferraris – Direttore Organizzazione, Sviluppo e Rapporti Associativi
Assolombarda
10.55– 11.15
La ricerca farmaceutica
Claudio Jommi – Professore associato di Economia, Dipartimento di Scienze
del Farmaco, Università del Piemonte Orientale e Responsabile Scientifico
Osservatorio Farmaci, CERGAS, SDA Bocconi
11.15 – 11.35
Interventi a confronto tra manager strutture pubbliche e private sui due temi
presentati
11.35 - 12:00
Conclusione sessione
Discussant della sessione:
Valerio Fabio Alberti – Direttore Generale ASL Città di Torino
Stefano Manfredi – Direttore Generale ASST di Lecco
Monica Piovi – Direttore Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione
Toscana
Giuseppe Fraizzoli – Amministratore Delegato e Direttore generale di
Humanitas Gavazzeni
Norberto Silvestri – Direttore sanitario e Vice direttore Generale del policlinico
Campus Bio - Medico, Roma
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LA SALUTE DELLE DONNE
dalla pubertà alla menopausa

Responsabile scientifico
Marco Gambacciani

La salute della donna è un tema di grande interesse che caratterizza questa
seconda edizione del Forum della Leopolda 2017, con eventi e iniziative sulle diverse
problematiche e sulle nuove possibilità di cura e dello star bene tracciate dalla
ricerca.
La prevenzione è importante in ogni fase di vita della donna, e deve essere vista
come un continuum, con diverse caratteristiche nelle varie fasce d’età.
L’adolescenza spesso è caratterizzata da problematiche legate all’autostima, alla
capacità di accettarsi, alla relazione con gli altri e con il cibo. Nella giovane donna è
fondamentale il controllo anche vaccinale delle malattie sessualmente trasmissibili,
per una sessualità serena, la prevenzione oncologica e la salvaguardia della fertilità.
I ragazzi devono essere protagonisti della loro vita e delle loro scelte, ma la famiglia,
la società hanno il dovere di proteggerli dal “Dr Google” pieno di “fakes” offrendo ai
giovani strumenti culturali validi.
Nell’età riproduttiva l’esigenza di una contraccezione sicura per una maternità
consapevole passa attraverso vari momenti con una maturazione progressiva della
personalità, fino ad arrivare a un bisogno talvolta irrinunciabile, in cui la medicina
assume un ruolo significativo: talvolta per garantire la soddisfazione di questo
desiderio, generalmente per tutelare la gravidanza prevenendo quando possibile i
problemi fetali e neonatali.
Nella TERZA ETÀ dopo la menopausa, la presenza dei sintomi, l’aumento di peso,
l’aumento del rischio di osteoporosi e malattie cardiovascolari possono alterare la
qualità della vita della donna. La medicina di genere e l’innovazione scientifica e
tecnologica possono oggi garantire salute e serenità alle donne anche in questa fase
della vita.
Potranno essere delineati possibili panorami futuri con particolare attenzione
all’innovazione culturale e tecnologica condivisa tra sistema pubblico e privato, per
nuove strategie di prevenzione e mantenimento della qualità di vita della donna.
Con la collaborazione di:
Associazione italiana donne medico
Società italiana menopausa
AIUG
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LA SALUTE DELLE DONNE
Dialogo tra esperti ed adolescenti

Venerdì 29
Ore 09.00 / 11.00
PORTA AL PRATO
Coordina:
Patricia Bettini – Referente servizio Centri Consulenza Giovani, USL Centro
Toscana, Ambito Firenze

INCONTRO CON GLI STUDENTI

Disturbi del comportamento alimentare in adolescenza
Amelia La Malfa – Biologa nutrizionista
Vaccinazioni HPV e genere
Carolina Vicari – Dirigente medico Unità operativa Ostetricia e
ginecologia, ARNAS P.O Civico – Azienda di rilievo nazionale ad alta
specializzazione, Palermo
L´approccio degli adolescenti alla salute
Silvana Capasso – Pediatra, già Dirigente medico UOC Pediatria,
AORN A. Cardarelli – Azienda ospedaliera di rilievo nazionale, Napoli
Contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili nell’adolescenza
Maria Sandra Bucciantini - Direttore SOD semplice ginecologia della
infanzia e della adolescenza Dipartimento Assistenziale Integrato
Materno Infantile AOU Careggi– Azienda Ospedaliera Universitaria,
Firenze
Il benessere psicologico in adolescenza tra risorse e vulnerabilità
Giuseppina Berio - Psicoterapeuta, già psicologa del servizio Salute
mentale infanzia e adolescenza, Azienda Usl Toscana Centro
Il servizio Centri consulenza giovani nella rete delle offerte del territorio
per gli adolescenti: promozione del benessere, prevenzione del disagio,
accoglienza dei bisogni in merito ai temi corporeità, affettività, sessualità
Patricia Bettini – Referente servizio Centri Consulenza Giovani, USL
Centro Toscana, Ambito Firenze
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LE MEDICINE COMPLEMENTARI PER LA
SALUTE DELLA DONNA:
dall’adolescenza alla menopausa
Venerdì 29
Ore 11.00 / 13.30
PORTA AL PRATO

Responsabile scientifico /
Sonia Baccetti

Per l’approccio olistico e personalizzato e l’attenzione alla prevenzione, le
medicine complementari sono particolarmente affini alle esigenze delle
donne in materia di salute. Non è un caso, infatti, che siano proprio le donne
a utilizzare più spesso (2:1) queste terapie per migliorare salute e benessere
nelle varie fasi della vita, come riferiscono le statistiche regionali, nazionali e
internazionali.
Agopuntura, fitoterapia e omeopatia sono integrate nel Servizio sanitario
regionale toscano (SST), dove l’attenzione alla salute femminile è una delle
priorità del settore medicine complementari ed esistono anche ambulatori
dedicati a questo tema.
Una Tavola rotonda con la partecipazione di medici e operatori del SST e
di altre Regioni all’interno del Forum Salute affronterà il contributo delle
diverse terapie complementari per il benessere della donna sia come
sostegno generale sia all’interno di condizioni e percorsi specifici, quali
l’infertilità, il puerperio, il tumore al seno, i disturbi del comportamento
alimentare dell’adolescenza.
Coordina:
Katia Belvedere – Responsabile settore Consulenza giuridica, ricerca e
supporto organismi di governo clinico, Diritti cittadinanza e coesione
sociale, Regione Toscana
PROGRAMMA

11.15 – 11.30
L’agopuntura e la medicina tradizionale cinese
Sonia Baccetti - Responsabile Centro regionale per la medicina
integrata, Regione Toscana
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CONFERENZA

11.00 – 11.15
Medicine complementari e salute della donna nel servizio sanitario
regionale toscano
Katia Belvedere – Responsabile settore Consulenza giuridica, ricerca e
supporto organismi di governo clinico, Diritti cittadinanza e coesione
sociale, Regione Toscana

11.30 – 11.45
La fitoterapia
Fabio Firenzuoli - Responsabile CERFIT, Centro di riferimento regionale in
fitoterapia, AOU Careggi, Firenze
11.45 – 12.00
L’omeopatia
Elio Rossi - Responsabile Ambulatorio di omeopatia Lucca, Struttura di
riferimento regionale per l’omeopatia, Azienda USL Toscana Nord Ovest
12.00 – 12.15
Infezioni vaginali ricorrenti e dismenorrea: terapia omeopatica e fitoterapica
Marialessandra Panozzo - Responsabile Ambulatorio di omeopatia per la
donna Lucca, Azienda USL Toscana Nord Ovest
12.15 – 12.30
Infertilità femminile e medicina tradizionale cinese
Franco Cracolici - Garante di branca per l’agopuntura, Centro di
medicina integrata, Ospedale di Pitigliano, Azienda USL Toscana Sud Est
12.30 – 12.45
Disturbi del puerperio e agopuntura
Nadia Baccellini - Ambulatorio di medicina complementare per ostetricia
e ginecologia, dipartimento Materno infantile, AOU pisana
12.45 – 13.00
Tumore al seno e trattamento degli effetti collaterali della terapia oncologica
con la medicina tradizionale cinese: l’esperienza della ASL Toscana Centro
Francesca Martella - Responsabile Breast unit Ospedale Santa Maria
Annunziata Firenze, Azienda USL Toscana Centro
13.00 – 13.15
Oncologia integrata nel tumore alla mammella: il contributo dell’omeopatia
e della medicina antroposofica
Franco Desiderio – Dipartimento di Oncologia, Azienda USL Romagna,
Regione Emilia Romagna
13.15 – 13.30
Disturbi del comportamento alimentare nelle adolescenti: l’approccio
integrato
Simonetta Marucci - Endocrinologa, ASL Perugia Centro DCA Todi Disturbi comportamenti alimentari, Regione Umbria
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LA SALUTE DELLE DONNE:
fertilità e maternità

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.00
PORTA AL PRATO
Nell’età riproduttiva l’esigenza di una contraccezione sicura per una maternità
consapevole passa attraverso vari momenti con una maturazione progressiva
della personalità, fino ad arrivare a un bisogno talvolta irrinunciabile il parto,
in cui la medicina assume un ruolo significativo: talvolta per garantire la
soddisfazione di questo desiderio, generalmente per tutelare la gravidanza
prevenendo quando possibile i problemi fetali e neonatali, il ritorno alla
vita di coppia Nell’età riproduttiva l’esigenza di una contraccezione sicura
per una maternità consapevole passa attraverso vari momenti con una
maturazione progressiva della personalità, fino ad arrivare a un bisogno
talvolta irrinunciabile, in cui la medicina assume un ruolo significativo:
talvolta per garantire la soddisfazione di questo desiderio, generalmente
per tutelare la gravidanza prevenendo quando possibile i problemi fetali e
neonatali che con l’innalzamento dell’età del parto comporta una adeguata
riabilitazione.
Coordina:
Genesio Grassiri - Presidente Santec srl e portavoce del del gruppo di
ricerca Ith Farmigea Innovazione in medicina
•

Fertilità

•

Ecografia emozionale

•
•
•
•

Procreazione assistita
Diagnostica in vitro – The Fetal Medicine Foundation

Stili di vita sani e corretta alimentazione in gravidanza e post partum
Laser post partum

Partecipano:
Gian Luca Bracco - Responsabile commissione Corsi Body Lab AIUG,
Direttore Ostetricia e ginecologia, Presidio ospedaliero di Lucca
Ettore Cariati - Direttore struttura dipartimentale diagnosi prenatale e
gravidanza a rischio, Azienda USL Toscana centro
Elisabetta Donati - Coordinatore corso di laurea in Ostetricia, Università di
Pisa, Ambulatorio di Educazione e Riabilitazione Pavimento Pelvico, AUOP
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TAVOLA ROTONDA

Temi:

Patrizia Fistesmaire - Dirigente psicologa responsabile U.F. consultoriale Zona
Piana di Lucca
Lucia Pasquini - Coordinatore regionale Toscana SIEOG, Medicina e diagnosi
fetale, AOU Careggi, Firenze
Eleonora Porcu - Responsabile Centro di Infertilità e procreazione medicalmente
assistita, Università di Bologna, Policlinico S.Orsola -Malpighi
Georgios Rembouskos - Medico dirigente del Centro di riferimento regionale
Puglia per la patologia fetale
Proiezione di demo e video su tecnologie di diagnostica per immagini.
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SAMSUNG
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
Samsung da sempre pone al centro dell’attenzione le persone, fornendo loro
la migliore tecnologia per vivere al meglio ogni momento della giornata.
Oggi Samsung offre il suo contributo anche per migliorare la salute delle
persone. Entrano così a far parte del mondo Samsung tre linee di prodotti
dedicate alla diagnostica per immagini. Una gamma completa di ecografi
che consentono esami sempre più accurati ed affidabili.
Top di gamma della sua categoria il nuovo
WS80A con la nuova piattaforma Elite, monitor da 23” wide Color LED Flat
Display. Tecnologia 5D.
GC85A – Il nuovo sistema di radiologia digitale che consente l’ottimizzazione
dei flussi di lavoro, garantendo un’elevata qualità dell’immagine a bassa
dose. Maggiore sicurezza per il paziente e l’operatore.
BODYTOM – i nuovo sistema TAC mobile che consente l’utilizzo dove è
richiesta la mobilità dello strumento e non del paziente. Sale operatorie e
tutti i contesti operativi che non consentono
l’ esecuzione dell’ esame
diagnostico in ambiente convenzionale
Samsung. Il meglio della tecnologia, a servizio della salute delle persone.
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
VIA MIKE BONGIORNO, 9
20124 MILANO
www.samsungmedicalsolution.com

MEDICINA DI GENERE E PROPOSTE DI
SOSTENIBILITÀ DELL’AIDM

Venerdì 29
Ore 11.00 / 13.30
LE CURE

Responsabile scientifico /
Caterina Ermio

SIMPOSIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO
Introduzione alla tematica e conduzione
Caterina Ermio – Presidente Nazionale AIDM e Direttore f.f.U.O.
Neurologia P.O. Lamezia Terme
Dalla prevenzione cardiovascolare primaria alla prevenzione primordiale
nelle donne
Antonella Vezzani - Responsabile della rianimazione
cardiochirurgica, ospedale Maggiore di Parma
Il contrasto alla violenza di genere oltre gli attuali modelli di intervento
Caterina Manca - Dirigente Medico Legale Coordinatore
interaziendale e interistituzionale sulle tematiche della violenza Ausl
Bologna
Rappresentante AVEC Osservatorio Violenza Regione Emilia
Romagna
Presidente Commissione Consiliare Sanità, Politiche Sociali Comune di Bologna
Donazione e trapianto. “Diamo il meglio di noi”, campagna nazionale
sensibilizzazione alla donazione degli organi cellule e tessuti
Marilù Bartiromo - Nefrologa dei trapianti, AOU Careggi, AIDM
Firenze

SIMPOSIO

HPV e differenza di genere in ORL
Laura Lanza – Direttore UO Otorinolaringoiatria, Voghera e Vigevano,
ASST Pavia - Azienda socio sanitaria territoriale
Ambulatorio per adolescenti: esperienza territoriale
Luana Gualtieri – Medico di base, specialista in ginecologia, Lecce
La salute inizia in utero: epigenetica in gravidanza e prevenzione
Cristina Tarabbia – Ginecologa, docente seminari Medicina di Genere
Università degli studi di Ferrara, Vicepresidente AIDM Ferrara
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Nutrienti critici nel periodo periconcezionale
Paola Sbisà - Medico specialista in Scienza dell’alimentazione, geriatria e
gerontologia, Progetto Nutrizione e donna AIDM
I primi 1000 giorni di vita del bambino. Un investimento per il futuro
Flaminia Trapani – Psicologa, psicoterapeuta; socia fondatrice e responsabile
scientifica dei progetti rivolti alla prima infanzia dell’associazione Pianoterra
Onlus - Napoli
Disfunzioni del Pavimento Pelvico: dalla Prevenzione al...Futuro
Agnese Rossella Mollo – Dirigente medico U.O. di Urologia, Ospedale di
Cetraro, Cosenza
Esperienza dei tavoli regionali
Riccardo Fatarella – Già Dirigente dipartimento Salute, Regione Calabria
Discussant
Annamaria Celesti – Ginecologa, responsabile Centro regionale di
coordinamento della salute e medicina di genere della Toscana
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LA SALUTE NELL’ETÀ ADOLESCENZIALE

Venerdì 29
Ore 11.00 / 13.00
ALCATRAZ
Coordina:
Patricia Bettini – Referente servizio Centri consulenza giovani, USL Centro
Toscana, Ambito Firenze
Partecipano:
Giuseppina Berio - Psicoterapeuta, già psicologa del servizio Salute
mentale infanzia e adolescenza, Azienda Usl Toscana Centro
Patricia Bettini – Referente servizio Centri consulenza giovani, USL
Centro Toscana, Ambito Firenze

Maria Sandra Bucciantini - Direttore SOD semplice ginecologia della
infanzia e della adolescenza Dipartimento Assistenziale Integrato
Materno Infantile AOU Careggi– Azienda Ospedaliera Universitaria,
Firenze
Silvana Capasso – Pediatra, già Dirigente medico UOC Pediatria –
AORN A. Cardarelli, Napoli
Amelia La Malfa – Biologa nutrizionista

TAVOLO DI LAVORO

Carolina Vicari – Dirigente medico Unità operativa Ostetricia e
ginecologia - ARNAS P.O Civico, Palermo
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L’INNOVAZIONE SCIENTIFICA
AL SERVIZIO DELLA DONNA IN MENOPAUSA

Venerdì 29
Ore 10.00 / 12.00
ALCATRAZ
Le nuove tecnologie e l’innovazione scientifica tra innovazione e sostenibilità
per la salute e la qualità di vita delle donne dopo la menopausa
Coordina:
Marco Gambacciani - Presidente SIM - Società Italiana Menopausa
Temi:
•
Screening mammografico: nuove tecnologie e approcci diagnostici
•
Stile di vita ed alimentazione
•
Terapia ormonale sostitutiva
•
L’importanza delle terapie non ormonali
•
Il laser vaginale: soluzioni e prospettive
Obiettivo:
Definire livelli di assistenza e strategie di prevenzione per un prendersi cura
integrato e responsabile
Maria Teresa Caputo – Cardiologa U.O. Medicina I universitaria,
dipartimento Medico, AOU Pisa

Silvia Maffei - Vicepresidente SIGITE - Società italiana di ginecologia
della terza età
Jacopo Nori Cucchiari* - Direttore Diagnostica senologia, Centro di
senologia, AOU Careggi, Firenze
Emanuela Roncella – Direttore Centro senologico AOU Pisa

Carolina Marini - Direttore S.D. Senologia radiologica, Centro
senologico AOU Pisa
Laura Bazzichi - Dirigente medico Reumatologia, AOU Pisa

Associazione Italiana Malati Reumatici - ANMAR
Laura Bazzichi - Dirigente medico Reumatologia, AOU Pisana

*in attesa di conferma
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TAVOLO DI LAVORO

Partecipano:

PREVENZIONE, DIAGNOSTICA, TERAPIE
E SERVIZI PER LA SALUTE DELLE DONNE

Venerdì 29
Ore 10.00 / 12.00
ALCATRAZ
L’importanza della diagnostica nelle varie fasce di età e nelle diverse
patologie, la diagnostica clinica prenatale e ecografia emozionale; le
opportunità offerte dalle terapie non invasive e l’importanza di informare le
donne sulle soluzioni e sui servizi innovativi
Coordina:
Genesio Grassiri
Temi:
•
Ecografia: quale presente e quale futuro nell’innovazione tecnologica al
servizio della salute delle donne
•
Terapia ambulatoriale: ruolo e futuro del laser vaginale nell’ambulatorio
ginecologico

TAVOLO DI LAVORO

Obiettivo:
Definire un position paper sullo stato attuale della diagnostica e della
terapia
Partecipano:

Lucia Pasquini - Coordinatore regionale Toscana SIEOG - Medicina e
diagnosi fetale, AOU Careggi, Firenze

Gian Luca Bracco - Responsabile commissione Corsi Body Lab AIUG Associazione italiana di urologia ginecologica e del pavimento pelvico
– Direttore Ostetricia e ginecologia, Presidio ospedaliero di Lucca
Branka Vujovic - Rappresentante FIASO, Direttore sanitario IRE Istituto nazionale tumori Regina Elena ISG Istituto dermatologico San
Gallicano, Roma
Bertilla Ugolin – Presidente FINCOPP Regione Veneto – Federazione
italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico
Aziende di diagnostica
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VIOLENZA DI GENERE
Diritti negati: dalla mutilazione dei genitali
femminili alla salute sessuale e riproduttiva
Venerdì 29
Ore 09.00 / 11.00
CASTELLO

Responsabile scientifico /
Omar Abdulcadir

Le mutilazioni genitali femminili rappresentano un problema globale, in
particolare nei Paesi a forte immigrazione. I flussi migratori di fatto stanno
cambiando il nostro tessuto sociale.

La mobilitazione globale attorno a questo tema ha portato alla decisione
di 24 dei 29 Paesi dove si concentrano il maggior numero di infibulazioni o
escissioni, di mettere il rito fuori legge. Ma i progressi sono ancora lenti.
Molti sforzi sono stati fatti dai vari organismi internazionali ma non bisogna
abbassare la guardia e continuare a sensibilizzare, educare, informare le
comunità che provengono da Paesi a tradizione escissoria.
Problema importante ed emergente sono le nuove generazioni a cui bisogna
trasmettere una forte identità culturale.
Le donne di prima generazione sono orgogliose della mutilazione come
segno di appartenenza alla propria cultura e, in alcuni casi, riescono a vivere
una sessualità felice. Quelle di seconda generazione, invece, sono schiacciate
tra due culture diverse, quella di provenienza e quella italiana.
Omar Abdulcadir – Fondatore Centro regionale di riferimento per le
mutilazioni genitali femminili, past coordinatore, Firenze
Marian Kanu – Infermiera

Lucrezia Catania – Ginecologa, sessuologa
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INCONTRO CON GLI STUDENTI

Attualmente nel mondo ci sono 200 milioni di donne mutilate, nonostante ci
siano leggi per la tutela della salute. Dal 1993 qualsiasi forma di mutilazione
genitale femminile, viene considerata dalla legislazione internazionale dei
Diritti umani, una violenza contro le donne, mentre nel 2012 l’Assemblea
generale dell’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite, ha decretato una
risoluzione sull’eliminazione di questa pratica.

VIOLENZA DI GENERE
Diritti negati: dalla mutilazione dei genitali
femminili alla salute sessuale e riproduttiva
Sabato 30
Ore 14.30 / 17.30
PORTA AL PRATO

Responsabile scientifico /
Omar Abdulcadir

Coordina:

Shukri Said – Giornalista, Fondatrice e portavoce associazione Migrare
Apertura dei lavori
Saluti istituzionali delle Autorità Diplomatiche
Intervengono:
Omar Abdulcadir - Fondatore Centro regionale di riferimento per le
mutilazioni genitali femminili, past coordinatore, Firenze
Marian Kanu – Infermiera

Lucrezia Catania – Ginecologa, sessuologa
Testimonianze e proiezioni di filmati
Dibattito

CONFERENZA

Con la partecipazione speciale dell’artista Gabin Dabiré
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LA SALUTE DELLE DONNE
dalla pubertà alla menopausa

Sabato 30
Ore 09.00 / 12.00
PORTA AL PRATO

Responsabile scientifico /
Marco Gambacciani

Introduce e coordina:

Marco Gambacciani - Presidente SIM - Società Italiana Menopausa
Modera:

Silvia Garambois – Vicepresidente nazionale GiULia – Giornaliste unite
libere autonome
IL CONTRIBUTO DELLE VARIE SESSIONI
La salute nell’età adolescenziale
Giuseppina Berio - Psicoterapeuta, già psicologa del servizio Salute
mentale infanzia e adolescenza, Azienda Usl Toscana Centro
La salute delle donne: fertilità e maternità
Lucia Pasquini – Coordinatore regionale Toscana SIEOG - Medicina e
diagnosi fetale, AOU Careggi, Firenze
Gian Luca Bracco - Responsabile commissione Corsi Body Lab AIUG,
Direttore Ostetricia e ginecologia, Presidio ospedaliero di Lucca
Le medicine complementari per la salute della donna: dall’adolescenza
alla menopausa
Sonia Baccetti - Responsabile Centro regionale per la medicina
integrata, Regione Toscana

Violenza di genere. Diritti negati: dalla mutilazione dei genitali femminili
alla salute sessuale e riproduttiva
Omar Abdulcadir - Fondatore Centro regionale di riferimento per le
mutilazioni genitali femminili, past coordinatore, Firenze
Prevenzione, diagnostica, terapia e servizi per la salute delle donne
Genesio Grassiri - Presidente Santec srl e portavoce del gruppo di
ricerca Ith Farmigea Innovazione in medicina
L’innovazione scientifica al servizio della donna in menopausa
Marco Gambacciani - Presidente SIM - Società Italiana Menopausa
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CONFERENZA

La donna medico tra cambiamenti ambientali e sociali
Caterina Ermio – Nefrologa, presidente AIDM - Associazione Italiana
Donne Medico

DIBATTITO
Intervengono:

Vito Trojano - Vice Presidente SIGO

Alessandra Graziottin - Direttore Centro di ginecologia e sessuologia
medica, Ospedale San Raffaele Resnati di Milano
Andrea Madonna - Presidente Casa di Cura di San Rossore
Simona Falciai - General manager Shionogi Italy

Michele Blasco - Executive director medical affaires MSD Italia

Vito Cela - Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia II, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana
Mario Federighi - Amministratore delegato Farmigea
Marco Sansò - Amministratore delegato ITH
CONCLUSIONI
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CONFRONTO NAZIONALE SUL DIABETE
Responsabile scientifico
Massimo Massi Benedetti
Il diabete è una patologia cronica caratterizzata da un incremento della glicemia
dovuto ad una carenza di produzione di insulina, il principale ormone che regola
l’equilibrio glicemico, o dalla sua ridotta capacità di agire in modo appropriato sulle
cellule bersaglio.
In grandi linee, il diabete può essere suddiviso in due grandi categorie: il diabete di
tipo 1 e di tipo 2.
Il diabete di tipo 1, in passato conosciuto come diabete giovanile o diabete magro,
è caratterizzato dalla distruzione delle cellule specifiche (beta cellule) del pancreas
deputate alla produzione di insulina, a causa di un processo autoimmune che
determina una carenza assoluta dell’ormone. Tale condizione si instaura rapidamente
ed è incompatibile con la sopravvivenza se non viene instaurata rapidamente una
terapia insulinica sostitutiva che deve essere continuata per tutta la vita.
Il diabete di tipo 2, in passato conosciuto come diabete dell’adulto o diabete grasso,
è caratterizzato dalla inefficace azione della insulina nei tessuti degli organi bersaglio
(fegato, muscolo, tessuto adiposo) con progressiva riduzione della capacità secretiva
del pancreas che diviene prevalente nel corso degli anni. La malattia può essere
asintomatica per molti anni nel corso dei quali, però, progrediscono le complicanze
croniche specifiche del diabete. I principali fattori di rischio per il diabete di tipo 2 sono
rappresentati dalla familiarità, dalla sedentarietà, dal sovrappeso e dalla obesità e si
associa ad altre condizioni patologiche quali ipertensione, dislipidemie, e patologie
del sistema vascolare, contribuendo alla cosiddetta “Sindrome metabolica”. Nelle
fasi precoci il diabete di tipo 2 può essere trattato con farmaci somministrati per via
orale, richiedendo, spesso, nelle fasi più tardive il trattamento insulinico.
La prevenzione del diabete di tipo 1 è ancora oggetto di studio, mentre sono
disponibili evidenze precise che il diabete di tipo 2 possa essere prevenuto, ed
addirittura fatto regredire nelle fasi più precoci, con adeguati interventi sullo stile
di vita volti a combattere la sedentarietà e l’eccesso di peso corporeo (prevenzione
primaria).
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Entrambi i tipi di diabete, se mal controllati, possono determinare gravi
complicanze croniche, legate prevalentemente a lesioni micro e macro vascolari
e neuropatiche, quali cecità, insufficienza renale, neuropatie periferiche,
amputazioni degli arti inferiori, accidenti cardio e cerebrovascolari, etc.
Le conoscenze scientifiche ed i presidi terapeutici oggi disponibili, se ben utilizzati,
permettono di raggiungere un controllo glicemico ottimale in grado di prevenire
le complicanze croniche del diabete (prevenzione secondaria) permettendo alle
persone affette da diabete di avere delle aspettative in termini di vita familiare,
attività lavorativa e ricreativa perfettamente sovrapponibili a quelle di chi non ne
è affetto.
Ancora oggi, però, vi sono delle barriere di tipo sociale, culturale ed ambientale
che, nel singolo soggetto, interferiscono pesantemente con il raggiungimento
dell’obiettivo di un controllo metabolico ottimale e con la piena realizzazione
delle aspettative individuali. È sempre più evidente che tali fattori, la cui
variabilità è legata ai valori ambientali ed individuali prevalenti, devono rientrare
a pieno titolo nella valutazione del singolo soggetto nel processo terapeutico
assistenziale: medicina personalizzata.
Il “Focus on: Diabete” si svolgerà in quattro momenti separati costituiti da due
dibattiti su “Prevenzione primaria” e “Prevenzione secondaria” del diabete e da
due Tavoli di Lavoro: “Il diabete come condizione paradigmatica per un dialogo
interdisciplinare sulla medicina personalizzata” e “Dibattito sulla disponibilità a
livello regionale delle nuove tecnologie per la gestione clinica del diabete”
Nel corso della sessione sulla prevenzione primaria verranno coinvolti esperti
non del solo settore sanitario, ma di discipline diverse e complementari nella
identificazione delle più efficaci strategie di intervento ambientale per indurre
e rendere possibili, su di una popolazione generale, comportamenti in grado
di modificare l’attuale apparentemente inarrestabile epidemia di diabete e di
patologie croniche non infettive in generale.
Nella sessione sulla prevenzione secondaria verranno dibattute, anche alla
luce del Piano Sanitario Nazionale per il Diabete le più attuali metodologie di
intervento sia farmacologico che tecnologico ed i più efficaci modelli organizzativi
del sistema sanitario volti a ridurre gli effetti negativi del diabete sia a breve che
a lungo termine.
Nel tavolo di Lavoro su “Il diabete come condizione paradigmatica per un dialogo
interdisciplinare sulla medicina personalizzata” un ristretto gruppo di esperti
in vari settori affronterà le complesse implicazioni metodologiche, tecniche
e culturali relative alla Medicina personalizzata con l’obiettivo di creare una
piattaforma operativa per successivi progetti specifici di ricerca.
In fine, nel “Dibattito sulla disponibilità a livello regionale delle nuove tecnologie
per la gestione clinica del diabete” assessori regionali alla Sanità e funzionari
regionali responsabili del settore HTA affronteranno le complesse procedure
amministrative ed i risvolti economici che devono essere presi in considerazione
per la piena soddisfazione delle esigenze assistenziale delle persone affette da
diabete alla luce delle normative vigenti e dei budget disponibili.
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LA PREVENZIONE SECONDARIA

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
CASTELLO

Responsabile scientifico /
Massimo Massi Benedetti

Coordina:
Massimo Massi Benedetti - President and Scientific Director Hub for
International health ReSearch HIRS
Le politiche di attivazione del piano sanitario nazionale per il diabete
Intervengono: assessori regionali alla salute
Il rapporto fra pubblico e privato nella prevenzione secondaria del diabete:
conflitto di interessi o sinergia?
Isabella Mastrobuono - Docente di organizzazione sanitaria, esperta di
sanità integrativa
La rete assistenziale specialistica diabetologica italiana
Domenico Mannino - Presidente AMD - Associazione Medici
Diabetologi
Stato dell’arte della assistenza diabetologica integrata fra realtà ed utopia
Gerardo Medea - Responsabile Nazionale SIMG dell’area
endocrinologica e diabetologica

Le tecnologie al servizio della persona con diabete
Paolo Di Bartolo - Vicepresidente AMD - Associazione Medici
Diabetologi
Sintesi del dibattito sulla disponibilità a livello regionale delle nuove
tecnologie per la gestione clinica del diabete
Milena Vainieri - Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
La percezione della qualità della assistenza diabetologica alla luce
dell’impatto del diabete nella vita della persona con diabete
Albino Bottazzo - Presidente FAND Associazione Italiana Diabetici
Raffaele Scalpone - Presidente A.I.D. Associazione Italiana per la Difesa
degli Interessi dei Diabetici
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TAVOLA ROTONDA

Le concrete opportunità terapeutiche attuali
Francesco Purrello - Presidente Incoming SID - Società Italiana
Diabetologia

IL DIABETE COME CONDIZIONE PARADIGMATICA
PER UN DIALOGO INTERDISCIPLINARE SULLA
MEDICINA PERSONALIZZATA

Venerdì 29
Ore 10.30 / 13.00
ALCATRAZ
Coordinano:
Massimo Massi Benedetti - President and Scientific Director Hub for
International health ReSearch HIRS
Damiano Parretti – Medico di medicina generale
Le criticità in psicologia: psicogenesi, soggettivismo, aspecificità
Carlo Brutti - Direttori dell’Istituto di Ricerca Clinica in Psicosomatica
Aberastury
Rita Parlani - Direttori dell’Istituto di Ricerca Clinica in Psicosomatica
Aberastury
I limiti della statistica
Bruno Anastasia - Dirigente dell’Osservatorio di Veneto Lavoro

TAVOLO DI LAVORO

Il ruolo ed i limiti della epidemiologia
Fabrizio Carinci – Esperto di sistemi informativi per la programmazione
sanitaria. Professore a contratto, corso di biostatistica, Scuola di
Economia Management e Statistica, Università degli Studi di Bologna
I limiti e le opportunità della medicina di precisione
Pier Giuseppe Pelicci - Direttore della Ricerca IEO - Istituto Europeo di
Oncologia
Le criticità nel rapporto fra medicina personalizzata e sistema sanitario
Mansueto De Nardo - Esperto analisi e valutazione Regione Lombardia
Il valore delle percezioni soggettive quali strumenti per la medicina
personalizzata
Marco Ventura - Professore ordinario presso Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Siena
Lucia Galvagni - Ricercatrice, Centro per le Scienze Religiose,
Fondazione Bruno Kessler, Trento
Brainstorming per ipotesi di progetti di ricerca
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DIBATTITO SULLA DISPONIBILITÀ A LIVELLO
REGIONALE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA
GESTIONE CLINICA DEL DIABETE

Venerdì 29
Ore 10.30 / 13.00
ALCATRAZ
Introduce e coordina:
Milena Vainieri - Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Partecipano:
TOSCANA
Mario Cecchi - Responsabile Osservatorio Permanente sull’Ospedale
per Intensità di Cura, Regione Toscana
VENETO:
Alessandro Curto - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco –
CRUF

EMILIA ROMAGNA
Imma Cacciapuoti – Coordinatore Infermieristico, tecnico riabilitativo
delle Professioni sanitarie

SICILIA:
Guglielmo Reale - Dirigente Responsabile Programmazione territoriale
ed integrazione socio -sanitaria, Assessorato Regionale alla Salute
Regione Sicilia
LAZIO:
Lorella Lombardozzi - Dirigente dell’Area Risorse farmaceutiche della
D.R. Salute e Politiche Sociali

www.forumdellaleopolda.it

49

TAVOLO DI LAVORO

LOMBARDIA:
Michele Tringali - Direttore Unità Operativa Appropriatezza e Controlli
ATS Pavia, Referente Programma Regionale HTA Dispositivi Medici,
Regione Lombardia

LA PREVENZIONE PRIMARIA

Sabato 30
Ore 09.30 / 12.30
ROVEZZANO

Responsabile scientifico /
Massimo Massi Benedetti

Coordina:
Massimo Massi Benedetti - President and Scientific Director Hub for
International health ReSearch HIRS
Il piano sanitario nazionale per il diabete
Paola Pisanti - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ministero della Salute, già Presidente della Commissione Nazionale
Diabete del Ministero della Salute
Il valore dell’attività fisica fra realtà ed utopia
Giulio Marchesini Reggiani - Responsabile della struttura semplice
dipartimentale Malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica, Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna

TAVOLA ROTONDA

Imprinting nutrizionale
Gabriele Riccardi – Professore Ordinario di Endocrinologia, Direttore
Unità Operativa Complessa di Diabetologia e Malattie del
Metabolismo, A.O.U. Federico II, Napoli
Quale comunicazione per un migliore stile di vita?
Carlo Sorrentino - Professore ordinario di sociologia dei processi
culturali, Università degli studi di Firenze
IL POTENZIALE POSITIVO DEI PARTNER EMERGENTI
La sinergia dei sistemi assicurativi pubblici e privati
Isabella Mastrobuono - Docente di organizzazione sanitaria presso la
Business School Università Guido Carli - Luiss, Roma
Il ruolo dell’industria alimentare
Gianfranco Betti - Direttore Acquisti Ricerca e Innovazione Mukki
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SPORT E DIABETE

Sabato 30
Ore 09.00 / 10.30
LE PIAGGE
I pilastri della prevenzione e cura del diabete mellito, patologia che colpisce
circa il 5% della popolazione, sono una corretta alimentazione ed uno stile
di vita attivo comprendente regolare esercizio fisico e, se l’età e le capacità lo
consentono lo sport.
La Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici promuove da oltre 25
anni la pratica sportiva come strumento di consapevolezza e di educazione
terapeutica per migliorare la qualità delle cure e della vita.

9.00 - 9.10
Presentazione di ANIAD e del suo ruolo nel mondo della diabetologia
Gerardo Corigliano - Fondatore e Past President ANIAD – Associazione
Nazionale Italiana Atleti Diabetici
9.10 – 9.20
Presentazione di un filmato sullo sport e sul suo ruolo sociale ed educativo
Marcello Grussu - Presidente ANIAD
9.20 – 9.30
L’atleta con diabete e lo sport: testimonianza educazionale di un giovane
IDDM
Alessio Liguori - Presidente ANIAD Campania
9.30 -9.40
Io, il mio diabete e la montagna
Marco Peruffo - Funzionario ASL Vicenza - alpinista
9.40 - 9.50
Io, il mio diabete e l’automobilismo
Claudio Gotti – Pilota di rally
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INCONTRO CON GLI STUDENTI

Coordina:
Gerardo Corigliano - Fondatore e Past President ANIAD – Associazione
Nazionale Italiana Atleti Diabetici

9.50 – 10.00
Io, il mio diabete e la bike
Andrea Guerra - Presidente Associazione Ciclismo e Diabete
10.00 – 10.10
Io, il mio diabete e lo sport professionistico: l’esperienza di un ciclista
professionista
Andrea Peron - Membro del team Novo Nordisk
Massimo Podenzana - Direttore tecnico del team Novo Nordisk
10.10 – 10.20
Il Protocollo CONI - ANIAD
Giuseppe Pipicelli – Componente Commissione Nazionale CONI ANIAD
10.20 – 10.30
Messaggi finali sul ruolo preventivo/educativo dello sport: cosa mi porto a
casa
Gerardo Corigliano - Fondatore e Past President ANIAD
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MEDICAL FOOD
la dieta mediterranea come modello di
pedagogia alimentare salutistica
Venerdì 29
Ore 11.00 / 13.00
LE PIAGGE

Responsabile scientifico /
Sebastiano Andò

Introduce e coordina:
Sebastiano Andò - Professore ordinario di Patologia, Direttore del
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute
dell’Università della Calabria
Dieta Mediterranea: dalla tradizione alla medicina basata sulle evidenze
Daniela Bonofiglio – Docente associato Patologia Generale,
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
dell’Università della Calabria
Phytochemicals: Micronutrienti degli alimenti della Dieta Mediterranea
Giancarlo Statti – Docente associato Biologia Farmaceutica,
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
dell’Università della Calabria
Omega -3: effetti protettivi e benefici nelle patologie infiammatorie
croniche
Pierluigi Plastina – ricercatore, dipartimento di Farmacia e Scienze
della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria

CONFERENZA

Nutraceutica: ruolo degli Integratori alimentari
Stefania Sinicropi – Docente associato Chimica Farmaceutica,
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
dell’Università della Calabria
Un ponte tra Azienda e Ricerca Scientifica: l’esperienza di Kolinpharma
Emanuele Lusenti - Amministratore Delegato presso Kolinpharma
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ALIMENTAZIONE FUNZIONALE E
INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO,
le basi per una prevenzione “positiva”
Sabato 30
Ore 11.00 / 13.00

CONFERENZA

LE PIAGGE

Responsabile scientifico /
Giovanni Scapagnini

Parallelamente all’incremento delle aspettative di vita e all’invecchiamento
della popolazione mondiale, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento
esponenziale delle patologie cronico -degenerative associate all’età, quali
Alzheimer, malattie cardiovascolari, cancro. Sebbene per molte di tali
patologie non esistano ancora cure efficaci, sappiamo che una gran parte della
battaglia può essere vinta a livello di strategie preventive, implementando
sempre più la qualità della nostra salute. Tra le variabili ambientali più
rilevanti nel condizionare la qualità della salute e dell’invecchiamento vi
è senza dubbio l’alimentazione. Sebbene il concetto di dieta sia spesso
percepito come deprivazione e riduzione di fonti caloriche, dalle ricerche
più recenti, emerge sempre più l’importanza di un approccio positivo al
cibo, che deve essere visto anche come fonte di sostanze benefiche per
la salute. Purché, come sempre, nell’ambito di un’alimentazione varia
ed equilibrata, associata a uno stile di vita attivo. Oltre a fornire energia e
materia di cui siamo fatti, il cibo trasferisce al nostro organismo informazioni
che sembrano condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere
nel tempo lo stato di salute. Studiare i sani e soprattutto gli individui che
hanno raggiunto età eccezionali in ottimo stato di salute, come nel caso
dei supercentenari, rappresenta un approccio scientifico molto utile per
comprendere gli elementi genetici e ambientali, come quelli nutrizionali,
collegabili all’ottenimento di un invecchiamento di successo. Oggi stiamo
imparando a conoscere quali alimenti funzionali promuovono gli effetti
positivi, ma domani dovremo capire che cosa si deve fare per ottenere
materie prime in cui tali elementi siano presenti in concentrazioni ottimali,
per preservarle se la materia prima deve essere lavorata, e includerle
nell’alimentazione di tutti i giorni.
Il Professor Franceschi, docente di immunologia presso l’università di
Bologna, coordina il progetto Europeo NU -AGE che studierà gli effetti di una
dieta specifica, che assembla aspetti della dieta mediterranea e la presenza
di numerosi alimenti positivi, messa a punto per contrastare e rallentare il
processo di invecchiamento fisico e mentale, con effetti benefici sulla salute
superiori ai tradizionali interventi di arricchimento o inserimento nella
dieta di un singolo nutriente. Il progetto NU -AGE è stato considerato dalla
rivista Nature, una tra le più prestigiose al mondo in campo scientifico, uno
dei progetti più interessanti e all’avanguardia per comprendere gli effetti
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che la nutrizione ha sul processo di invecchiamento e i meccanismi molecolari
influenzati dalla dieta.
Il Professor Scapagnini, docente di biochimica clinica presso l’università del
Molise, che da anni collabora con il gruppo di ricerca che studia i centenari di
Okinawa, approfondirà ulteriormente il concetto di Positive Nutrition e di come lo
studio di modelli positivi di invecchiamento possa fornire informazioni utilissime
a identificare strategie utili all’ottenimento di un invecchiamento di successo.
Le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi la principale causa di
malattia cronica, invalidità e morte nella popolazione generale italiana. L’arma
migliore per proteggerci da queste malattie e la prevenzione precoce, ovvero la
prevenzione del consolidarsi di fattori di rischio comunque modificabili come
l’ipertensione e l’ipercolesterolemia. Abbiamo oggi sempre maggiori evidenze
che sostanze funzionali integrate in una dieta bilanciata possono contribuire alla
riduzione efficacie dei livelli di tali fattori di rischio, e giocare un ruolo importante
per un invecchiamento di successo. Di questo parlerà Arrigo Cicero, farmacologo
clinico, Presidente della Società Italiana di Nutraceutica.
Obesità, diabete e malattie metaboliche collegate alla dieta rappresentano uno
dei principali problemi di morbilità collegati all’invecchiamento patologico. La
dieta Mediterranea è ancora oggi vista come uno dei pattern nutrizionali migliori
per ridurre il rischio di patologie ed evitare le malattie croniche associate all’età.
La dieta Mediterranea è soprattutto un fonte straordinaria di alimenti funzionali,
ma è importantissimo al fine di ottenere i benefici sulla salute che la qualità dei
suoi ingredienti sia preservata e controllata. Di questo aspetto ci parlerà il Dr.
Andrea Poli, direttore scientifico della Nutrition Foundation of Italy.
Infine il Professor Rosario Rizzuto Magnifico Rettore dell’Università di Padova
(prima università italiana in termini di pubblicazioni scientifiche in area medica),
ci illustrerà come la ricerca biomedica e l’innovazione tecnologica nell’area della
medicina preventiva e della nutraceutica, rappresenti una notevole opportunità
e un’area di eccellenza per gli atenei Italiani.
Coordina e modera:
Silvia Bencivelli – Medico e giornalista scientifica, conduttrice radiofonica e
televisiva
Alimentazione, microbiota intestinale e longevità

Aurelia Santoro – Ricercatore presso l’Università di Bologna

La ricerca sulla prevenzione e la salute: la nutraceutica

Antonella Viola - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche dell’Università degli Studi di Università di Padova

Alimentazione funzionale e nutraceutica per la prevenzione cardiovascolare
Arrigo Cicero - Farmacologo clinico, Presidente della Società Italiana di
Nutraceutica

La positive nutrition

Giovanni Scapagnini - Professore Biochimica Clinica, dipartimento di
Medicina e Scienze per la Salute, Università del Molise

Dieta mediterranea

Andrea Poli - Presidente NFI – Nutrition Foundation of Italy, Milano
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MACULOPATIE:
i processi di cura e la loro sostenibilità

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
RIFREDI
Appropriatezza e sostenibilità diventano un binomio sempre più necessario
per affrontare alcune patologie croniche come le maculopatie, necessario
per garantire i migliori risultati a lungo termine ai clinici e pazienti.
Gli AntiVEGF rappresentano lo standard of care nella degenerazione
maculare legata all’età, nel DME e altre maculopatie come RVO o CNV, con
una sempre maggiore evidenza di efficacia mantenuta nel lungo termine a
beneficio dell’indipendenza e autonomia dei pazienti.
Nuove recenti evidenze confermano che nella pratica clinica la gestione in
appropriatezza di queste patologie croniche può assicurare miglioramento
e un mantenimento dei benefici del trattamento farmacologico,
confermando l’efficacia nel lungo termine di questi trattamenti.
Coordina:
Stanislao Rizzo – Direttore oculistica AOU Careggi
L’epidemiologia delle maculopatie in Toscana
Rosa Gini – Osservatorio di epidemiologia Azienda Regionale di Sanità
della Toscana
Cecità evitabili e costi sociali
Saverio Mennini – Research Director, EEHTA CEIS, Facoltà di Economia,
Università di Roma “Tor Vergata”

SIMPOSIO

La maculopatia tra cronicità e adeguatezza dei percorsi di cura
Gian Marco Tosi – Professore Associato AOU Senese, Responsabile
Unità Operativa Oculistica
Adeguatezza e sostenibilità dei percorsi di cura: un binomio oggi possibile
Franco Passani – Direttore Unità Operativa Complessa Oculistica,
Azienda USL Toscana Nord Ovest, Massa Carrara
Tutela della vista e diritto di accesso alle cure migliori: una sfida tutta
italiana
Matteo Piovella – Presidente SOI, Società Oftalmologia Italiana,
Presidente Fondazione Insieme per la Vista
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CURARE OGGI LE MACULOPATIE: un sistema ad
elevata complessità
TAVOLA ROTONDA
Moderano:

Piero Salvadori – Direttore SOC gestione convenzionati, Azienda USL
Toscana Centro,
Andrea Romani – Direttore Area Omogenea Oculistica USL Sud Est
Partecipano:

Francesco Attanasio – Farmacista Ospedaliero, AOU Careggi, Firenze

Maurizio Dal Maso – Direttore Generale Azienda Ospedaliera “S. Maria”
di Terni
Rocco Donato Damone – Direttore per la programmazione di Area Vasta
Centro Toscana
Giuseppe Valentini – Direttore Unità Operativa Complessa spedali
Pistoia e Pescia, Direttore Area Testa -Collo USL Toscana Centro
Gianni Virgili – Clinica Oculistica AOU Careggi

SIMPOSIO
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PSORIASI:
accesso alle cure e sostenibilità economica
in era biotecnologica
Sabato 30
Ore 09.30 / 13.00
RIFREDI
Il mondo della Sanità sta affrontando un momento di transizione non facile.
La ricerca per via chimica, non sta producendo più molecole in grado di
soddisfare i bisogni di salute del cittadino, come realizzato fino a qualche
anno fa.
Le nuove soluzioni terapeutiche nascono dall’applicazione della
biotecnologia alla scienza medica, ed offrono efficaci e innovative cure per
patologie prima incurabili o poco trattabili.
Questo nuovo indirizzo presenta elevati costi talvolta poco sostenibili per il
nostro sistema sanitario.
L’obiettivo è quello di far convivere e sinergizzare i due modelli chimico
e biologico in un ideale protocollo che recepisca il meglio delle due
offerte, adottando un nuovo approccio gestionale che permetta di
combinare l’accesso alla cura con le obiettive esigenze di razionalizzazione
dei costi, sviluppando una collaborazione fra clinici, payors e decisori per una
gestione terapeutica ed economica appropriata e sostenibile al servizio del
Malato.
PROGRAMMA
9.30 - 10.00
La psoriasi e le sue comorbilità
Francesca Prignano – Dirigente Medico Clinica Dermatologica di
Firenze

SIMPOSIO

10.00 – 10.30
Le terapie fra sviluppo, innovazione e sostenibilità
Saverio Mennini – Research Director, EEHTA CEIS, Facoltà di Economia,
Università di Roma “Tor Vergata”
10:30 – 11.00
La presa in carico del paziente con psoriasi e il ruolo dei PDTA
Federica Ricceri - Dermatologa
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PSORIASI: il circolo vizioso dell’appropriatezza
sostenibile
TAVOLA ROTONDA
Modera:
Enrico Desideri – Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est
Partecipano:
Francesca Prignano – Dirigente Medico Clinica Dermatologica di Firenze
Federica Ricceri - Dermatologa
Piero Salvadori – Direttore SOC gestione convenzionati, Azienda USL
Toscana Centro
Emanuele Messina – Medico di Medicina Generale, Direttore Corso
Formazione Specifica Regione Toscana

SIMPOSIO
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CONFRONTO NAZIONALE
SULL’IMMUNONCOLOGIA

Venerdì 29
Ore 9.30 / 13.30

CONVEGNO

CAMPO DI MARTE

Responsabile scientifico /
GIanni Amunni
Responsabile della comunicazione /
Walter Gatti

L’oncologia sta vivendo una fase di rinnovamento radicale grazie agli outcomes
che stanno offrendo l’immuno -oncologia all’intera comunità medica e
al mondo purtroppo sempre più numeroso dei pazienti. Quattro anni fa
l’immuno -oncologia sembrava essere “solo” una delle grandi speranze della
ricerca sulle neoplasie: oggi si è ormai passati dalla fase delle speranze a quella
delle certezze.
Si tratta ormai, come definito dall’AIOM, di “una nuova frontiera della medicina
che rappresenta un nuovo strumento terapeutico che si affianca ad altre armi
classiche, impiegate finora nella lotta contro il cancro”.
Nel tentativo di offrirne una definizione puntuale, così si esprime l’AIOM
coerentemente con la comunità internazionale: “L’immuno -oncologia si
unisce alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia quale importante
opzione terapeutica per i pazienti oncologici. Diversi studi hanno valutato
farmaci immuno -oncologici nel trattamento di vari tipi di tumore, tra cui il
melanoma, il cancro del polmone, del rene e della prostata. Queste ricerche
evidenziano una riduzione della massa tumorale, ma soprattutto un aumento
della sopravvivenza, che possono essere superiori a quanto generalmente
osservato con la chemioterapia, quando questa risulta efficace”.
Una “Nuova frontiera della medicina”: quando (solo per esemplificare)
nell’ambito del melanoma avanzato si arriva a indicare una sopravvivenza a
10 anni del 20% dei pazienti (poco più di cinque anni fa la sopravvivenza del
25% era a circa un anno), si intuisce la dimensione di quella che ormai può
essere definita una autentica nuova speranza nelle cure oncologiche. Non c’è
solo il melanoma ad offrire risultati confortanti: le neoplasie dove l’immuno
-oncologia sta offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose
anche (è il caso del tumore ai polmoni) in situazioni dove le cure tradizionali
non hanno ad oggi offerto risultati radicalmente confortanti.
Sin qui le speranze suscitate in ambito clinico, ma quando si parla di immuno
-oncologia si toccano aspetti della ricerca e della cura che hanno forti riflessi
sul il Sistema Sanitario Nazionale. I farmaci immuno -oncologici, con tutte le
speranze che stanno suscitando nei clinici, nei pazienti e nella società civile
tutta, sono anche prodotti ad alto costo.
Come dunque deve cambiare ed aggiornarsi l’oncologia italiana per mettersi in
sintonia con l’ingresso delle cure immuno -oncologiche?
Riuscirà il SSN ad affrontare positivamente il loro arrivo e la richiesta di salute
che presumibilmente verrà avanzata dalla società?
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Quali nodi e quali scelte di politica sanitaria e di politica economica dovranno
essere prese per riuscire a governare la fase di cure oncologiche che ci si prepara ad
affrontare?
Sarà possibile affrontare questa nuova fase terapeutica con una gestione omogenea
su tutto il territorio nazionale evitando le “macchie di leopardo” conseguenti alla
gestione attraverso i diversi “servizi sanitari regionali”?
Alla luce di queste considerazioni, il Forum propone nella sua edizione 2017 un
Confronto Nazionale che intende per la prima volta mettere a confronto su queste
domande tutti gli stakeholders non solo di ambito medico -scientifico, ma anche
farmaco -economico, politico e territoriale.
Coordinano:
Gianni Amunni - Direttore operativo ITT - Istituto toscano tumori
Walter Gatti – Giornalista, esperto in politiche sanitarie
SESSIONE I
Ricerca e clinica.
Immunoncologia tra speranze e certezze: dalla sperimentazione alla cura
Vengono presentate ed analizzate le performance e i dati riferiti all’immuno
-oncologia in determinati settori della cura delle neoplasie, offrendo al contempo
un quadro globale dell’andamento del settore alla luce di ricerche, sperimentazioni,
cure.
9.30 – 10.00
Lo Scenario
Michele Maio - Direttore centro Immuno -Oncologia U.O.C. Immunoterapia
Oncologica, Santa Maria alle Scotte, Siena
10.00 – 10.20
Immunoncologia e Melanoma
Paolo Ascierto - Direttore Unità Melanoma Immunoterapia Oncologica e
Terapie Innovative, Istituto Nazionale Tumori, Fondazione G. Pascale, Napoli
10.20 – 10.40
Immunoncologia e tumori colorettali
Vittorina Zagonel - Direttore Oncologia Medica 1 Istituto Oncologico Veneto –
IRCCS Padova
10.40 – 11.00
Immunoncologia e tumori dell’apparato genito - urinario
Sergio Bracarda – Direttore Dipartimento di Oncologia USL Toscana sudest,
Arezzo. Consigliere Nazionale AIOM
11.00 – 11.20
Immunoncologia e tumori dell’apparato respiratorio
Marina Chiara Garassino - Responsabile della Struttura Semplice di
Oncologia Medica Toraco Polmonare presso la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale di Tumori di Milano
11.20– 11.30
Conclusioni
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SESSIONE II
Immunoncologia e SSN: la rivoluzione necessaria
Viene affrontato l’impatto dell’immuno -oncologia sul SSN, analizzando la sua
sostenibilità e la sua integrazione nei valori e nei percorsi terapeutici del sistema
italiano di cure.
11.30 – 11.50
Lo scenario
Lorenzo Mantovani - Professore Associato Public Health, Università di
Milano Bicocca Milano
11.50 – 13.20
Intervengono:
Stefano Vella* – Presidente del Consiglio d’Amministrazione AIFA –
Agenzia Italiana del Farmaco
Michele Maio - Direttore centro Immuno -Oncologia U.O.C.
Immunoterapia Oncologica, Santa Maria alle Scotte, Siena
Giovanna Scroccaro – Direttore Unità Organizzativa Farmaceutico,
Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto
Loredano Giorni - Responsabile Assistenza Farmaceutica, Integrativa e
Proteistica, Regione Piemonte
Michele Blasco - Executive Director Medical Affaires -MSD Italia
Chiara Moroni - Market Access Lead - Bristol -Myers Squibb
Mauro Boldrini - Direttore comunicazione AIOM
Adriana Bazzi – Giornalista scientifico, Corriere della Sera
Alessandro Malpelo – Giornalista scientifico di QN, Quotidiano Nazionale
13.20 – 13.30
Conclusioni
Gianni Amunni – Direttore operativo ITT - Istituto toscano tumori

*in attesa di conferma
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CONFRONTO NAZIONALE
SULL’ONCOLOGIA

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
CAMPO DI MARTE

Responsabile scientifico /
Gianni Amunni

Tema emergente nell’ambito oncologico è oggi quello della sostenibilità, ossia
garantire a tutti i cittadini cure appropriate che tengano conto delle numerose
innovazioni ad oggi disponibili.
Le reti oncologiche costituiscono forse il modello organizzativo più idoneo a
far fronte a questo problema, sia per le loro capacità di favorire la condivisione
delle scelte, sia per l’opportunità che hanno di definire l’alta specializzazione
nell’ambito della programmazione regionale.
Non possiamo neppure sottacere il fatto che sull’oncologia in generale e sui
nuovi strumenti terapeutici in particolare ci sia una forte pressione mediatica
che impatta con in carico empatico delle malattie oncologiche
È doveroso per tutti gli attori coinvolti affrontare questo tema con realismo
e garantire scelte che valorizzano la vera innovazione dando risposte serie
e motivate sui pressanti interrogativi che vengono dai malati e dalle loro
associazioni.

CONVEGNO
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PROGRAMMA
Coordinano:
Gianni Amunni - Direttore operativo ITT - Istituto toscano tumori
Walter Gatti - Giornalista, esperto in politiche sanitarie
14.30 – 15.30
RETI ONCOLOGICHE: LO STATO DELL’ARTE
Intervengono:
Ministero della Salute
Antonio Federici - Direzione generale della prevenzione del Ministero della
Salute
AGENAS
Alessandro Ghirardini - Direttore Coordinamento Reti Clinico – Assistenziali
di AGENAS
Regione Toscana
Gianni Amunni - Direttore operativo ITT - Istituto toscano tumori
Regione Piemonte
Libero Ciuffreda - Direttore Oncologia Medica I, A.O.U. Città della Salute e
Scienza di Torino
Regione Campania
Paolo Ascierto - Direttore Unità Melanoma Immunoterapia Oncologica e
Terapie Innovative, Istituto Nazionale Tumori, Fondazione G. Pascale, Napoli
15.30 – 16.30
LA SOSTENIBILITÀ DELLE CURE
Intervengono:
Ministero della Salute
Antonio Federici - Direzione generale della prevenzione del Ministero della
Salute
Regione Toscana
Tiberio Corona - Responsabile di settore Politiche del Farmaco e
Appropriatezza Regione Toscana
Regione Lazio
Lorella Lombardozzi – Dirigente Area Politica del Farmaco, Regione Lazio
AIFA
Stefano Vella* – Presidente del Consiglio d’Amministrazione AIFA
AIOM
Michele Maio - Direttore centro Immuno -Oncologia U.O.C. Immunoterapia
Oncologica, Santa Maria alle Scotte, Siena
*in attesa di conferma
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16.30 - 17:30
LA GOVERNANCE DELL’INNOVAZIONE TRA PRESSIONE MEDIATICA E REALE
OPPORTUNITÀ
Regioni a confronto:
•
•

Regione Toscana
Gianni Amunni - Direttore operativo ITT - Istituto toscano tumori

Regione Veneto
Pierfranco Conte - Direttore Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.S.S.

ISS
Mauro Biffoni - Direttore del Dipartimento di Oncologia e Medicina
Molecolare Istituto Superiore di Sanità
Università e Ricerca
Paolo Bechi - Prorettore all’Area Medico -Sanitaria dell’Università degli Studi
di Firenze
La parola agli esperti
Marina Ziche - Professore di Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze
della Vita dell’Università di Siena
Roberto Orecchia - Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Comunicatori del settore
Mauro Boldrini - Direttore comunicazione AIOM
Francesco Macaro – Addetto stampa Campus Bio – medico, Roma
I diritti del malato
Tonino Aceti - Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva
Conclusioni:
Gianni Amunni - Direttore operativo ITT - Istituto Toscano Tumori
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LE MALATTIE RARE:
UN MODELLO PER L’INNOVAZIONE
dalla ricerca ai rapporti coi pazienti
Venerdì 29
Ore 11.00 / 13.30
IL NETO

Responsabile scientifico /
Francesco Macchia

In una medicina che è inevitabilmente indirizzata verso la personalizzazione
della cura, le terapie per le malattie rare rappresentano un avamposto che
permette di testare modelli diversi e politiche nuove mirate ad accogliere
gestire questo progresso. In questa sezione si intende ripercorrere gli aspetti
di fortissima innovazione che caratterizzano questo settore. Dalla ricerca dove
la focalizzazione su patologie ultrarare anticipa i modelli di personalizzazione,
alla valutazione dove i modelli tradizionali di HTA falliscono e devono
essere trovate strade adatte ai piccoli numeri, all’accesso dove i programmi
di accesso anticipato tracciano rotte utili per tutti i farmaci, all’advocacy
dove si sperimentano modelli di coinvolgimento diverso nei quali i pazienti
convivono con le istituzioni.
Introduce:
Ilaria Ciancaleoni Bartoli – Giornalista, Direttore Osservatorio Malattie Rare
11.00 -11.30
RICERCA E SVILUPPO SUI FARMACI ORFANI COME MODELLO VERSO LA
TERAPIA PERSONALIZZATA
Ilaria Ciancaleoni Bartoli – Giornalista, Direttore Osservatorio Malattie
Rare

CONFERENZA

Intervista
Baroukh M. Assael - Autore di “Il gene del Diavolo”
11.30 – 12.00
HTA DEI PICCOLI NUMERI
Federico Spandonaro - Direttore CREA Sanità - OSSFOR
Andrea Messori - Direttore UOC Supporto Acquisizioni Beni e Servizi
ESTAR Toscana
Ida Fortino - Dirigente Area Strategie ed Economia del Farmaco, AIFA
Lara Pippo - Head of Market Access CSL Behring
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12.00 – 12.30
GLI EARLY ACCESS PROGRAM: UN MODELLO ITALIANO PER L’EUROPA?
Seminario per presentare il 2° Quaderno OSSFOR e proporre le soluzioni
elaborate nei tavoli di lavoro
Roberta Venturi - Ricercatore OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani
Sandra Petraglia* - Area Pre -autorizzazione e Direttore Ufficio Ricerca e
Sperimentazione Clinica, AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco
Laura Crippa - Director External Affairs Shire
12.30 – 13.00
L’ALLEANZA MALATTIE RARE: MODELLI INNOVATIVI DI DIALOGO TRA GLI
STAKEHOLDER
Incontro pubblico con le associazioni di pazienti
Francesco Macchia - Coordinatore OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani
Paola Binetti* - Onorevole Camera dei Deputati
Simona Bellagambi - Consiglio Direttivo EURORDIS
Giuseppe Secchi - Market Access lead Sanofi - Genzyme
13.00 – 13.30
MALATTIE RARE: COSA CAMBIA CON I NUOVI LEA
Ilaria Vacca - Capo redattore OMAR - Osservatorio Malattie Rare
Bruno Dalla Piccola - Presidente Orphanet Italia
Silvia Arcà - Direttore Generale Livelli essenziali di assistenza, assistenza
territoriale e sociosanitaria, Ministero della Salute
Conclusioni
*in attesa di conferma
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URBANIZZAZIONE E SALUTE

Venerdì 29
Ore 11.30 / 13.00

CONFERENZA

CASTELLO

Responsabile scientifico /
Federico Serra

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948 definiva la salute
come “…uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” e invitava i governi ad
adoperarsi responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla
salute, al fine di promuovere uno stile di vita sano e di garantire ai cittadini
un alto livello di benessere.
Questo nuovo concetto di salute, dunque, non si riferisce meramente alla
sopravvivenza fisica o all’assenza di malattia ma si amplia, comprendendo gli
aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative,
la vita lavorativa, economica, sociale e culturale. Nel considerare ciò non è
più possibile trascurare il ruolo delle città come promotrici di salute.
A tal proposito l’OMS ha coniato il termine “healthy city”, che non descrive
una città che ha raggiunto un particolare livello di salute pubblica, piuttosto
una città che è conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e
che, quindi, mette in atto delle politiche chiare per tutelarla e migliorarla.
La salute non risulta essere più solo un “bene individuale” ma un “bene
comune” che chiama tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle regole
di convivenza civile, a comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco.
Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei
cittadini, sia dei sindaci e degli amministratori locali che devono proporsi
come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della collettività sia
considerata un investimento e non solo un costo.
L’organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali,
è in grado di condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le
aspettative dell’individuo, fattori che dovrebbero, dunque, essere considerati
nella definizione ed orientamento delle politiche pubbliche.
Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il
70% della popolazione globale. In Italia il 37% della popolazione risiede
nelle 14 Città Metropolitane e il tema della salute sta diventando una priorità
di azione amministrativa da parte dei Sindaci.
L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle città offrono per la salute
pubblica e individuale tanti rischi quante opportunità. Se le città sono
pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, le opportunità
possono superare i rischi.
Attualmente i problemi più critici possono essere compresi e risolti solo se
si effettua un’analisi dei determinanti sociali, economici e ambientali e dei
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fattori di rischio che hanno un impatto sulla salute. Il rapporto tra salute, qualità
della vita e ambiente è ormai un tema di centrale interesse per le scienze sociali,
ambientali e mediche. L’aumento a livello globale dell’incidenza di malattie non
trasmissibili quali il diabete è infatti da attribuire ai maggiori livelli di urbanizzazione,
all’invecchiamento della popolazione, agli stili di vita più sedentari e alle diete non
salutari.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati alla salute sono una priorità
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che li ha inserti nell’Agenda 2014 -2019.
Oggi, bisogna chiedersi: nei prossimi decenni che aspetto avrà il Pianeta Terra?
Sarà in grado di sostenere un incremento di oltre due miliardi di abitanti? Le nostre
città come si evolveranno? I governi saranno in grado di rispondere alla crescente
domanda di salute? Partendo dal presupposto che i margini di azione esistono e che
il futuro non è già stato stabilito, occorre avere un approccio integrato per affrontare
i problemi di salute pubblica.
La città può offrire grandi opportunità di integrazione tra servizi sanitari, servizi
sociali, servizi culturali e ricreativi. Il futuro della sostenibilità dei sistemi sanitari nel
mondo non può, però, prescindere dallo studio dei determinati della salute nelle
grandi città.
Da queste riflessioni nasce il Manifesto della Salute nelle Città, promosso dal
Ministero della Salute, dall’ANCI e dall’Health City Institute, il cui Comitato
Promotore, Presieduto dal ministro Beatrice Lorenzin, dal Presidente di ANCI
Antonio Decaro e dal presidente del Consiglio Nazionale di ANCI Enzo Bianco,
vede tra gli altri coinvolti i Presidenti e i Vice Presidenti delle XII Commissioni di
Camera e Senato, Parlamentari, Rettori, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
Prof. Walter Ricciardi, Il Presidente del Comitato di Biosicurezza della Presidenza
del Consiglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Andrea Lenzi, il
presidente dell’ISTAT Prof. Giorgio Alleva, Il Presidente del CONI Dott. Giovanni
Malagò, Il Presidente del CENSIS Prof. Giuseppe De Rita, il Presidente dell’Istituto
per la Competività Prof. Stefano da Empoli, Il Presidente di Cittadinanzattiva Dott.
Antonio Gaudioso e molti altri esperti e studiosi. Possiamo definire che il Manifesto
ha sancito una delle più grandi alleanze sulla salute nel nostro Paese.
Il Manifesto delinea i punti chiave che possono guidare le città a studiare ed
approfondire i determinanti della salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi
per escogitare strategie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute del cittadino.
Ogni punto del Manifesto contiene le azioni prioritarie per il raggiungimento di
questo obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza internazionale, partenariati
pubblico–privato per l’attuazione di progetti di studio sull’impatto dei determinanti
di salute nei contesti urbani.
In coerenza con quanto espresso dal Manifesto, la delegazione Italiana del Comitato
delle Regioni dell’Unione Europea, ha promosso una iniziativa parlamentare per
sensibilizzare le Istituzioni Comunitarie a sostenere lo studio dei determinati della
salute nei contesti urbani.
L’iniziativa di proposta parlamentare, il cui relatore è Roberto Pella, Vice presidente
di ANCI, in questi giorni sta trovando la giusta finalizzazione nelle sedi della
commissione NAT e del Parlamento Europeo e attenzione anche dal Parlamento
Italiano attraverso una mozione presentata alla Camera dei deputati dall’Onorevole
Sbrollini.
Con la collaborazione di:
Healthcity Institute /
Fare Rete
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PROGRAMMA
Moderatori:

Mario Pappagallo - Giornalista Direttore URBES

Federico Serra - Direttore Italia Cities Changing Diabetes, Responsabile
Urban Health FareRete
11.30 – 11.40
Introduzione:
Health city: perchè parlare di urbanizzazione e salute
Andrea Lenzi - Presidente Health City Institute e Presidente del comitato
per la Biosicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
11.40 – 11.50
La salute nelle città bene comune
Roberto Pella - Vice Presidente Vicario ANCI, Presidente Confederazione
Piccoli Comuni Europei, Sindaco di Valdengo
11.50 – 12.00
Lettura introduttiva:
Dall’Urban Health all’Urban Diabetes
Maria Chiara Rossi - Clinical Project Manager CORESEARCH - Center for
Outcomes Research and Clinical Epidemiology
12.00 – 13.00
TAVOLA ROTONDA
Roberta Crialesi - Dirigente del Servizio Sistema Integrato Salute
Assistenza Previdenza e Giustizia, ISTAT
Claudio Cricelli – Presidente SIMG

Alessandro Cosimi - Membro CdA ISS e INPS

Maurizio Damilano - Campione Olimpico di Marcia e Presidente della
Scuola del Cammino
Antonio Gaudioso - Segretario Generale Cittadinanzattiva

Davide Integlia – Direttore Innovazione I -Com - Istituto per la
Competitività

Andrea Poscia - Ricercatore Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, Managing Director Health Policy in Non Communicable Disease
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MALATTIE NEURODEGENERATIVE
siamo ad una svolta?

Venerdì 29
Ore 14.30 / 18.15
LE PIAGGE

Responsabile scientifico /
Giancarlo Comi

Le malattie neurodegenerative, fino ad oggi considerate incurabili,
cominciano ad essere terreno di crescente conoscenza e lasciano intravedere
prospettive sempre più concrete di cura e di guarigione.
Questi recenti sviluppi sono in parte legati allo sviluppo di nuovi biomarcatori
specifici dei processi fisiopatologici o del danno nervoso, fondamentali in
sperimentazioni cliniche di fase due per la individuazione di nuove terapie in
grado di modificare il decorso della malattia. A ciò si aggiunge un concetto
chiave per la terapia delle malattie degenerative: il danno nervoso va
prevenuto intervenendo nelle fasi precoci di malattia.
Per affrontare e sconfiggere queste malattie complesse occorre studiare
l’interazione tra genetica e ambiente e definire una strategia condivisa degli
stakeholders, così da delineare, infine, le nuove prospettive terapeutiche.
“Malattie neurodegenerative, siamo a una svolta?” si propone proprio
di sviluppare questo percorso, per poi affrontare il tema delle “nuove
potenzialità della medicina rigenerativa” nella tavola rotonda conclusiva.
PROGRAMMA
Moderano:
Giancarlo Comi - Direttore Dipartimento Neurologico e INSPE -Istituto
di Neurologia Sperimentale, Università Vita -Salute - Ospedale San
Raffaele, Milano
Leandro Provinciali - Direttore Dipartimento Neurologico Ospedali
Riuniti di Ancona, Presidente della Società Italiana di Neurologia

14.50 – 15.10
L’immunoterapia della Malattia di Alzheimer
Carlo Ferrarese - Professore Ordinario di Neurologia dell’Università
degli Studi di Milano -Bicocca
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14.30 – 14.50
Le forme progressive di sclerosi multipla sono trattabili
Giancarlo Comi - Direttore Dipartimento Neurologico e INSPE -Istituto
di Neurologia Sperimentale, Università Vita -Salute - Ospedale San
Raffaele, Milano

15.10 – 15.30
Ruolo dei ligandi nella diagnostica delle demenze
Daniela Perani - Professore di Neuroscienze dell’Università di San Raffaele
di Milano. Dirigente Medico Neurologo e radiologo, Ospedale San Raffaele
Milano
15.30 – 15.50
Una cura per l’amiotrofia spinale
Adele D’Amico - Unit of Neuromuscular and Neurodegenerative Disorders,
Laboratory of Molecular Medicine Dep.t Neurosciences, Bambino Gesu’
Children’s Research Hospital
15.50 – 16.10
Sclerosi laterale amiotrofica, una o molte malattie? Implicazioni terapeutiche
Adriano Chiò - Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Università degli Studi di Torino
16.10 – 16.30
I nuovi approcci terapeutici nelle distrofie muscolari
Nereo Bresolin - Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale
e Responsabile UOC Neurologia presso la Grande Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Professore odinario di
Neurologia presso l’Università degli studi di Milano
16.30 – 16.50
Parlare col cervello: la neuromodulazione
Letizia Leocani - Professore associato di neurologia, responsabile centro
Magis – Magnetic Intercelebral Simultion dipartimento neurologico e
istituto di neurologia sperimentale (INSPE), Università Vita – Salute San
Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
16.50 – 17.00
Dibattito
TAVOLA ROTONDA
LE NUOVE POTENZIALITÀ DELLA MEDICINA RIGENERATIVA

17.00 – 18.00
A che punto siamo con le terapie con cellule staminali, utilizzate ad esempio
per le cartilagini delle articolazioni o per le malattie neurodegenerative?
Intervengono:
Antonio Uccelli - Direttore Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica
(CEBR) – Università di Genova; Responsabile Centro per la Ricerca e la
Cura della Sclerosi Multipla. Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione,
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno -infantili (DINOGMI) – Università
di Genova
Gianvito Martino - Direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele
di Milano
Alberto Albanese - Responsabile Neurologia Istituto Clinico Humanitas
Letizia Mazzini - Responsabile Centro Esperto SLA, Clinica Neurologica
Università del Piemonte Orientale, Novara
18.00 – 18.15
Dibattito
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VACCINI
una discussione
dopo l’entrata in vigore della legge
Sabato 30
Ore 10.00 / 12.00
IL NETO

Responsabile scientifico /
Fabio Voller

Il 31 luglio scorso sono diventate obbligatorie le vaccinazioni per la frequenza
scolastica di bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 16 anni a seconda
della coorte di nascita, per proteggere dalle seguenti malattie: difterite,
tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae tipo b,
morbillo, parotite, rosolia e varicella. La mancata somministrazione dei
vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne.
Per il mancato rispetto dell’obbligo da parte di bambini e ragazzi più grandi,
invece, è prevista una multa da 100 a 500 euro.
La discussione intorno a temi come la comunicazione e la formazione del
personale sanitario per la giusta informazione dei genitori, l’informazione a
livello scolastico, attraverso interventi coordinati e programmati nel tempo,
la diffusione di informazioni scientificamente corrette nei siti (istituzionali
o accreditati sul piano scientifico) e nei social network, che consenta di
superare contrapposizioni ideologiche e di presentare alla popolazione
informazioni complete basate sulle migliori prove disponibili, la durata
dell’immunità vaccinale, la farmacovigilanza ed il monitoraggio delle
reazioni avverse da vaccini, sembrano essere presupposti fondamentali
per affrontare il tema dell’obbligatorietà ed il tema ancor più centrale tra
diritto alla salute e doveri rispetto alla comunità nella quale si vive, tra liberà
individuale e responsabilità collettiva.

CONFERENZA
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PROGRAMMA
Modera:
Guglielmo Pepe – Giornalista, ha diretto Salute - La Repubblica e National
Geographic Italia
10.00 – 10.30
Introduzione:
Fabio Voller - Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia, Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana
10.30 – 11.30
Intervengono:
I vaccini quindi la profilassi tra obbligazione e consenso nella società del terzo
millennio
Ivan Cavicchi – Docente di sociologia dell’organizzazione sanitaria presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata, Roma
Comunicazione e vaccinazioni ai tempi di Internet
Pier Luigi Lopalco - Medico Chirurgo, Specialista in Igiene e Medicina
Preventiva, Professore Ordinario di Igiene Dipartimento di Ricerca
Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa
Vaccinazioni OK. Ma ai servizi di sanità pubblica chi ci pensa?
Gavino Maciocco - Docente di sanità pubblica, Università degli studi di
Firenze
Ore 11.30 – 12.00
Dibattito
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THINK TANK
Partnership 4.Open
I temi dell’innovazione tecnologica, organizzativa e amministrativa e quello delle
partnership tra fornitori e Sistema Sanitario sono stati argomento di confronto dei
Think Tank organizzati a Firenze e dei successivi approfondimenti.
Nel Forum 2017 saranno presenti e discussi i risultati maturati in queste attività di
confronto e saranno organizzati dei THINK TANK di livello nazionale con più Regioni,
Centri acquisto, Esperti e stakeholders.
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COME VALUTARE LA QUALITÀ DEI FARMACI, DEI
DEVICES E DEI RELATIVI SERVIZI NEI BANDI DI GARA:
dove siamo e dove stiamo andando a livello regionale e
nazionale

Venerdì 29
Ore 09.30 / 13.00
AREA THINK TANK
Il nuovo codice appalti apporta rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo
dei metodi di aggiudicazione degli appalti. In particolare l’uso dei criteri
qualitativi diventa la regola e il concetto stesso di qualità subisce una vera e
propria “esplosione” giungendo a riunire dimensioni molto diverse tra loro,
come ad esempio l’effettiva efficacia, i servizi correlati, l’innovatività, i servizi
post vendita, la qualifiche del fornitore e dello staff.
Il progetto SIFO-FARE “Acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici alla
luce del Nuovo Codice degli Appalti”, partito nel 2017 riunisce attorno allo
stesso tavolo di lavoro organizzazioni rappresentative ed esperti di settore
per definire delle regole condivise a livello nazionale sulla strutturazione di
un nuovo appalto e del relativo appalto.
Nello stesso tempo le Regioni stanno operando con loro regole e modelli
nel tentativo di dare concrete risposte a bisogni di salute sempre crescenti e
facendo i conti con la sostenibilità dei servizi sanitari.
Il Think Tank ha l’obiettivo di creare un confronto nazionale per comprendere
tali dinamiche e fare il punto su dove stiamo convergendo
Partecipano: SIFO, FARE, ESTAR, SORESA e altri centri acquisto regionali,
imprese, clinici, cittadini, esperti della materia.

THINK TANK

Gestisce il confronto sul modello Think Tank:
Antonio Macrina – Strategy consultant, founder and CEO Happee ITD
Sviluppano il tema:
Claudio Amoroso – Membro del Consiglio d’amministrazione F.A.R.E. –

Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e provveditori della
sanità
Fausto Bartolini - Responsabile dell’area scientifica Acquisti, logistica,
management ed innovazione SIFO

Riccardo Bond - Avvocato specializzato nel settore contratti pubblici e
appalti
Marco Boni - Past President F.A.R.E.
Mauro Bonin - Commissario Azienda Zero - Regione Veneto
Barbara Cevenini - Responsabile Servizio beni e servizi sanitari Intercent Emilia Romagna
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Nadia Comastri - Responsabile Coordinamento tecnico e amministrativo
delle procedure per le acquisizioni di beni e servizi inerenti la spesa sanitaria:
farmaci e vaccini - Intercent Emilia Romagna
Marcello Faviere - Direttore Audit e Compliance ESTAR Toscana
Giovanni Guizzetti - Coordinatore gruppo di lavoro dispositivi medici AIIC –
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA ESTAR Toscana
Nicolò Pestelli - Direttore Generale ESTAR Toscana
Gianluca Postiglione - Direttore Generale Soresa – Soggetto Aggregatore
Regione Campania
Roberta Volpini - Direttore amministrativo ESTAR Toscana
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CONFRONTO TRA ESTAR, FORNITORI
E ALTRI STAKEHOLDERS

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
AREA THINK TANK

Responsabile scientifico /
Nicolò Pestelli

I sistemi sanitari regionali stanno attraversando una fase di forte
cambiamento necessaria per adeguare la loro offerta dei servizi a reali
bisogni delle persone, razionalizzare e digitalizzare i processi operativi e
di governo. In questa impresa possono giocare un fondamentale e attivo i
fornitori e gli altri stakeholders.
ESTAR vuole fare il punto sui risultati ottenuti nell’ambito dell’acquisto
dei dispositivi e dei farmaci (in particolare dei biologici originator e
biosimilari), degli strumenti per la governance del sistema sanitario regionale,
della logistica, della digitalizzazione.
ESTAR esporrà nell’occasione anche piani e obiettivi per il futuro.
Una visione d’insieme su cui ESTAR si vuole confrontare con i suoi fornitoripartner e con gli altri stakeholders per conoscere il loro punto di vista e
proposte e per esplorare possibili collaborazioni progettuali. Una visione di
insieme dell’innovazione a cui seguiranno occasioni di approfondimento sui
singoli argomenti.

THINK TANK

Partecipano: responsabili delle funzioni interessate di ESTAR e i suoi partner.
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VERSO UN NUOVO SCENARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE IN SANITÀ
La riprogettazione dell’intero processo di reclutamento e il
ruolo delle preselezioni nei concorsi pubblici
[evento ESTAR]

Sabato 30
Ore 09.30 / 11.30
AREA THINK TANK

Responsabile scientifico /
Roberta Volpini

FIASO, ESTAR, Aziende Sanitarie e Ospedaliere si confrontano con i partner
del Ssn e altri stakeholders su come migliorare l’attuale sistema concorsuale
per acquisire personale con competenze e capacità adeguate all’innovazione
del sistema sanitario.
Un valore, quello delle nuove competenze per l’innovazione, da condividere
tra Ssn e partner – fornitori. Per questo si propone la partecipazione attiva
al Think Tank dei partner e fornitori nelle funzioni strategiche di selezione e
sviluppo delle risorse umane.
IL PUNTO DI VISTA ESTAR
Le procedure concorsuali sono oggi disciplinate da norme specifiche e
in taluni casi risalenti agli anni ’80 e ’90 e riferite a contesti organizzativi
del tutto diversi dagli attuali. Queste ultime, se pur orientate a garantire
imparzialità e trasparenza, non sempre riescono fornire all’Ente gli strumenti
necessari per selezionare il candidato con le caratteristiche più adeguate per
il posto da ricoprire.
Diventa quindi sempre più rilevante ripensare il percorso di reclutamento
delle pubbliche amministrazioni con la precisa finalità di individuare i
candidati in possesso delle necessarie conoscenze, competenze ed abilità
richieste dal sistema pubblico, con particolare riferimento a quello sanitario.
In questo scenario si colloca la nuova proposta progettuale di ESTAR.

Toscano. ESTAR rappresenta in questo senso l’unica esperienza di “centrale
di committenza per i concorsi” nel panorama nazionale.
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THINK TANK

ESTAR è l’Ente, che dal 2015 ha tra le sue funzioni quella di garantire lo
svolgimento delle procedure di reclutamento in forma unificata, sia quelle
con un basso numero che quelle con elevato numero di partecipanti,
richieste dalle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale

Proprio per assolvere al meglio alla sua funzione ESTAR, anche in relazione
alla esperienza fin qui maturata, sta elaborando una proposta progettuale che
persegue l’obiettivo finale di fornire al sistema le “persone giuste per il posto” giusto
garantendo così al contempo le esigenze degli utenti e del sistema, pur in un
contesto caratterizzato da prove selettive che possono coinvolgere migliaia o decine
di migliaia di partecipanti.
Per fare questo ESTAR ha avviato una profonda riprogettazione in cui l’innovazione
tecnologica deve coniugarsi con le più moderne metodologie di reclutamento del
personale: esperienza concorsuale (con particolare riferimento della preselezione)
non come mera partecipazione ma come vera opportunità di accrescimento, in un
ambiente confortevole con lo svolgimento e con la correzione delle prove veloce,
sicuro e trasparente.
Roberta Volpini
Direttore Amministrativo
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Abbott persegue il
miglioramento della qualità
della vita delle persone
da oltre 125 anni.
Manteniamo il tuo cuore sano, aiutiamo il tuo corpo a nutrirsi in
ogni fase della vita, ti offriamo informazioni, farmaci e innovazioni
per sostenere la tua salute. Ogni giorno e in tutto il mondo,
aiutiamo le persone a vivere al meglio.
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LA DIGITALIZZAZIONE
NELL’AMBITO DELLA SALUTE
I sessione
Venerdì 29
Ore 09.30 / 13.30
ROVEZZANO

Responsabile scientifico /
Sergio Pillon

La sfida dell’innovazione nel settore della Salute passa in misura rilevante
attraverso la digitalizzazione, dematerializzazione ed integrazione dei
processi amministrativi e di diagnosi e cura. La “salute digitale” consente
l’adozione dei nuovi paradigmi, gli unici in grado di consentire di dare
risposta alle mutate esigenze (aumento della sopravvivenza alle malattie,
aumento dell’età media della popolazione, aumento della popolazione
“fragile”) approfittando appieno dello sviluppo tecnologico degli ultimi anni.
Non si tratta di introdurre soluzioni informatizzate, quanto di adottare nuovi
approcci, di comprendere le potenzialità offerte dall’uso delle tecnologie
digitali nei processi di diagnosi e cura. Queste includono, solo per fare qualche
esempio, la totale dematerializzazione dei processi, la remotizzazione dei
controlli e il loro uso “nomadico” (tramite sensori interconnessi, IoT, l’uso di
dispositivi mobili), la delocalizzazione dei dati e la loro condivisione (Cloud)
e le potenzialità espresse dall’analisi comparativa e predittiva di grandi
quantità di dati (Big Data, Analytics), gli approcci “social” alle relazioni,
l’adozione di apparecchiature robotizzate di ultima generazione in vari
ambiti.

CONFERENZA

La base per realizzare questi obiettivi è data dall’adozione di standard che
permettono lo scambio di dati tra paziente, strutture pubbliche e private
garantendo in questo modo l’interoperabilità dell’informazione.
L’obiettivo finale dell’adozione di queste tecnologie risulta quindi lo
spostamento dell’obiettivo dalla cura alla persona, dalla cura al cittadino:
non solo più un paziente, che diventa tale solo dopo aver varcato la soglia
di una struttura ospedaliera, ma un individuo che, se necessario, può essere
controllato continuando a portare avanti la vita di tutti i giorni, nel luogo
dove vive. Passare dal semplice “curare” al “prendersi cura”, con un approccio
adattato alle esigenze di ciascuno, con tipologie di monitoraggio e cure
personalizzati (la medicina della persona, o medicina personalizzata, è
incontrovertibilmente la medicina del futuro prossimo) Questo consente di
dare pieno dispiegamento alle politiche di prevenzione, al “mantenimento
dello stato di salute”, il migliore possibile, in particolare per i maggiori
“utilizzatori” del SSN, le persone fragili (persone con disabilità, anziani,
disagio sociale, povertà, malattia neurologiche degenerative, sopravvissuti a
malattie mortali fino a pochi anni fa) reale chiave di volta della futura società,
oggi orientata al benessere prima ancora che allo stare bene.
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Tutto ciò - anche nel solco delle indicazioni recentemente pervenute dall’Unione
Europea, che ha indicato nel paradigma della “sanità digitale e la medicina
personalizzata” gli obiettivi principali per fronteggiare la sfida della sostenibilità
futura a livello continentale (in Italia si ipotizzano risparmi dell’ordine dei 20
miliardi di euro annui) – diventa irrinunciabile, tenendo conto che, come indica la
Commissione stessa, oltre un terzo della popolazione europea sarà ultrasessantenne
entro poco più di 30 anni.
È evidente che il percorso di adozione di tecnologie così fortemente pervasive pone
enormi problemi, dalla modifica di collaudati processi e addirittura dell’intera “filiera”
organizzativa del servizio sanitario, alle politiche di protezione e sicurezza non solo dei
dati, ma anche dei processi clinici digitali, dai problemi connessi alle “competenze
digitali” del personale (managerialità digitale, digital leadership) all’adeguatezza
delle infrastrutture, dal dover passare dalla telemedicina “di prima generazione”,
vista come semplice telemonitoraggio remoto di pazienti cronici alla telemedicina
dell’IOT, dei wearable, della mHealth, integrati con il big data sanitario per
monitorare le alterazioni dello stato di salute, dal costo di investimento iniziale fino
alla articolazione stessa delle strutture decisionali.
Serve una strategia nazionale, declinata al livello regionale, coordinata ed integrata,
che riconosca la peculiarità dei processi digitali nei sistemi sanitari, uscendo dalla
considerazione riduttiva di una sanità elettronica considerata come un semplice
“ecosistema particolare” di una PA elettronica.
9.30 – 11.00
SESSIONE PRELIMINARE - SCENARI
Coordinatore:
Sergio Pillon – Commissione Paritetica sulla Telemedicina, Ministero della Sanità
Introduce:
Massimo Casciello - DG Digitalizzazione del Sistema Sanitario – Ministero della
Salute
Carla Gaveglio - Direttrice Servizi e Soluzioni applicative per la Salute CSI
Piemonte
Claudio Saccavini - Direttore Tecnico Arsenàl
Fulvio Sbroiavacca - Direttore Tecnico Insiel
Stefano Vezzosi - Direttore Tecnico ESTAR Toscana
Interventi di aziende del settore
Marco Monciardini - Innovation manager Siemens Healthcare
Giorgio Moretti - Amministratore Delegato Dedalus S.p.A.
11.00 – 12.30
LA RIFORMA SANITARIA NELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: DATA
DRIVEN INNOVATION
Coordinatore:
Andrea Paolini - Direttore generale Toscana Life Sciences
Giorgio Moretti - Amministratore Delegato DEDALUS S.p.A.
Daniela Scaramuccia - Director Health & Life Industries – IBM Italy
Antonio Cosentino - Digital Sales Area Manager at GE Healthcare Digital

www.forumdellaleopolda.it

83

Massimo Picchi - Direttore dell’Ingegneria Offerta sanità – Engineering
Franco Petrucci - Decisyon Inc. – Founder & Chief Technology Officer
Matteo Moscatelli - Head of Digital & Enterprise Services - Siemens
Healthcare S.r.l.
12.30– 13.30
DATI SANITARI E SICUREZZA: PROTEZIONE, PRIVACY E RISCHIO CLINICO
NELL’ERA DIGITALE
Coordinatore:
Filomena Polito – Presidente APIHM Associazione Privacy and Information
Healtcare Manager
Intervengono:
Piergiorgio Annicchiarico - Responsabile Servizio Sistemi Informativi ASL
Sassari
Antonella Bulfone - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia
Stefano Dalmiani – Direttore INFOTEL, CNR - Fondazione Monasterio
Francesco Grasso - Dirigente responsabile IPAS Sistemi Informativi AOU
Policlinico Umberto I, Napoli
Giuseppina Terranova - UO Gestione rischio clinico Azienda USL Toscana
Nordovest
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LA DIGITALIZZAZIONE
NELL’AMBITO DELLA SALUTE
II sessione
Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.30
Responsabile scientifico /
Sergio Pillon

LE CURE

14.30 – 16.00
LE COMPETENZE DIGITALI E LA E -LA DIGITAL LEADERSHIP IN SANITÀ
Coordinatore:
Gregorio Cosentino – Presidente ASSD Associazione Scientifica per la Sanità
Digitale
Intervengono:
Walter Antonucci - Federazione Nazionale Tecnici di Radiologia TSRM AITASIT
Gianluigi Ferrari – Direttore Dipartimento di Informatica dell’Università di
Pisa
Paolo Locatelli - Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, Politecnico
di Milano
Lorenzo Leogrande - Presidente AIIC - Associazione Italiana Ingegneri
Clinici
Giuliano Pozza – AISIS - Associazione Italiana Sistemi Informativi in
Sanità
Michele Presutti - Direttore S.C. Ricerca e Formazione, ASL TO3
16.00 – 17.30
SOLUZIONI CUTTING EDGE, VERSO UNA MEDICINA PERSONALIZZATA

Presentano progetti di innovazione:
Francesco Gabbrielli - Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e
Nuove Tecnologie Assistenziali - Istituto Superiore di Sanità
Claudio Gallicchio - Ricercatore presso dipartimento di informatica,
Università di Pisa
Irene Minetti - Product Planning healthcare EBIT, Esaote Group
Davide Morelli - CEO Biobeats
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CONFERENZA

Coordinatore:
Marisa De Rosa - Direttore Business Unit Sanità CINECA

LA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEL
CAMPO DELLA CLINICAL GOVERNANCE

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.00
STATUTO
Il tasso di offerta di innovazione in sanità (di processo e di tecnologie) cui
sono esposti i decisori clinici, amministrativi e politici è sempre più
consistente, complesso e in rapida crescita. Questa complessità richiede
valutazioni puntuali dei possibili impatti conseguenti la sua introduzione
soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità, oltre che naturalmente per i
benefici clinici e organizzativi attesi per la cittadinanza in generale,
per i pazienti, per gli erogatori di salute e per la classe politica.
In questo workshop saranno illustrati e discussi alcuni dei passaggi chiave
nel processo della gestione della innovazione in sanità, passaggi chiave
che vedono più stakeholder interagire per arrivare allo scopo di rendere
sostenibile il processo da vari punti di vista.
In sintesi, saranno discussi i seguenti argomenti:
• La multidisciplinarità del processo valutativo dell’innovazione in sanità
esige un’adeguata e condivisa definizione delle priorità tra le
richieste di adozione dell’innovazione e su quest’aspetto, ARS Toscana,
osservatorio privilegiato di una sanità Regionale, ha prodotto un
manuale per operatori per l’innovazione in sanità, teso appunto a
suggerire delle linee di indirizzo in tale direzione.

CONFERENZA

• Le priorità tra le esigenze di adozione delle innovazioni, in carico alla
clinical governance, devono tenere in conto anche, punto di vista del
pianificatore delle politiche sanitarie regionali, di governare e valutare
l’impatto dell’innovazione peri il percorso del paziente ed il
monitoraggio delle performance del servizio clinico offerto.
• Definito quale innovazione sarebbe utile introdurre e date le opportune
priorità, la fase del procurement dell’innovazione, punto di vista
ente deputato al procurement, garantisce su come fare il procurement
appropriato delle innovazioni per la sanità.
• Il supporto alla sostenibilità di un’innovazione passa anche dall’evidenza
dell’impatto positivo economico e organizzativo di essa sui sistemi
di erogazione e di finanziamento per cui, punto di vista dell’economia
sanitaria, riveste importanza fare l’analisi dell’impatto sul budget e
sull’organizzazione.
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Coordina:
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana
Introduzione:
La richiesta di innovazione e il percorso decisionale

Marco Braga - Professore Universitario, Primario Chirurgia, Ospedale San
Raffaele, Milano
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana

Manuale per operatori per l’innovazione in sanità

Alessandro Sergi – Responsabile di SOC Monitoraggio e Programmazione
performance clinico assistenziale Pistoia, Prato ed Empoli e relazioni con
agenzie esterne, Azienda Usl Toscana Centro

Governare e valutare l’impatto dell’innovazione considerando il percorso del
paziente ed il monitoraggio delle performance del servizio clinico offerto
Monica Piovi - Direttore Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione
Toscana

Quale procurement per l’innovazione per la sanità?

Marcello Faviere - Direttore Audit e Compliance Estar Toscana

L’analisi dell’impatto sul budget e sull’organizzazione di una tecnologia per la
prevenzione delle complicanze dell’indecisione chirurgica

Emanuele Porazzi - Vice Direttore Centro sull’Economia e il Management
nella Sanità e nel Sociale Business School, LIUC - Università Cattaneo
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SSN, START UP, PMI E GRANDI IMPRESE:
il punto 2017

Venerdì 29
Ore 14.30 / 17.00
S. MARCO VECCHIO

Responsabili scientifici /
Sebastiano Andò e Genesio Grassiri

TAVOLA ROTONDA

ANALISI DI MERCATO E LA RACCOLTA DI DATI PRIMARI E SECONDARI: LA
LORO IMPORTANZA PER L’AVVIO DI UN NUOVO BUSINESS NEL SETTORE
DELLA SALUTE

Responsabile scientifico
Genesio Grassiri
La differenza tra orientamento al prodotto e al mercato; il ruolo dirompente
della tecnologia nella spinta verso il mercato del digitale; il valore del dato nel
mercato digitale; i comportamenti e le prassi perseguite nella generazione e
distribuzione di valori in ottica di sviluppo di business trasformando le buone
idee in opportunità di sviluppo aziendale. Possibili evoluzioni dello scenario
attuale per agevolare le PMI e start-up high-tech.

TAVOLA ROTONDA

Coordinamento:
Genesio Grassiri - Esperto di Startup e PMI nel Settore della Salute
Intervengono:
Simone Bartolacci* – Osservatorio di Epidemiologia Ars Toscana
Ivano Greco*- Rete Business Angel e Open Innovation
Filomena Polito - Presidente APIHM – Associazione Privacy Information
Healthcare Manager
Gianpiero Negri - Tecnologia e Innovazione d’impresa, Collaboratore Corso
ARM del dipartimento Economia e Management dell’Università di Pisa,
Collaboratore esterno DIT-Consolato Britannico di Milano
Riccardo Nicoletti - Export manager di Espansione Group
Aziende start up che raccontano le loro esperienze, le difficoltà ed i casi di
successo.

*in attesa di conferma
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STARTUP E PMI NEL SETTORE DELLA SCIENZA DELLA SALUTE
Un’esperienza pilota in un Ateneo del Sud
Responsabile scientifico
Sebastiano Andò
La sezione su start up e PMI nel settore delle Scienze della Vita sarà focalizzata sulla
struttura della filiera di processo alla base della ricerca
traslazionale nell’ambito delle scienze della salute. Saranno trattati gli aspetti relativi
all’incubazione d’impresa, all’importanza della diffusione della
cultura della stessa sia essa proveniente dal settore pubblico che, auspicabilmente in
futuro, in una forma più evoluta rispetto a quella oggi in uso in Italia, dal settore privato.
Saranno analizzate le criticità che più frequentemente ostacolano lo sviluppo delle
nuove imprese come gli elementi che possono essere determinanti nell’attrazione di
investimenti stranieri.
Ricerca traslazionale nel settore Scienze della Vita
Sebastiano Andò - Professore ordinario di Patologia, Direttore del Dipartimento
di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria
L’esperienza di Calabriainnova come incubatore d’impresa nel settore delle Scienze
della Vita
Antonio Mazzei
- Responsabile Area Operativa Fincalabra
- Progetto
CalabriaInnova
NanoSiliCal Devices: dalla ricerca accademica alla PMI nel settore delle Scienze della
Vita
Luigi Pasqua - Professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Università della
Calabria, CEO di NanoSiliCal Devices
Piccola e Media Impresa Italiana nel Mercato Globale nel settore delle Scienze della
Vita: come essere attrattivi per investitori o partner di lungo
termine stranieri
Pedram Dehdari - Managing Director of Ensymm Project Consulting for Life
Science
Esperienza di Macrofarm srl spin -off dell’Università della Calabria incubato nel
dipartimento di Farmacia e SSN
Francesco Puoci – Consulente scientifico dello Spin -off Unical Macrofarm Srl
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ROLE PLAYING GAME:
LEAN LAB

Sabato 30
9:30 - 12:00
CASTELLO

a cura di /
Lean Academy Senese

Organizzato e sviluppato in cooperazione tra l’Università degli Studi di
Siena e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il Lean Healthcare Lab
costituisce una forma innovativa e non convenzionale di apprendimento di
tipo esperienziale. Si tratta, infatti, di una tipologia specifica di role playing
game, nella quale ad ogni partecipante viene chiesto di ricoprire a rotazione
“ruoli” diversi, con compiti similari a quelli presenti in un “reale” percorso di
visita ambulatoriale.
Nello specifico, la simulazione richiede ai partecipanti il compimento di
numerose operazioni, dalla fase di accettazione dei pazienti che giungono
tramite richiesta del medico curante a quelle della loro immissione e
successiva visita nel percorso ambulatoriale. Elemento cardine del Lean
Healthcare Lab è l’idea per cui l’apprendimento si configura come il
processo nel quale la conoscenza viene creata attraverso la trasformazione
dell’esperienza; in altri termini l’apprendimento più profondo risulta
generato proprio dalla diretta esperienza vissuta nel corso
della simulazione.
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In questo specifico contesto, la simulazione è organizzata in base
ai fondamentali principi e strumenti del Lean Management, quali
l’individuazione ed eliminazione degli sprechi, e la massimizzazione del
valore creato per l’utente e per il professionista. L’esperienza offre dunque
un insieme di benefici difficilmente ottenibili con strumenti di formazione
tradizionali: nello specifico, sono proprio le caratteristiche fondamentali di
un RPG - la sperimentazione e l’interazione dinamica tra partecipanti - che
permettono a tutti i giocatori da un lato di comprendere appieno e valutare
in profondità le conseguenze delle decisioni assunte, dall’altro di affinare
le skills di comunicazione, teamworking, analisi, gestione, organizzazione e
problem solving all’interno di un ambiente di simulazione.

VALUE BASED HEALTHCARE:
come aumentare il ritorno in termini di
salute del denaro in sanità
Sabato 30
Ore 09.30 / 10.30
LE CURE

a cura di /
Fondazione GIMBE

WORKSHOP

Docente:
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE

WORKSHOP

La sfida globale della sostenibilità dei sistemi sanitari non è un problema
esclusivamente finanziario, perché un’aumentata disponibilità di risorse
non permette di risolvere cinque questioni chiave: l’estrema variabilità
nell’utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie, non giustificata dalla
eterogeneità clinica né dalle preferenze dei pazienti; gli effetti avversi degli
eccessi di medicalizzazione, le diseguaglianze conseguenti al sotto -utilizzo
di servizi e prestazioni dall’elevato value; l’incapacità di attuare efficaci
strategie di prevenzione, specialmente quella non medicalizzata; gli sprechi
che si annidano a tutti i livelli.
Per guidare Regioni, aziende sanitarie e professionisti nel processo di
disinvestimento da sprechi e inefficienze, con la campagna #salviamoSSN la
Fondazione GIMBE ha adattato al contesto italiano la tassonomia di Don
Berwick degli sprechi in sanità, stimando un impatto di oltre € 25 miliardi/
anno assorbiti da sei categorie di sprechi: sovra -utilizzo di servizi e prestazioni
sanitarie inefficaci e inappropriate, frodi e abusi, tecnologie sanitarie e beni
e servizi non sanitari acquistati a costi eccessivi, sottoutilizzo di servizi e
prestazioni sanitarie efficaci e appropriate, complessità amministrative,
inadeguato coordinamento dell’assistenza. Considerato che la crisi di
sostenibilità del SSN impone oggi di finanziare con il denaro pubblico
solo servizi e interventi sanitari efficaci, appropriati e dall’elevato value, il
workshop ha l’obiettivo di concettualizzare la strategia della value -based
healthcare, di declinare le tre dimensioni del value e presentare il framework
GIMBE per il disinvestimento da interventi sanitari dal basso value.

92

www.forumdellaleopolda.it

VALUE BASED HEALTHCARE:
esperienze a confronto

Sabato 30
Ore 10.30 / 12.00
LE CURE
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TAVOLA ROTONDA

Le Regioni, gli ospedali e i medici devono essere in grado di decidere se e
quando fare un trattamento, dove farlo e quali probabili esiti, costi e rischi
questo comporta. Il valore per il paziente è al centro delle decisioni che si
devono assumere avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per
decidere. Tuttavia, mentre nelle organizzazioni sono abbondanti i dati di
funzionamento, sui processi operativi, sui costi e sulla morbilità, sono carenti
quelli del valore prodotto. Tali informazioni sono invece indispensabili per
assumere le giuste decisioni a favore del paziente e del sistema.
Cosa fare quindi? Come si stanno strutturando le aziende healthcare e ICT
per supportare il Ssn nel prendere decisioni sulla base del VBHC?
Qual è la situazione del Ssn e quali sono i loro orientamenti?
Con la tavola rotonda “Value Based Healthcare: esperienze a confronto”si
vuole creare un contraddittorio tra il mondo delle aziende nell’ambito
farmaceutico, dei dispositivi medicali e strumenti diagnostici, dell’ICT con
quello del Ssn per confrontare le esperienze maturate nell’ambito del VBHC
e far emergere possibili sinergie.
Verrà affrontato il tema della sfida del VBHC in Italia ponendo l’accento sulle
soluzioni che le aziende sapranno sviluppare, a fronte delle esigenze delle
istituzioni chiamate ad assumere decisioni responsabili.
Aziende ospedaliere, enti locali e centri servizi regionali, infatti, si trovano a
dover ri -pensare alle cure da offrire al paziente in una nuova prospettiva e
ciò richiede una politica congiunta.
Alcuni tentativi sono già stati fatti e altri sono in fase di sviluppo, malgrado
le difficoltà burocratiche e di sistema che inevitabilmente si vanno ad
incontrare – aspetto importante di cui tenere conto nel disegnare una
strategia comune.

Coordina:
Diego Ettore Liberati - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dirigente di Ricerca
Partecipano:

Guido Beccagutti - Health Economics & Reimbursement Manager Medtronic
Silvia Briani - Direttore sanitario AOU Pisana

Giovanni Cenderello – Dirigente medico SC Malattie infettive, EO Ospedali
Galliera di Genova
Alberto Drei –Senior Advisor Practice Lifescience, Deloitte consulting

Teresa Gasparetto – Amministratore Delegato CO.RI.S. Veneto – Consorzio per la
Ricerca Sanitaria
Leonardo Marinari - Health & Life Science Industries IBM Italia

Dario Padrone* - Direttore Sistemi informativi e ingegneria clinica, Ospedale
policlinico San Martino, Genova
Nicolò Pestelli – Direttore Generale ESTAR Toscana

Andrea Pescino – Amministratore Delegato SoftJam SpA, membro Partner
Advisory council worldwide Microsoft e Cloud in Health Advisory Council
Conclusioni
*in attesa di conferma
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Crediamo in un futuro
migliore per le persone
che aiutiamo.
E per noi questo significa
avere il coraggio di fare le cose
in modo diverso.

Codice: C-ANPROM/IT//0187
Data di preparazione: Agosto 2017

IL FUTURO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Liberi professionisti in rete:
gli studi professionali come HUB
Venerdì 29
Ore 09.00 / 14.30
S.M. NOVELLA

A cura di /
ENPAPI e IPASVI

Un ambito di esercizio professionale che risulta essere sempre più intrapreso
dai neo laureati come prima scelta di esercizio professionale sia in forma
autonoma sia in forma associata in cooperative o Studi di professionisti
associati. Nel convegno saranno messi a confronto varie realtà italiane
e affrontati temi quali: la sinergia tra pubblico e privato, la responsabilità
professionale, l’Ente di previdenza ENPAPI, i fattori di sviluppo della libera
professione attraverso la formazione imprenditoriale.
PROGRAMMA
9.00 – 9.30
Introduzione alla giornata
Danilo Massai - Legale rappresentante Collegio interprovinciale IPASVI
Firenze Pistoia
Cristina Fassio - Segretario del Collegio IPASVI di Firenze Responsabile
della commissione Libera Professione del collegio
9.30 – 11.00
Studi Associati Infermieristici come Laboratori culturali ed economici:
esperienze a confronto di valorizzazione della professione

CORSO ECM

•

•

Lo Studio Auxilium - Infermieri e Professionisti Sanitari Associati di Borgo
San Lorenzo (Fi) - Una esperienza ventennale di crescita e affermazione
della Libera Professione Infermieristica
Stefano Chivetti - Presidente Studio Auxilium
Lo Studio Associato Infermieri SAI - di Antonio Genova & Associati Torino - Una esperienza di affidamento di servizi ad alta specializzazione
Antonio Genova - Presidente Studio SAI

11.00 – 11.30
Sinergia Pubblico/privato: una esperienza nel territorio Fiorentino
Beatrice Borri - Responsabile Infermieristico Sezione di assistenza
infermieristica - Sanità penitenziaria USL Centro Toscana
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11.30 – 12.00
Qualità e sicurezza nelle cure e responsabilità professionale, L.24/2017 e L. 124/2017.
Mariaflora Succu - Dirigente Infermieristico
12.00 – 12.30
Le attività istituzionali dell’Ente di Previdenza e Assistenza ENPAPI
Mario Schiavon - Presidente ENPAPI – Ente Nazionale di previdenza e Assistenza
delle Professioni Sanitarie
12.30 – 14.00
TAVOLA ROTONDA
Fattori di sviluppo nella libera professione infermieristica: dalla necessità di una
formazione imprenditoriale al corretto esercizio sfruttando le sinergie col territorio
Modera:
Simona D’Alessio - Giornalista, collaboratrice presso Ansa redazione economica
e ItaliaOggi
Intervengono:
Danilo Massai - Legale rappresentante Collegio interprovinciale IPASVI Firenze
Pistoia
Mario Schiavon - Presidente ENPAPI – Ente Nazionale di previdenza e Assistenza
delle Professioni Sanitarie
David Nucci – Commissario Collegio interprovinciale IPASVI Firenze Pistoia
Rappresentante della professione infermieristica:
Francesco Paoli - Infermiere libero professionista
Rappresentanti dei cittadini
Rappresentanti dei media
14.00 – 14.30
Chiusura lavori – Test ECM e gradimento
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IL FUTURO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Vision, competenze, innovazione e
sostenibilità
Sabato 30
Ore 09.00 / 18.30
S.M. NOVELLA

A cura di /
Collegio IPASVI

Parole chiave intorno alle quali si vuole incentrare il confronto con temi
quali: scienza infermieristica e adeguati piani di studio, modelli
organizzativi, le qualifiche di esperto e di specialista.
9.00 – 9.30
Introduzione alla giornata:
Danilo Massai – Legale rappresentante Collegio interprovinciale IPASVI
Firenze Pistoia
9.30 – 10.30
TAVOLA ROTONDA
Formazione universitaria infermieristica, un passo avanti
Moderano:
Beatrice Mazzoleni - Segretaria Federazione Nazionale IPASVI
Nicola Draoli - Presidente IPASVI Grosseto
Intervengono:
Nuovi paradigmi per una scienza infermieristica che si innova
Paolo Motta ‐ Professore associato Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche, Università degli Studi di Brescia

CORSO ECM

Nuova struttura disciplinare per il piano di studi dell’infermieristica e delle
scienze infermieristiche
Giancarlo Cicolini ‐ Presidente collegio IPASVI Chieti
10.30 – 12.30
TAVOLA ROTONDA
Modelli organizzativi innovativi ed evolutivi favorenti il processo operativo
dell’infermieristica
Moderano:
Beatrice Mazzoleni - Segretaria Federazione Nazionale IPASVI
Michele Aurigi – Presidente IPASVI Siena
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Intervengono:
Modelli organizzativi per una scienza infermieristica applicata nel lavoro di equipe
Vianella Agostinelli ‐ Dirigente professioni sanitarie - area infermieristica
-ostetrica Azienda USL Romagna – Presidio Ospedaliero di Rimini
Il riconoscimento della conoscenza come motore della produttività e della crescita
Leonello Tronti ‐ Docente MEMOTEF – Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, il Territorio e la Finanza, Università La Sapienza, Roma
Dal pensiero all’agire in scenari ad alto impatto relazionale
Roberta Sala - Professore associato di filosofia politica, Università Vita – Salute
San Raffaele, Milano
12.30 – 13.00
Dibattito
13.00 – 13.00
Lunch
13.30 – 14.30
Presentazione libro “Il distretto e i nuovi LEA: un’ulteriore opportunità per la
promozione della salute” di Piero Salvadori e Rosario Mete;
a cura di
Piero Salvadori - Direttore SOC gestione convenzionati, Azienda USL Toscana
Centro
14.30 – 16.30
TAVOLA ROTONDA
Dare opportunità ed estensione all’infermieristica. Esperti/specialisti
Moderano: Beatrice Mazzoleni e Danilo Massai
Intervengono:
Atto di indirizzo per nuovo contratto
Saverio Proia - Già dirigente Ministero della Salute, Direzione Generale delle
Professioni Sanitarie e Risorse Umane del S.S.N
Ottimizzare l’attività infermieristiche con standard ed indicatori professionali
Bruno Cavaliere ‐ Dirigente Professioni Sanitarie, Ospedale Policlinico San
Martino, Genova
La qualifica di esperto e la specializzazione quale opportunità per le Regioni e le
Aziende
Maria Mongardi - Infermiere dirigente presso la Direzione generale sanità e
politiche sociali, servizio presidi ospedalieri RER – Regione Emilia Romagna
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16.30 – 17.30
TAVOLA ROTONDA
Infermiere dirigente: un leader, il percorso
Moderano:
Beatrice Mazzoleni - Segretaria Federazione Nazionale IPASVI
Giovanni Muttillo - Presidente collegio IPASVI Milano‐ Lodi Monza e Brianza
Intervengono:
Il management si realizza sui percorsi di assistenza
Federico Lega - Professore associato di Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e
Management Pubblico dell’Università Bocconi, Ricercatore CERGAS
Programmazione di scenari di lavoro innovativi, quali capacità dirigenziali?
Vianella Agostinelli ‐ Dirigente professioni sanitarie - area infermieristica
-ostetrica Azienda USL Romagna – Presidio Ospedaliero di Rimini
Professionisti sanitari in carriera lontani da assistiti e dai climi operativi. Riflessione
costruttiva
Tonino Aceti ‐ Coordinatore nazionale Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva
17.30 – 18.00
Dibattito
18.00 - 18.30
Chiusura lavori – Test ECM e gradimento
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PENSARE CON LE MANI:
il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®

Venerdì 29 / Sabato 30
SAN MARCO VECCHIO

A cura di /
Giorgio Beltrami

Giorgio Beltrami
Docente presso l’Università degli Studi Milano - Bicocca
Certified facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® Method
VENERDÌ 29
11.00 – 12.30
Definire competenze e attitudini per impostare una relazione medico –
paziente efficace
Il workshop mira a mostrare come attraverso l’utilizzo del metodo LEGO®
SERIOUS PLAY® sia possibile definire, in modo creativo e innovativo, le
condizioni personali e sistemiche per una relazione medico -paziente
positiva e improntata alla partnership. “Pensando con le mani” è possibile
ridefinire il set di elementi e condizioni di una relazione efficace.

WORKSHOP

Attività:
•
Introduzione al metodo e attività di skills building
•
Definizione e socializzazione degli elementi in grado di garantire una
relazione medico – paziente improntata al reciproco beneficio
•
La mappa degli agenti che impattano e condizionano la relazione
medico -paziente
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VENERDÌ 29
14.30 – 16.00
Urbanizzazione e salute: sviluppare un progetto sostenibile
Il workshop mira a mostrare come attraverso l’utilizzo del metodo LEGO® SERIOUS
PLAY® sia possibile definire, in modo creativo e innovativo, i pilastri di un progetto
di sviluppo sostenibile che creino un connubio virtuoso tra urbanizzazione e diritto
alla salute. “Pensando con le mani” è possibile definire i punti chiave di un progetto
urbano sostenibile.
Attività:
•
Introduzione al metodo e attività di skills building
•
Identificazione e condivisione degli elementi cardine uno viluppo sostenibile tra
urbanizzazione e salute
SABATO 30
10.00 – 11.30
Identificare gli elementi di una mentalità vincente per affrontare l’innovazione e la
digitalizzazione
Il workshop mira a mostrare come attraverso l’utilizzo del metodo LEGO® SERIOUS
PLAY® sia possibile definire, in modo creativo e innovativo, il mindset coerente con le
sfide dell’innovazione e della digitalizzazione in ambito sanitario. “Pensando con le
mani” è possibile acquisire consapevolezza rispetto a quale sia il mindset realmente
in grado di interpretare e governare i processi dell’innovazione tecnologica e digitale.
Attività:
•
Introduzione al metodo e attività di skills building
•
Definizione e condivisione delle caratteristiche di un mindset capace di gestire
l’innovazione e la digitalizzazione in ambito sanitario
•
La mappa degli agenti dei processi innovativi
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L’ETICA E LA COMUNICAZIONE MEDICO SCIENTIFICA
tra “bufale”, allarmismi e Dottor Web
sabato 30
Ore 09.30 / 12.30
STATUTO

Responsabile scientifico/
Michele Musso

Medici e pazienti sono sempre più “connessi”: Internet, App e Social
Media sono entrati nella loro vita quotidiana, consentendo di aumentare
l’empowerment del paziente e di rendere più efficace l’interazione tra
quest’ultimo e il proprio medico. In parallelo trovano ampia cassa di risonanza
“bufale” o stili di vita errati e non scientifici o culture anti -scientifiche. Anche
le Istituzioni sembrano aver finalmente compreso l’importanza del digitale
in Sanità, ma la lentezza e la complessità di realizzazione dei progetti di
innovazione a livello aziendale e regionale rischia di minarne l’efficacia.
Per non disperdere le scarse risorse a disposizione, occorre intervenire
urgentemente, promuovendo la diffusione congiunta e coerente di soluzioni
e servizi digitali, che tengano ben presente le reali esigenze di medici e
pazienti e sfruttino appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
disponibili. In più occorre arrivare a fissare delle regole specifiche per
l’informazione medico -scientifica in Rete e sui social, in grande maggioranza
proposta da chi non è sottoposto a regole deontologiche ordinistiche.
Dibattere il tema è urgente, proporre e attivare soluzioni ancor di più.
PROGRAMMA

WORKSHOP

9.30 – 9.50
Introduce e modera:
Mario Pappagallo – Giornalista
9.50– 10.10
Giornalismi e disintermediazione dell’informazione nell’era digitale
Diomira Cennamo – Giornalista e digital media strategist Scomunicare
Carlo Fornaro – CEO Scomunicare
10.10 – 10.30
Oltre gli allarmismi: la Biosicurezza in salotto Comunicare il Comitato
della Presidenza del Consiglio
Marco Merola – Responsabile Comunicazione del Comitato Nazionale
per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, Presidenza
del Consiglio dei Ministri
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10.30 – 10.50
Come difendersi nel Far West delle dis -informazioni
Tonino Aceti – Coordinatore Nazionale Cittadinanzattiva
10.50 -11.10
Le associazioni di pazienti e le “bufale” medico -scientifiche
Ilaria Ciancaleoni Bartoli – Direttore dell’Osservatorio malattie rare O.Ma.R
11.10 – 11.30
La corretta informazione medico -scientifica su web
Daniele Amoruso – Giornalista
11.30 – 11.50
Il giornalista medico scientifico è in via di estinzione o di trasformazione?
Beatrice Curci – Giornalista
11.50 – 12.10
La disputa felice: la corretta comunicazione sui social network
Bruno Mastroianni – Giornalista, social media Manager
12.10 – 12.30
Conclusioni:
Michele Musso - Giornalista e Presidente WHIN – Web Health Information
Network
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EMOZIONI E INTELLIGENZA EMOTIVA:
percorsi e pratiche per migliorare il
benessere psicofisico
sabato 30
Ore 14.30 / 17.00
LE PIAGGE
INTELLIGENZA EMOTIVA E SALUTE
L’intelligenza emotiva (IE) è stata definita in diversi modi ma nella presente
sessione, con tale termine, si fa riferimento alla teoria scientifica originale.
L’IE rappresenta l’abilità di percepire, utilizzare, comprendere e gestire le
emozioni in maniera efficace, in se stessi e negli altri. Si tratta di un concetto
ampio, legato ad altre tipologie di intelligenze come quella spaziale e quella
verbale.
L’IE non è una “soft skill”. Le emozioni forniscono informazioni importanti
sulle persone e sulle loro relazioni.

CONFERENZA

Le emozioni e le abilità ad esse collegate, sono fondamentali per lo sviluppo
e per la manutenzione di tutte le nostre relazioni e svolgono un ruolo
determinante per il benessere e per la salute delle persone. Sulla base
di alcuni progetti svolti in ambito ospedaliero e scolastico negli USA, la
presente sessione interattiva mira ad offre una panoramica del modello di
abilità dell’IE e alcuni suggerimenti pratici su come applicare tale concetto
nella propria vita quotidiana.
David R. Caruso – Ph.D. Ricercatore presso Yale Center for Emotional
Intelligence (Yale University), autore del libro “Il manager emotivamente
intelligente”, co -autore del test MSCEIT, fondatore e coordinatore EI
Skills Group
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METODO PERWORK: INTELLIGENZA EMOTIVA APPLICATA PER PREVENIRE
IL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO E PROMUOVERE BENESSERE ED
EFFICACIA

Lo stress lavoro-correlato (l-c ; cfr. D.lgs. 81/08) rappresenta uno dei fattori di rischio
principali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e comporta costi significativi per le
organizzazioni. Le persone con maggiori abilità di intelligenza emotiva (Percezione,
Comprensione, Espressione, Gestione e Valorizzazione delle emozioni) presentano
minori livelli di stress/burnout, conflitti e aggressività e maggiore salute psicofisica,
soddisfazione e prestazione lavorativa. A partire dalla valutazione stress l-c, verrà
presentato il metodo PERWORK, applicato in alcune realtà sia pubbliche che
private, come azione di miglioramento innovativa per la promozione dell’efficacia e
del benessere organizzativo.
Laura Artusio – European Ph.D., Assegnista di ricerca presso Neurofarba
Università di Firenze, fondatrice e Direttrice PER Lab (Laboratorio di Psicologia,
Emozioni & Ricerca spin -off Unifi in partnership con il Yale Center for Emotional
Intelligence
NEUROSCIENZE, EMOZIONI E DISTURBI PSICOSOMATICI: DALLE RICERCHE ALLA
PREVENZIONE E ALLA CURA
Le ricerche sul cervello hanno aperto una nuova comprensione della coscienza
di Sé, delle emozioni e del loro ruolo nello stress. I disturbi psicosomatici - dalle
cardiopatie all’ansia, dalla depressione alle malattie immunitarie - rappresentano
un vastissimo capitolo della salute umana e un’enorme spesa per la salute pubblica.
La nostra trentennale esperienza e il Protocollo PMP si sono rivelati statisticamente
di grande efficacia sia per l’educazione alla prevenzione e alla promozione della
salute, sia per la cura dei disturbi più gravi (con oltre 10.000 studenti e 15.000 adulti
in ogni regione Italiana). Al termine della presentazione delle slide ci sarà una breve
esperienza pratica da seduti.
Nitamo Montecucco – Medico esperto in neuroscienze e psicosomatica; direttore
dell’Istituto di psicosomatica del Villaggio Globale di Bagni di Lucca
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PLENARIA CONCLUSIVA
Sanità e salute: confronti di buone pratiche
e nuove idee per intese di valore
sabato 30
Ore 12.00 / 13.30

PLENARIA CONCLUSIVA

LEOPOLDA
Sostenibilità del sistema integrato di servizi pubblici e privati, innovazione
e potenziamento del servizio sanitario nazionale con un’attenta
programmazione ed un oculato uso delle risorse per continuare a garantire la
sanità pubblica per tutti con elevati standard di servizio.
La promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della
persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità dell’intero
sistema e per lo sviluppo di imprese che portino alla conseguente crescita del
PIL nazionale. Abbiamo bisogno di strategie integrate utili a programmare e
costruire il futuro. Un futuro che già è qui e al cui passo dobbiamo camminare.
Cosa emerge dall’edizione 2017 del Forum della sostenibilità e della
opportunità nel settore della salute?
Quali suggerimenti nella gestione della governance farmaceutica? Come
affrontare domanda e risposta di innovazione, necessaria allo sviluppo dei
servizi e delle terapie? Su quali settori sarà importante puntare, per sviluppare
un sistema virtuoso, che porti produzione di valore per il sistema generale
del Paese? Integrazione e solidarietà: fondi, mutue e assicurazioni, idee di
sviluppo di piccole e grandi aziende possono avere un ruolo a supporto del
SSN?
Il talk show moderato da: Marco Giovannelli, vedrà l’intervento di rappresentanti
delle varie sessioni dei due giorni di dibattito e delle associazioni e aziende
presenti con le conclusioni dell’Onorevole Davide Faraone, dell’assessore alla
Sanità della Regione Toscana, Stefania Saccardi e dei rappresentanti delle
Regioni.
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Modera:
Marco Giovannelli – Giornalista responsabile del portale medicinascientifica.it
Intervengono:
Rappresentanti delle varie sessioni del Forum
Associazioni
Aziende pubbliche e private
Conclusioni:
Davide Faraone - Sottosegretario al Ministero della salute
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione
Socio -Sanitaria, Regione Toscana
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Responsabile scientifico
Giorgia Zunino – Futurist; Direttore Scientifico Hedux.org
PERCHÈ FUTURO?
“La capacità di comprendere prima di vedere è il cuore del pensiero
scientifico”
Carlo Rovelli da “L’ordine del Tempo”
“Carissimi Futuristi, Anticipatori, Visionari e aspiranti tali, ho scelto la
citazione di Carlo Rovelli, Fisico Teorico e divulgatore, come incipit a questo
nuovo appuntamento 2017, perché quando ho letto questa frase
contenuta tra le righe del suo ultimo libro “L’Ordine del Tempo” mi è
balzato agli
occhi l’evidenza e la forza, di che vuol dire fare Innovazione: è gettare il
cuore oltre l’ostacolo.
Già dal 1485 Cristoforo Colombo si presenta alla corte di molti reali con il
suo “folle” progetto di oltrepassare le Colonne di Ercole, lo stretto di
Gibilterra. Lasciare le coste sicure e battute della costa africana per
spingersi là, dove egli aveva compreso, prima di vedere, che vi era un nuovo
approdo, una nuova e proficua rotta da percorrere.
Questa edizione della Sessione Futuro del Forum Nazionale delle
Opportunità nel settore della Salute di Firenze si arricchisce di ospiti
internazionali,
corsi e opportunità per portare innovazione nel settore medico e delle
nuove “rotte” per la Salute, e accrescere il nostro pensiero anticipatorio da
ogni possibile direzione.”
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HACKATHON ON RARE DISEASES
@Area Hackathon

con il supporto di
// Shire
Responsabile scientifico
Giorgia Zunino
Il termine Hackathon nasce nel 1999 come composizione di due termini: hack e
marathon partendo dal virtuosismo informatico promosso
dagli hacker.
Dagli anni duemila gli hackathon hanno ampliato i loro orizzonti diventando
occasioni per la soluzione creativa di problemi e per la nascita di nuove
idee e sviluppo nuovi Software.
Il 29 ed il 30 Settembre 2017 volontari a vario titolo, esperti di diversi settori
dell’informatica, sviluppatori di software, programmatori grafici, ma
anche pazienti, neuroscienziati ed esperti di malattie rare, lavoreranno insieme con
l’obiettivo di definire un sistema di applicazioni e strategie al
servizio dei pazienti per affrontare uno degli obiettivi più importanti: migliorare la
qualità di vita di chi soffre.
Il Team inizierà i lavori la mattina del 29 settembre, un break di una notte per
riordinare le idee, e terminerà il primo pomeriggio del 30 per la
presentazione dei risultati in plenaria.
L’evento consiste in una prima parte di presentazione della tematica con la presenza
di ospiti internazionali e di operatori del settore impegnati in
prima linea nell’area delle malattie rare.

www.futuro-summit.com
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IL TEMA
con il supporto di
// Shire
Le malattie rare sono quel gruppo di disturbi e condizioni patologiche, croniche o
acute, che hanno un’incidenza nella popolazione generale inferiore ad una data
soglia: per l’Unione europea si tratta dello 0,05%, quindi meno di 5 casi ogni 10.000
abitanti.
Shire è l’azienda leader nelle malattie rare a livello mondiale per pipeline in R&S,
portfolio prodotti, numero di pazienti trattati, storia di innovazioni cliniche e
tradizione nel sostegno alla comunità dei malati rari: dai disturbi della coagulazione
alle immunodeficienze primitive, dall’intestino corto all’ipoparatiroidismo,
dall’angioedema ereditario ai disturbi da accumulo lisosomiale (malattia di Fabry,
Gaucher e Hunter), dal Tumore al Pancreas alla Leucemia Linfoblastica Acuta, dalla
CIDP alla MMN.
Le malattie rare sono oltre 7.000 e solo alcune di queste sono conosciute e hanno
una terapia; la gran parte di esse devono ancora essere scoperte. Essere un malato
raro significa spesso essere dimenticato dalla società. Shire da sempre affianca ai
farmaci servizi per i pazienti: dai trattamenti a domicilio all’assistenza psicologica
per i familiari e i pazienti. Negli ultimi anni sono state sviluppate applicazioni e servizi
software per supportare i caregiver, i clinici e i pazienti.
I temi di interesse per la comunità dei malati rari sono:
•

La possibilità di avere una diagnosi in tempi brevi per evitare complicazioni e
ritardi nella terapia;

•

La capacità di mettersi in contatto tra pazienti e caregiver interessati alla stessa
patologia per raccogliere informazioni ed essere connessi

•

alle organizzazioni di pazienti;

•

Migliorare l’aderenza alle terapie, in modo che i farmaci vengano assunti
secondo il piano terapeutico prescritto dal centro clinico;

•

67

•

Aumentare la consapevolezza dei propri diritti, in termini di esenzioni fiscali,
accesso alle cure, accesso ai farmaci;

•

Conoscere i centri di eccellenza nella gestione della patologia di interesse;

•

Infine, ultima ma non per importanza, il miglioramento della qualità di vita a
360° per permettere di condurre lo stile di vita che più si

•

desidera.

Su questi temi è incetrato l’Hackathon on Rare Disease: la richiesta ai gruppi di lavoro
è di elaborare un’idea progettuale che si concentri su uno o
più dei temi indicati.
Tra i vari esempi di app elaborate da organizzazioni di pazienti c’è Alisei promossa
recentemente da Fondazione Paracelso (ambito
emofilia) http://www.alisei.site/
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IL PROLOGO
18 Settembre
Ascolto -Empatizzazione
14:30 -16:00 Incontro diretto con i pazienti/familiari/
medici – Vivere in prima persona
Necessità e bisogni confronto diretto Q&A

29
venerdì
settembre
//
9:30
18:30

IL PROGRAMMA
Conduce:
Marco Magheri – Direttore Panorama Sanità
Ore 9:30 / Lancio Hackathon
Laura Crippa - Head of Access and External Affairs SHIRE Italia
Rilancio video al ring con i ragazzi che salutano i lavori in plenaria
Ore 9:40 / Ring di Apertura
Presentazione e Funzionamento dell’Hackathon e dei partecipanti
Necessità e bisogni: testimonial (paziente/familiari/medici)
/ Lo stato dell’Arte sulle Malattie rare [a cura di Shire]
/ Richard Stallman – Fondatore GNU.org

Ore 10:30 / Apertura lavori
Map -Schetch -Decide - a cura di COOPERACY
Divisione in Team composti da hackers, programmatori, designers,
pazienti, clinici, neuropsichiatri.
Avvio prima Fase di Cooperazione creativa, assistita da facilitatori di
Cooperacy.org: un gruppo di scienziati esperti della collaborazione
creativa cocreation.
Verranno introdotte così tecniche e strumenti in grado a trarre forza e idee
da gruppi numerosi e diversificati potenziandone le capacità
creative.
Ore 13:30 – 18:30 / Attività ai tavoli dei Team di lavoro
Rapid Prototype -Testing
Avvio della seconda Fase di lavori in Gruppi: è la fase più strettamente
realizzativa dove si lavora al prototipo e alla eventuale programmazione e
design del prodotto insieme agli utilizzatori finali che testeranno i Prototipi
e collaboreranno al loro perfezionamento.
Ore 18:30 / Night Break
Sul palco del ring interverranno durante le attività di lavoro ai tavoli testimonianze di
Innovatori, Pazienti, Operatori del Settore,
Caregivers, Medici, Associazioni e del mondo dello Sport.
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IL PROGRAMMA
Conduce:
Marco Magheri – Direttore Panorama Sanità

09:00 / Attività ai tavoli dei Team di lavoro

30
sabato
settembre
//
9:00
16:30

Reduce - Replace – Refine
Nella prima parte del secondo giorno si lavorerà ai tavoli
per rifinire il progetto e la versione beta o i prototipi.
Con interviste sul Ring ancora di Leaders e Testimonial del Forum che racconteranno
episodi, esperienze e che collaborarono con i Team di persona
tra i tavoli con suggerimenti e idee.
15:00 – 16:30 / Conclusione dei Lavori

Presentazione Pitch e Premiazione
Presentazione dei Lavori Team, sul ring. Valutazione e Premiazione da parte di SHIRE

I CANALI
Tutto l’evento potrà essere seguito in diretta su Facebook, su Startup Italia! canali
dedicati all’Hackathon e proiettato su maxischermo della LEOPOLDA.

EVENTO INSERITO NELLA EUROPEAN BIOTECH WEEK

I TUTOR

Sara Notargiacomo
Marco Domenico Santambrogio

I PARTECIPANTI
Marco Arnaboldi

Niccolo Consolazio

Sirine Graiaa

Alessia Belli

Guido Walter Di Donato

Philip Michael Grasselli

Martina Bellintani

Lorenzo Di Tucci

Jessica Leoni

Filippo Bracco

Chiara Di Vece

Enrico Migliorini

Fabiola Casasopra

Daniele Enoletto

Luca Paccani

Riccardo Cavadini

Jacopo Fidanza

Riccardo Vailati

Luca Cerina

Giuseppe Franco
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IL CAFFÈ DEI FUTURISTI
@Parterre Area Futuro

Invecchiamento della popolazione, la natalità, il
potenziamento umano, l’integrazione cibernetica,
l’automazione del lavoro, la medicina personalizzata,
la robotica, l’Intelligenza Artificiale e l’ultima
promettente frontiera delle Neuroscienze.

29

venerdì
/
sabato

30

Al Caffé dei Futuristi si discuterà, in un ambiente
informale, di cosa vuol dire anticipare il futuro, quali
strumenti utilizzare e come individuare i megatrend
destinati a trasformare i settori in cui si opera.
In un dialogo aperto con esperti del settore medico
-sanitario, manager, direttori d’azienda, tutti le
persone interessate, i “futuristi” stimoleranno una conversazione su alcuni temi
scottanti per definire insieme il tipo di futuro che vogliamo.
Prenota il tuo incontro con i Futuristi con:
• Aubrey de Grey - Biogerontologo, fondatore SENS Foundation
• Ogan Gurel - MD DGIST Visiting Professor, Seoul
• David Wood - Presidente London Futurists
• Alessandro Bertirotti - Docente e scrittore
• Tommaso Tosi - Futurista, Fondatore della Comunità Fisica e Scienza
• Matilde Leonardi - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta Milano
• Giorgia Zunino – Futurist, Direttore scientifico Hedux.org
Per l’occasione i Futuristi internazionali presenti in Italia si incontreranno davanti ad
un caffè con responsabili del SSN e delle aziende partner per confrontarsi sul Futuro
con incontri mirati:

29 SETTEMBRE 2017

• A tu per tu con il futuro: David Wood si confronta con i manager pubblici e privati

30 SETTEMBRE 2017

• A tu per tu con il futuro: Ogan Gurel si confronta con i manager pubblici e privati

• A tu per tu con il futuro: Aubrey de Grey si confronta con i manager pubblici e
privati
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LA BATTAGLIA DELLE IDEE
IDEAS CONTEST
A cura di:
REVERSE Studio

29

venerdì
/
sabato

Open Competition: Start up, innovatori, incubators e
venture capitalist
30
Un contest che cerca l’X -Factor dell’idea
Le innovazioni più promettenti nel settore della salute,
della medicina e molto di più.
Qui coltiviamo “wild idea” perché oggi siamo preparati all’imprevedibile che può
cambiare il volto del mondo e migliorare la nostra vita.
L’unico evento in cui sia le Startup che i Venture Capital, gli Incubatori si mettono in
gioco e verranno scelti in base alle loro proposte.
• Presentazione del Contest
• Presentazione venture capitalist e incubatori/acceleratori e Giudici
• Speech “Il mondo delle startup life sciences in Italia” (a cura di Gabriele Ferrieri)
• Lancio del voto digitale Pubblico “Questa idea vale un Euro?” a cura di TIP -VENTURE
VENERDÌ 29
12.20 - 14.00 / Presentazione del contest e avvio lavori
Presenta:
Giornalista Scientifico

Incontra i Venture Capitalist, ascolta i consigli dei Giudici, degli Speakers e del
pubblico e ridefinisci e perfeziona il tuo lavoro.
“Futuro” ricerca nuove idee e progetti che sappiano far coesistere innovazione e
sostenibilità nel settore sanitario. L’iniziativa ha l’obiettivo di generare un meccanismo
di crescita e condivisione delle esperienze di eccellenza e di premiare e dare visibilità
alle start -up italiane più innovative impegnate nelle life sciences.
La competizione è aperta a innovatori, team di progetto, imprese startup, imprese già
costituite, cooperative e associazioni. Il progetto presentato dovrà essere innovativo,
originale e avere un impatto positivo nel settore.
SABATO 30

Conduce:
Gabriella Greison - Fisica, scrittrice e giornalista italiana
13.20 – 17.00 / Pitch
le 10 startup selezionate racconteranno ai giudici la loro idea.
Una giuria, composta da imprenditori, ricercatori, rappresentati di istituzioni, valuterà
e selezionerà le migliori proposte in base alla novità del
progetto, impatto potenziale sul settore, business plan, impatto di valore. Inoltre
anche tu potrai contribuire alla selezione. Grazie alla piattaforma
di Tip Ventures, potrai votare il tuo miglior progetto attraverso una donazione
simbolica.
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16.00 - 17.00 / Premiazione contest
Le migliori idee verranno premiate con programma di accelerazione, incubazione e
campagne di funding offerti da TechIHub e SCimPULSE.

START -UP BOOTCAMP
@Parterre Area Futuro

È l’area dedicata alle Startup impegnate nel Contest delle Idee. quindi il luogo di
lavoro e perfezionamento dei Pitch e perché no del Pivoting delle Idee, a seguito
della presentazione dei Venture, e dei consigli dei Giudici impegnati a passare tra i
tavoli di lavoro.
Ricorda anche tu potrai esprimere il tuo voto e andare a visionare come lavorano nel
boot -Camp e parlare con gli innovatori impegnati nel Contest.
Partecipa con l’iniziativa: TIP -Venture “Questa idea vale un Euro?”
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TALKS

29
venerdì

STORIE
Storie narra di esperienze vissute in prima persona:
testimonianza di percorsi personali o comuni
emozionali fatti di eventi, narrazioni e soluzioni in
cui tutti noi ci possiamo identificare.

settembre
//
9:20
12:10

9:20 – 9:40 / NEUROSCIENCES: quando la salute non è paziente
Il caso Mirrorable tra Neuroscienze e Intelligenza Artificiale
Francesca Fedeli – Mamma e Co -fondatrice di www.fightthestoke.org
9:40 – 10:00 / DIGITAL TRANSFORMATION: se conosci la strada, la via della
guarigione è più vicina
H -maps: uno strumento per aiutare i pazienti ammalati di cancro.
Marie-Lise Gouit - Project manager H-Maps
10:00 – 10:20 / FUTURE TREND: verso l’assistenza sanitaria distribuita e federata
In una storia di ingegno, un fil rouge che attraversa le barriere del tempo.
Cosa possiamo imparare dal nostro passato?
Deborah Liebart – SCImPULSE Foundation, Research fellow

ANTICIPATORI E VISIONARI
Visionari e Anticipatori: Testimonial di chi ha saputo lanciare il cuore oltre l’ostacolo.
Chi prima di vedere ha compreso cosa ci aspetta e investe e ha investito ogni giorno
tutte le sue risorse…
10:20 – 10:40 / IMMORTAL: the roadmap to abolish aging by 2040
Una road -map per abolire l’invecchiamento entro il 2040
David Wood – Presidente London Futurists

10:40 – 11:00 / CYBERSECURITY - INTERNET OF THE HACKABLE THINGS: come gli
oggetti (smart) possono diventare un’arma del cyber -crime
Nicola Dragoni – Full Professor, Centre for Applied Autonomous Sensor
Systems (AASS), Örebro University, Sweden
11:00 – 11:20 / FUTURE TRENDS: nanobiofisica al microscopio
Molecules of Life On Air at Liquid Tunable Microscope Station
Alberto Diaspro - Istituto Italiano di Tecnologia IIT

11:20 – 11:40 / FUTURE TRENDS: può un’intelligenza artificiale avere idee e memoria?
“If you can perceive it, it’s real: Memories and ideas of a brainless mind”
Marco Menichelli – Innovatore
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11:40 – 12:10 / THE ROLE OF REGENERATIVE MEDICINE IN THE EMERGING ANTI
-AGING REVOLUTION
Jyothi DevaKumar – Ricercatrice SENS Foundation
Aubrey De Grey – Biogerontologo, fondatore SENS Foundation

STORIE

9:20 – 9:40 / “L’UOMO CHE TAGLIO’ SUA MOGLIE IN
DUE”
The man who cut his wife into two
Alessandro Mazzarisi – Marito e Senior
Technician at CNR
9:40 – 10:00 / ANTROPOLOGIA DELLA MENTE: una
visione per il nostro futuro
The New Vision of Anthropology of Mind for our global
future
Alessandro Bertirotti – Docente e scrittore

30
sabato
settembre
//
9:20
12:40

10:00 – 10:20 / BOTTOM -UP INNOVATION…CHE IDEA!
Bottom up innovation experiment: What idea!
Paola Daniela Congiu – Coordinatrice “Digital Health CALL4IDEAS ‘17”

ANTICIPATORI E VISIONARI
10.20 – 10:40 / DIGITAL TRANSFORMATION
ENERGY VS MATTER: THE FUTURE OF MEDICINE
Ogan Gurel – MD DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science &
Technology) - Visiting Distinguished Professor, Seoul
10:40 – 11:00 / DIGITAL TRANSFORMATION
COLLABORATION: POSSIAMO FARE DEL MONDO UN POSTO MIGLIORE NEI
PROSSIMI 20 MINUTI?”
Collaboration. Can we make the world a better place in the next 20 minutes?
Marco Manca – Medico, WIDE Bank CEO, CERN Scientific Attaché
11:00 – 11:20 / FUTURE TREND
SCIENCES FOR PEACE: MEDBOT NESSUNO RIMARRÀ INDIETRO
No one will be left behind: MedBot Project
Marco Biagini - Tenente Colonnello, Centro di Eccellenza Simulazione &
Realtà Virtuale NATO
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11:20 – 11:40 / LONGEVITY
I FATTORI DETERMINANTI DI SALUTE E DISABILITÀ
Healthy Ageing and Determinants of health and disability: COURAGE and IDAGIT
Projects
Matilde Leonardi - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Milano
11:40 – 12:00 / NEUROSCIENCES
I MANIPOLATORI DEL CERVELLO: NEUROPLASTICITÀ CEREBRALE (CYBER)
AMBIENTI E COMPORTAMENTI
The brain manipulators: neuroplasticity, (CYBER) environments and behaviours
Roberto Mollica – Associazione Italiana Dipendenze, Sert Forze Armate,
Medical officer
12:00 – 12:20 / FUTURE TREND
VR, AR, MIXED REALITY: QUALE IL FUTURO DELLA MEDICINA?
Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality in Medicine: will be the Future of?
Nicola Marino – Innovatore
12:20 – 12:40 / COME LA FISICA QUANTISTICA HA CAMBIATO IL MONDO E HA
CAMBIATO NOI
Gabriella Greison - Fisica, scrittrice e giornalista italiana
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INTERACTIVE LAB
A cura di
Walter Gatti e della redazione di lercio.it

VENERDÌ
13.40 – 14.10
SUPERHUMANS
100 PILLOLE DI FUTURO

29
venerdì
settembre
//
13:40
14:40

Digital Health, Stampa 3D, Cybersecurity, Big -Data,
Interoperability, Change Mangement, CRISPS, EMR/
EHR, Esponenziale, Intelligenza Artificiale,
no -Vax…Buzz -Words in MEDICINA: Solo a …proposito!
Impara il vero significato delle nuove parole e per te non ci saranno più Fake -News
o Bias nella Scienza che tu non riesca a individuare. Combattere l’era della post
-falsità o verità che sia dipende dalla conoscenza del nuovo mondo per acquisire
autorevolezza noi ti regaleremo 100 parole e…tanto divertimento!
14.10 – 14.40 / CYBERSECURITY
CYBERCRIME O CYBERHEALTH? THAT IS THE QUESTION!

A cura di REALITY NET

La Protezione dei Dati sensibili può imparare una grande lezione dall’ Informatica
Forense ed i suoi casi reali. Non prepararsi ad affrontare il futuro Tzunami della
Sicurezza IT, significa aiutare il crimine informatico, migliorare la propria resilienza
significa stare dalla parte dei pazienti.
Nei nuovi paradigmi tecnologici istituzioni pubbliche o private di nosocomi, cliniche,
assicurazioni sanitarie, organizzazioni di Tele -Care con dirigenti, medici, infermieri e
operatori e.Health dovranno schierarsi.
Tu da che parte stai?
SABATO
SOLO UNA PROGETTAZIONE ETICA DELL’INTERNET
DELLE COSE SALVERÀ IL MONDO
IoT DESIGNED FOR TRANS -HUMANISTIC HEALTHCARE
IN THE GRC FUTURE
a cura di Qxperts Italia

30
sabato
settembre
//
13:20
14:00

Hai mai parlato con un semaforo o con un lampione?
Interagire direttamente con oggetti che ci circondano…
non occorre che siano “smart” loro sono già “connessi”!
L’ Internet delle Cose compone la Global Channel Resources (GRC) un canale di
risorse globali con uno smisurato potere e che costituirà l’” ambiente” dove vivremo.
Proprio come le risorse dell’ambiente esse dovranno essere trattate perchè noi
saremo parte di essa e prepararsi alla prossima evoluzione umana che avverrà per
via tecnologica. A partire dai presidi sanitari, i sensori e i dispositivi intelligenti di
nuova concezione su piattaforma IoT, devono essere concepiti e progettati con
etica funzionale e sicurezza intrinseca alla loro genealogia perché sempre di più a
contatto ed interagenti con i nostri corpi menti.
L’etica e non la produttività deve guidare le funzioni apicali nella conduzione del
Governance Risk and Compliancy sanitario.
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INTERACTIVE MINI -EXPO LAB
@Parterre Area Futuro

29

venerdì
/
sabato

Un luogo per provare, sperimentare e toccare con mano:
Stampa 3D, Droni, Neuroheadsets, Realtà Virtuale e
Aumentata, Gaming...

30

MOLECULAR IMAGING IN LIVE -VITRO
A cura di IMADROM

In “Viaggio allucinante (Fantastic Voyage -1966)” una micro -navicella guidata da
uomini miniaturizzati veniva immessa all’interno di un corpo umano per poterlo
curare dall’interno…
Gli studi delle immagini molecolari hanno raggiunto capacità di poter guardare
dentro una cellula senza danneggiarla. Oggi, utilizzando specifiche molecole, non
solo è possibile vedere dentro una cellula, ma è anche possibile monitorare il loro
funzionamento. Questo consente di esaminare, in vivo, gli effetti dei farmaci sulle
cellule: un sistema tri -modale PET / SPECT / CT (Trifoil) permette l’esecuzione di
analisi non invasive e sequenziali nel tempo.
In un “microcosmo” passi da gigante per la ricerca farmaceutica…
I visitatori potranno visionare il mondo della Scienza della Vita a dimensioni mai
viste.
REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA GAMING E…

A cura di IMAGINERY

Le previsioni dei Futuristi si stanno avverando…nel 2015 il laboratorio NESTA prevedeva
che i dottori iniziassero a prescrivere i “giochi” quale nuovo sistema terapeutico…
L’obiettivo della Gamification insieme all’uso “serio” del game, tramite l’uso di
tecnologie altamente interattive è quello di coinvolgere, motivare e aiutare l’utente
ad affrontare quelle sfide che caratterizzano il lavoro e la società nel mondo
competitivo di oggi.
Combinando teorie del gioco e delle neuroscienze, si possono realizzare soluzioni
altamente personalizzate in grado di contribuire al
“patient - engagement”.
I visitatori potranno sperimentare i seguenti games con Oculus Rift e altri visori
per sperimentare l’immersività (Virtual Reality): REHABILITY per la riabilitazione
cognitiva, Game su tablet sul tema della nutrizione, Pervasive Game mobile
sull’obesità, Resuscitation game (dedicata a Equipe Medici Specialisti) , Smart e
-Hospital per la formazione ECM.
MEDICI DESIGNER? DESIGNER MEDICI? O DOC -MAKERS?

A cura di ASTRATI e NUVIA

La Fabbricazione digitale (o Digital Fabrication, o fabbing) consente agli utilizzatori
finali, una volta sottratti al processo di creazione di divenire progettisti in prima
persona.
La stampa 3D permette di creare modelli anatomici tridimensionali a partire
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dai dati clinici del paziente e ha una vasta gamma di utilizzi: è un metodo per
facilitare la comprensione delle procedure chirurgiche e dei possibili risultati ai
pazienti; velocizza la ricerca farmacologica, offre ai chirurghi l’opportunità di una
pianificazione personalizzata e non standardizzata della procedura chirurgica.
I visitatori potranno fare un percorso in cui l’immagine diagnostica viene tramutata
in oggetto tridimensionale stampato in 3D.
NONLINEAR MEDICINE & ELECTROMAGNETIC DRUGS

A cura di HEALTHQE Consortium - Presidente Stefania Maria Clelia de Matteo

È possibile la cura senza le Medicine? Oppure è possibile usare “microdosi” veicolando
i farmaci tramite le onde elettromagnetiche? La ricerca avanza riscoprendo vecchie
idee che oggi vengono riesaminate e portate alla ribalta della ricerca.
Al contempo l’accessibilità e la facilità con la quale è possibile testare e comprare
miracolosi “gadget” da tutto il mondo sta invadendo il mercato a partire dall’e
-commerce...quali di questi sono veramente “killer device” e quali quelli che vanno
confinati alla stregua di prodotti placebo?
E se ci stessimo perdendo qualcosa? Il Consorzio HEALTHQE, con 9 anni di ricerca
e studi, li sta testando tutti! I visitatori potranno visionare gli ambiti di ricerca,
validazione e trials, e qualche Device in oggetto. Il Consorzio sta raccogliendo
opinioni di esperti e raccoglie adesioni su un obbiettivo di ricerca importantissimo.
DRONES and BEYOND

A cura di Omnigis

I recenti Patents di Amazon prevedono un uso massivo ed intelligente nella catena
della Logistica del suo impero.
L’uso dei Droni, come mezzi volanti leggeri e connessi da nostri “occhi” diventeranno
anche le nostre “mani”, potranno non solo aprire ad una visione più consapevole
e diversa del mondo, ma diventeranno il prolungamento capace di raggiungere
luoghi inaccessibili con i quali operare: dalla distribuzione del farmaco al salvataggio
in aree inaccessibili.
I visitatori potranno visionare voli dimostrativi di Droni e verificare le potenzialità
applicabili nella gestione del patrimonio ospedaliero, della sorveglianza e molto
altro.
OGGETTI “SMART” O INTELLIGENTI? POTERE E CONTROLLO

a cura di Anafyo sagl Lugano CH

Dopo l’Internet delle Cose IoT, si parla di Operational of Thing: quando le cose non
solo sono connesse ma diventano parte di un processo operativo nell’Industria e in
diversi settori.
È possibile monitorare real -time tutti gli oggetti presenti in un edificio? Sapere in
che stato si trovano con un semplice Tap sullo schermo?
Non solo monitorare ma “controllare” da remoto. Che tipo di potere, per la sua
azienda, può avere Manager dotato di questo super -potere?
Dai tempi di “Waze”, la prodigiosa App per la geo localizzazione il passo agli oggetti
è stato breve ed il più grande valore sono i suoi Dati.
Anafyo ti farà provare il potere della “Geo localizzazione delle cose real -time” in
prima persona...
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BIG DATA NELLA SANITÀ:
difficoltà, opportunità e casi
concreti

Responsabili scientifici
Antonio Macrina
Giorgio Zunino

29
venerdì
settembre
//
14:40
18:00

Il seminario intende evidenziare che creando e diffondendo la cultura dell’importanza
del dato, di come la sua conoscenza, la sua capacità di elaborazione e correlazione
con tanti altri dati, anche non strutturati, comporta la possibilità di prendere decisioni
molto più efficaci ed efficienti, inducendo un potere enorme in chi li possiede.
Il seminario vuole evidenziare inoltre l’impatto che provoca sulla modernizzazione
delle strutture che li gestiscono, in termini di necessità di grandi spazi storage, di
problemi di Cybersecurity, di gestione della Privacy.
I dati in sanità hanno peraltro un valore smisurato che spesso vengono “regalati” ai
grandi player del settore, in cambio di qualche servizio gratuito.
Si può generare un grande valore economico usando i Big -Data analytics
aggiungendo competenze specifiche di eccellenza.
15:00 / Introduzione e coordinamento:

Antonio Macrina e Giorgia Zunino
I Big Data un motore per la creazione di valore economico nella sanità: competenza
specialistica settoriale vs competenza digitale
Apertura dei lavori: proiezione video e incontro con l’autore
“Beautiful Science - estetica e conoscenza”

Mauro Martino - IBM Research - Cambridge (MA, USA), I lead the Cognitive
Visualization Lab

Il panorama internazionale della ricerca e applicazioni sui Big Data.
e il Centro di Ricerca dell’acceleratore Lineare di Ginevra
Taghi Aliyev – CERN
Salvatore Cognetti – UK NHS Aberdeen

“Primum non nocere”: tra personalized e predictive medicine
Farmaci la previsione di interazioni e tossicità:
Simonetta Scalvini -Direttore Scientifico Istituto Scientifico di Lumezzane
Francesco Gabbrielli - Istituto Superiore di Sanità
Antonio Gaddi - Direttore Scientifico Health Lab GT Foundation – Milano e
direttore scientifico della SIT Emilia Romagna
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Uno Sguardo al Futuro
“Machine Learning, Bot e Borg...oltre i limiti della computazione dei Big Data e le
opportunità degli Human Insights”

Marco Manca - SCImPULSE Foundation, Chairman of the Board of Directors;
Hephesto Ltd, CEO. Wide Bank, CEO; CERN, Scientific Attaché

Big Data e mondo dei social: non solo cyberchondria. Cosa cercano gli italiani in
rete sul tema della salute

Davide Bennato - Docente Sociologia dei Media Digitali, Università Catania

Le parole chiave dei big data al servizio della salute: architetture data -centriche,
IoT, blockchain, cybersecurity
Paolino Madotto - CISA, CGEIT

Big Data e qualità dei dati: piattaforme sensoriali tessili e la loro utilità per la
prevenzione e la personalizzazione dell’assistenza sanitaria. Alcuni casi concreti
Rita Paradiso – PhD CEP Smartex srl

Come i Big Data possono contribuire a creare una Sanità a km Zero

Arianna Cocchiglia - Area Manager Health IT Research, Innovation, and Data
Science, Arsenàl.IT

Il difficile equilibrio tra privacy e ricerca scientifica nell’uso dei Big Data. La
proprietà e la sicurezza dei dati. L’attuale quadro legislativo. Alcune ipotesi di lavoro
percorribili
Velia Leone – Studio Leone & Partners

Big Data e intelligenza artificiale, la chiave di volta dei Digital Health: alcuni casi
concreti
Fabio Rebecchi - CEO presso Calyx Imagining Innovation, Mentor presso
Startupbootcamp, Chief Marketing Officer presso Crazy4Rome

Big Data Analytics e soluzioni “cutting edge” per il supporto alla diagnosi. Casi
concreti in ambito CINECA
Marisa De Rosa – Direttore Business Unit Sanità CINECA

18:00 / Chiusura dei lavori
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THE COLLISION EVENT
DALLE COLLISIONI DI IDEE ALLA COLLABORAZIONE
PER L’INNOVAZIONE
Ispirata dai ricercatori del CERN
IL PRESTIGIOSO WORKSHOP PER LA CREATIVITÀ
SCIENTIFICA

29
venerdì
settembre
//
12:00
13:30

Nel COLLISION EVENT i talenti globali, gli scienziati e gli imprenditori si uniscono
per creare soluzioni realistiche per le principali condizioni umane e le questioni che
interessano l’umanità di oggi.
Cosa succede durante una collisione? l’interazione delle forze creative e l’attrito dei
partecipanti crea una sinergia, con conseguenti effetti collaterali che beneficiano di
tutte le parti coinvolte.
“Collision” è una tecnica di co-creation pensata per facilitare la collaborazione
creativa tra personalità di alti profili sia scientifici che manageriali: un evento che
promuove la “collisione delle Idee” che per loro natura, come le particelle creano
l’Energia per Innovare.
Questa tecnica nasce al CERN di Ginevra, dove questa metodologia viene esportata
e offerta con workshop di più giorni nelle grandi Aziende.
L’adesione all’Evento consente di accedere a connessioni, a risorse, a talenti e
all’esposizione necessaria per portare le attività al livello successivo. La serendipità
viene quanto più possibile catalizzata attraverso la cura dei partecipanti e
una facilitazione sartorialmente realizzata per ciascun evento specifico. Così si
promuovono collisioni e contaminazioni.
Le società o le istituzioni complesse imprigionate dai loro circuiti autoreferenziali,
sono ora alla ricerca di modi di rimanere connessi alla comunità dell’innovazione.
Liberare dai soliti ruoli le persone restituisce la capacità di cambiare maschera,
ripensare, e creare “out of the box”.
TEMA
Medicina Partecipativa
TOPICS
Drug Discoveries -Patient Centricity - Patient Engagement - Quale linguaggio
Universale per il Paziente
PARTECIPANTI
Manager Azienda, Scienziati e Ricercatori, Associazioni Pazienti (Entry Level e
Executives)
“Mentors” e Facilitatori composti da esperti e Top speakers del Forum

126

www.futuro-summit.com

FACILITATORI
Docenti della Business School Ginevra
Ricercatori Senior CERN
Ricercatori Fondazione Scimpulse
DIREZIONE SCIENTIFICA:
Fondazione SCImPULSE *

*La fondazione SCimPULSE è un’organizzazione senza fini di lucro, fondata sulla
ricerca, l’innovazione e l’istruzione. La fondazione collega le persone, le istituzioni,
le scuole e le aziende, ospitando una rete aperta in cui le idee potenziali diventano
iniziative fattibili, per sostenere soluzioni mirate fino a raggiungere velocità di fuga o
scalare l’impatto globale

www.futuro-summit.com
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EVENTI OSPITATI
@Aule Corsi

MINI -CORSI
14.00 – 15.00

TRAIN YOUR MIND -SET ON FUTURE: Esercitare il
pensiero anticipatorio
FUTURE TRENDS

con Giorgia Zunino e David Wood

29
venerdì
settembre
//
14:00
15:00

Corso dedicato ai CIO – Chief Innovation Officer, alla
dirigenza, impreditori e decision Makers
Lingua: Italiano – Inglese

MINI -CORSI
14.00 – 15.00

UNDOING AGING WITH DEMAGE REPAIR
Invecchiamento come malattia: Aggiornamento
sulle ultime ricerche
LONGEVITY

con Aubrey de Grey

30
sabato
settembre
//
14:00
16:00

Corso dedicato ai medici specialisti, biotecnologi, life
scientist, direttori di ricerca, etici, sociologi
Lingua: Inglese

Ore 15.00 – 16.00

FUTURE OF PHARMA
Quale sarà il Futuro dell’Industria Farmaceutica?
DIGITAL TRANSFORMATION

con Ogan Gurel e Marco Manca

Corso dedicato ai responsabili delle industrie farmaceutiche, imprenditori, direttori
scientifici, tecnologi e ai ricercatoti
Lingua: Italiano - Inglese
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ASTRAZENECA
AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica globale orientata all’innovazione
e focalizzata sulla ricerca scientifica, sullo sviluppo e commercializzazione di
farmaci per patologie oncologiche, respiratorie, cardiovascolari e metaboliche.
Opera in oltre 100 Paesi e raggiunge milioni di pazienti nel mondo.
Nel 2016, l’azienda ha investito in R&D il 23% del proprio fatturato globale. In
Italia, ha in corso 91 studi clinici che coinvolgono oltre 800 centri di ricerca e
oltre 19 mila pazienti. Con 40 anni di esperienza nelle malattie respiratorie,
AstraZeneca si pone l’obiettivo di trasformare il paradigma di trattamento
dell’asma e BPCO sviluppando farmaci inalatori in combinazione e
farmaci biologici per soddisfare i bisogni clinici insoddisfatti di specifiche
popolazioni di pazienti. Riconoscendo le sfide che milioni di pazienti nel
mondo devono affrontare per convivere con patologie cardiovascolari e
metaboliche interdipendenti, è impegnata inoltre nel comprendere come
queste interagiscano e si influenzino a vicenda e come possano essere
trattate contemporaneamente.
AstraZeneca infine, ha una tradizione ben radicata anche nel campo
dell’oncologia, con un portafoglio in rapida crescita ed un’ampia pipeline di
small molecules e farmaci biologici in sviluppo al fine di ridefinire il paradigma
di trattamento delle patologie oncologiche per riuscire, un giorno, ad eliminare
il cancro come causa di morte.

Le terapie plasmaderivate di
Kedrion Biopharma aiutano gli individui
che soffrono di gravi patologie
come l’emofilia e le immunodeficienze.
Offriamo questo servizio e lo facciamo
con un profondo senso di responsabilità.

KEEP LIFE FLOWING
Kedrion Biopharma sviluppa,
produce e distribuisce in tutto il mondo farmaci plasmaderivati per il trattamento di
malattie rare.
L’azienda opera in un ambito estremamente specifico:
emofilia e immunodeficienze
primarie, ad esempio, sono
patologie che colpiscono rispettivamente 400mila e 6
milioni di persone nel mondo.
Nel caso di alcune malattie,
estremamente rare, si parla
di poche centinaia di casi a
livello globale.
Partendo dall’Italia, Kedrion
è divenuta negli anni sempre
più protagonista sulla scena
internazionale e leader di
mercato per specialità medicinali come le immunoglobuline iperimmuni anti-D. Con
un fatturato di 660 milioni di
euro, oggi l’azienda è il quinto
player mondiale del settore e
il primo in Italia; ha una presenza commerciale in circa
100 Paesi e aziende operanti
in Europa, Stati Uniti, America Latina e Asia.
Kedrion si avvale della colla-

borazione quotidiana di oltre
2300 dipendenti a livello globale: quasi il 50% si trova in
Italia, il 37% in Toscana; il 35%
sono under 35; il 50% sono
donne.
Lo stabilimento di Bolognana,
in provincia di Lucca, gestisce
l’intero ciclo di trasformazione del plasma ed è il fulcro
del sistema industriale di
Kedrion, network integrato
di impianti produttivi in Italia,
Ungheria e Stati Uniti.
Kedrion è l’unica azienda che
realizza in Italia tutta la gamma dei propri prodotti e da
sempre è partner del Sistema Sanitario Nazionale, con il
quale collabora fattivamente perseguendo l’obiettivo
dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci
plasmaderivati.
Kedrion è il ponte che collega donatori e pazienti, plasma e farmaco, ricerca e
cura. All’interno dei propri
stabilimenti produttivi, l’azienda processa ogni anno
circa 2 milioni e mezzo di litri
di plasma, derivanti da circa

un milione di donazioni ricevute annualmente nei centri
di raccolta KEDPLASMA in
Germania, Ungheria e Stati
Uniti e da quelle effettuate
nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale italiano.
Valorizzando il gesto altruistico dei donatori, Kedrion trasforma il plasma in farmaci
utilizzati per il trattamento
di malattie rare e di pazienti
con condizioni critiche, e per
prevenire patologie gravi, a
beneficio di milioni di persone
in tutto il mondo.
kedrion.com

Vai alla versione digitale

kedrion.it/it/annual-report

LA SCIENZA,
COME NATURA
COMANDA
È nella natura che
si nasconde il segreto
del benessere.
Ma è solo grazie al rigore della
ricerca scientifica che si possono
ottenere prodotti nutraceutici
efficaci e di qualità elevata,
capaci di rispondere alle
esigenze di medici, sportivi
e pazienti.
Ecco da dove arrivano le nostre
certificazioni e, soprattutto,
l’approvazione della comunità
medica.

kolipharma.com

MEDTRONIC
Medtronic è un’azienda leader a livello
globale nelle tecnologie mediche, nei
servizi e nelle soluzioni.
Fondata nel 1949 è oggi tra le più grandi
aziende nel settore delle tecnologie
mediche, dei servizi e delle soluzioni
con 90.000 dipendenti in oltre 155
paesi. A Gennaio 2015 Medtronic
ha annunciato di avere portato a
termine l’acquisizione di Covidien, con
l’obiettivo di fronteggiare quella che
è la maggiore sfida per l’assistenza
sanitaria: espandere le possibilità di
accesso alle cure e migliorare i risultati
clinici garantendo la sostenibilità e
abbassando contemporaneamente i
costi.
A Febbraio 2016 Medtronic ha, altresì,
annunciato l’acquisizione di Bellco,
azienda italiana all’avanguardia nelle
soluzioni di emodialisi, dimostrando
ancora una volta l’impegno nel voler
migliorare i risultati clinici, ampliare
l’accesso alle terapie, ottimizzare i
costi e perfezionare l’efficienza dei
trattamenti dell’insufficienza renale in
fase terminale (Esrd).
Il portfolio di prodotti Bellco ha
consolidato l’offerta di Medtronic della
nuova divisione Renal Care Solutions.
Medtronic impegna in Italia circa 2400
dipendenti in 8 sedi sul territorio, si
propone come partner globale nei
confronti della classe medica e delle
istituzioni sanitarie offrendo - oltre
ai propri prodotti cooperazione
scientifica, un tempestivo e preciso
servizio ai clienti, un continuo supporto
tecnico-clinico ed un aggiornamento
professionale a medici ed operatori
sanitari.

La sede principale di Medtronic
Italia è in Via Varesina 162 a Milano
e comprende la Direzione Generale,
le Divisioni Commerciali, il Supporto
tecnico e applicativo, la Direzione
finanziaria, l’area della Comunicazione
e Relazioni istituzionali.
Grazie alla sua esperienza in ambito
clinico, terapeutico ed economico,
Medtronic è in grado di aiutare a
fronteggiare le sfide più impegnative
quali
l’aumento
dei
costi,
l’invecchiamento della popolazione
e il carico assistenziale delle malattie
croniche - che oggi le famiglie e i
sistemi sanitari affrontano. Per fare
questo Medtronic si impegna a trovare
nuove modalità di collaborazione
per sviluppare soluzioni innovative in
grado di fornire risultati migliori per i
pazienti di tutto il mondo.
Il Gruppo Medtronic, oltre alla sede
direzionale di Milano, ha i siti produttivi
di Medtronic Invatec di Roncadelle
(Brescia), di Mallinckrodt Dar e di
Bellco a Mirandola (Modena), il centro
logistico di Rolo (Reggio Emilia), un
Centro di Ricerca Clinica internazionale
a Roma e la sede di NGC Medical a
Novedrate (Como).
Medtronic Italia S.p.A
Via Varesina 162, 20156 Milano –
02241371
www.medtronic.it

NOVARTIS
IL GRUPPO

Novartis è uno dei leader mondiali
nell’area della salute, tra i più importanti
protagonisti in ognuno dei settori in cui
opera. I suoi prodotti sono disponibili in
oltre 155 Paesi del mondo e i collaboratori
sono circa 118.000.Le attività del Gruppo
sono concentrate in tre aree strategiche
che fanno capo alle divisioni: Innovative
Medicines (composta dalle business
unit Novartis Pharmaceuticals e Novartis
Oncology), Sandoz (farmaci generici e
biosimilari) e Alcon (prodotti per la cura
dell’occhio). Nel 2016, il fatturato globale
ha raggiunto i 48,5 miliardi di dollari.
La strategia di Novartis si basa su un’offerta
in grado di rispondere a molteplici
esigenze terapeutiche e costantemente
arricchita
di
soluzioni
innovative.
All’innovazione,
il
Gruppo
destina
investimenti ingenti, che nel 2016
hanno raggiunto circa 9 miliardi di
dollari. Grazie a queste risorse, la
Ricerca & Sviluppo Novartis è giudicata
una delle più promettenti del settore.
Altro cardine delle strategie Novartis è la
Responsabilità Sociale, che si concretizza
in un forte impegno nel promuovere il
diritto alla salute nel mondo: 2,9 miliardi
di dollari sono stati dedicati nel 2016 ai
programmi di accesso alla salute, dei
quali hanno beneficiato circa 52 milioni di
pazienti, in larga prevalenza nei paesi del
sud del mondo.
NOVARTIS IN ITALIA
Leader da oltre 20 anni nell’innovazione
al servizio della salute, Novartis è uno
dei maggiori gruppi farmaceutici attivi
nel nostro paese e tra i leader di mercato
in tutti i settori di attività del Gruppo.
Nel
mercato
farmaceutico
italiano,
Novartis svolge un ruolo di primo piano
in tutte le principali aree terapeutiche:
cardio-metabolica,
oftalmologia,
respiratorio, neuroscienze, immunologia
e dermatologia, oncologia ed ematologia.
A fine 2016, i dipendenti erano 2.374,
di questi oltre 230 quelli direttamente

impegnati nella Ricerca & Sviluppo e
più di 600 nelle attività produttive.
La sede centrale è a Origgio, in provincia
di Varese.
Nel 2016, il fatturato si è attestato
a 1.631 milioni di euro e le risorse
investite nella Ricerca & Sviluppo
sono ammontate a 63 milioni di euro.
Novartis è anche ai vertici, in Italia,
nelle attività di sviluppo clinico di
farmaci innovativi: nel 2016, sono
stati effettuati 180 studi clinici, che
hanno coinvolto oltre 11.000 pazienti.
In Italia, Novartis è una realtà produttiva
di assoluto rilievo, con due grandi
insediamenti la cui attività è rivolta ai
mercati internazionali e che, nel 2016, ha
generato un export pari a 173 milioni di euro.
La produzione farmaceutica si concentra
a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei
più importanti poli industriali del Gruppo.
Vi si producono farmaci in forma solida
(compresse) destinati a oltre 100 paesi.
Nel corso del 2016, la produzione ha
raggiunto circa 89 milioni di confezioni.
Lo stabilimento è responsabile della
produzione, per il mercato mondiale,
dell’innovativo farmaco Novartis per lo
scompenso cardiaco: si prevede che entro
il 2020 ne saranno prodotte fino a 35
milioni di confezioni e ne beneficeranno
oltre 25 milioni di pazienti.
L’altra importante unità produttiva di
Novartis si trova a Rovereto (Trento),
centro di eccellenza per la produzione di
principi attivi per uso farmaceutico sia in
campo umano che veterinario. Garantire
la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro
rappresenta uno degli elementi cardine
della responsabilità dello stabilimento: al
suo interno, infatti, è in corso un ampio
programma di investimenti, finalizzato al
miglioramento di efficienza, qualità, tutela
ambientale e sicurezza. Ad esempio, nel
2016 si sono raggiunti i 9 anni consecutivi
di attività senza infortuni e realizzato
il nuovo impianto anaerobico per il
trattamento dei reflui.

*smith&nephew

Al fianco dei professionisti sanitari da oltre 150 anni

Da oltre 150 anni Smith & Nephew è al fianco dei professionisti della salute e li sostiene nel quotidiano impegno
per migliorare la vita dei loro pazienti e siamo orgogliosi di questo.
Lo facciamo adottando un approccio pioneristico alla progettazione dei nostri prodotti e servizi nel campo della
Cura delle Ferite, della Ricostruzione Ortopedica, della Traumatologia, della Medicina Sportiva e ENT. Garantiamo
un più ampio accesso alle nostre tecnologie diversificate per un maggior numero di clienti a livello globale,
consentendo di raggiungere risultati migliori per pazienti e sistemi sanitari. Questa è la nostra Mission, l’idea forte,
unificante, che costituisce l’essenza dell’azienda e ne guida le scelte.
Alla base della straordinaria longevità di Smith & Nephew c’è l’innovazione, fin dagli inizi, quando nel 1856 T.J.
Smith aprì un’azienda per la fornitura di olio di fegato di merluzzo agli ospedali, creandone una versione dal gusto
più gradevole. Oggi, Smith & Nephew è un’azienda globale, quotata alle Borse di New York e di Londra, che opera
in oltre 100 paesi ed impiega oltre 15.000 persone. Ogni anno più di 230 milioni di dollari vengono investiti nella
ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate.
Ciò che caratterizza Smith & Nephew non è solo un portafoglio prodotti completo e di qualità, ma anche uno
straordinario patrimonio di competenze e professionalità che la rende un partner preparato ed affidabile, in grado
di supportare progetti impegnativi e capace di soddisfare le emergenti esigenze del mercato.
La forte attenzione sulle performance non ha impedito di fare della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità un
impegno fondamentale.
Smith & Nephew si impegna a rispettare i principi di integrità, onestà e professionalità. I nostri programmi in
ambito sanitario rispettano appieno la relazione medico-paziente. Le nostre attività aziendali sono guidate da una
cultura di apertura, di responsabilità e di Compliance.
Gli standard e le pratiche a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente vanno di pari passo con gli eccellenti
risultati aziendali.
Smith & Nephew ha implementato un world-class Global Compliance Programme, che include policies e procedure
globali che aiutano la nostra azienda a gestire i rischi e a rispettare leggi e regolamenti.

Smith & Nephew S.r.l | Via De Capitani, 2/a | 20864 Agrate Brianza, MB | www.smith-nephew.it | ©Smith & Nephew

Johnson & Johnson Medical SpA è una società del Gruppo Johnson & Johnson attiva nella distribuzione e
commercializzazione dei dispositivi medici.
Johnson & Johnson Medical SpA è in Italia il punto di riferimento indiscusso di tutto il mondo sanitario per
prodotti e tecnologie biomedicali.
Johnson & Johnson Medical nasce in Italia il 1° novembre 2004 dall’incorporazione, da parte di Ethicon SpA, di
tre aziende del settore medicale del Gruppo Johnson & Johnson: Cordis Italia SpA, attiva nell’area
cardiovascolare, Depuy Italia SpA (ortopedia) e Ortho Clinical Diagnostics, specializzata nella fornitura di
prodotti e servizi per la diagnostica in vitro.
Johnson & Johnson Medical ha effettuato successivamente diverse operazioni di natura societaria, le più
recenti: nel 2009 acquisisce Mentor Italia, azienda leader di prodotti medicali per il mercato globale
dell’estetica, nel 2011 a livello globale viene incorporata Synthes, creando cosi il business ortopedico più
innovativo e completo del mondo, nel giugno 2014 Ortho clinical Diagnostic viene ceduta al gruppo Crimson ed
infine, nell’ottobre 2015, la cessione di Cordis a Cardinal Health, nel 2017 viene incorporata Abbott Medical
Optics, che commercializza prodotti oftalmici in tre aree di cura del paziente: la chirurgia della cataratta, la
chirurgia refrattiva laser e la salute degli occhi.
La sede legale è a Pratica di Mare (Roma), già dal 1968 “quartier generale” della Ethicon SpA, ed ha un totale di
oltre 900 dipendenti.
Johnson & Johnson Medical SpA comprende, oltre alle aziende citate, anche Lifescan (diabete) e Vision Care
(lenti a contatto), leader mondiale nella produzione di lenti a contatto morbide a ricambio frequente.
La struttura commerciale di Johnson & Johnson Medical SpA è organizzata in varie Business Units, capaci di
un’offerta a 360 gradi di presidi, dispositivi e strumenti biomedicali. Ogni singola Business Unit è specializzata in
un particolare ambito del settore medicale, nel quale si propone come realtà di riferimento in termini di ricerca
e capacità di innovazione, in linea con le aspettative e le necessità di chi “vive” la sala operatoria.
Johnson & Johnson Medical è particolarmente attiva nell’ambito della Responsabilità Sociale di Impresa
attraverso la Fondazione Johnson & Johnson, costituita nel 2000 dalle tre aziende del gruppo Johnson presenti
in Italia.
La Fondazione Johnson & Johnson nasce per realizzare concretamente il dettato del Credo del Gruppo Johnson
& Johnson, che è il fondamento su cui poggiano sia le iniziative economiche che l’impegno sociale di tutte le
aziende del Gruppo in ogni parte del mondo.

Johnson & Johnson Medical
Via del Mare 56
Pratica di Mare – Pomezia Roma
www.jnjmedical.it

Al Servizio
Sanitario
Nazionale

AGGIUNGIAMO

il Tuo Servizio
Sanitario
Personale.

Gli Italiani ogni anno pagano 570 euro a testa per
le cure private. #laSoluzione? Assicurazione Sociale
Sanità Integrativa: la migliore protezione dalle cure
private.

#laSoluzione
800 991 771

ALCON, INNOVAZIONE IN OFTALMOLOGIA
La mission di Alcon è quella di fornire prodotti innovativi in oculistica in grado di migliorare la qualità
della vita aiutando le persone a vedere meglio.
Alcon venne fondata nel 1945 a Fort Worth, Texas, USA e prese il nome dai suoi fondatori, Robert
Alexander e William Conner.
Alexander e Conner concentrarono la loro attenzione sui prodotti oftalmici sterili, sui quali nessuna
altra compagnia di allora era specializzata, e costruirono il loro business sulla ricerca nei prodotti del
“eyecare” in grado di garantire efficacia e sicurezza.
70 anni dopo, Alcon è produttore leader al mondo di prodotti per la cura dell’occhio, con circa
19.000 collaboratori, presente con filiali in 74 paesi e distribuisce in oltre 140 nazioni.
Alcon è impegnata a fornire innovazioni all’avanguardia e nuove tecnologie in grado di trasformare
la modalità di trattamento delle patologie e dei difetti visivi.
Alcon investe continuamente nella ricerca di nuovi metodi di trattamento per cataratta, glaucoma,
patologie della retina, difetti di rifrazione e altri problemi che interessano la percezione visiva delle
persone. Fornisce inoltre lenti a contatto e prodotti per la manutenzione delle lenti, viscoelastici,
soluzioni chirurgiche, pack chirurgici nonchè prodotti monouso per la chirurgia della cataratta e
vitreoretinica a tecnologia avanzata.
Alcon aiuta milioni di persone a vedere meglio, grazie a prodotti chirurgici e oftalmici d’avanguardia.
Assiste operatori sanitari del settore oftalmico e i loro pazienti in oltre 180 Paesi, aiutando così milioni di
persone a vedere finalmente il mondo con più nitidezza, più colori e ancora più bellezza. Alcon
perfeziona la vista per migliorare la vita.
Nel gruppo Novartis dal 2011, Alcon oggi è composta da due divisioni (Surgical e Vision Care) ed è
riuscita a espandere la sua presenza globale, fornendo maggiore accesso ai prodotti innovativi e
collaborando con operatori del settore oftalmico in tutto il mondo.
Grazie all’assistenza e alla collaborazione con professionisti e pazienti, la sua reputazione si consolida e
al contempo si occupa delle esigenze della cura dell’occhio, sempre in aumento.
Ogni anno, Alcon sostiene oltre 800 missioni umanitarie di assistenza medica e partecipa a progetti
medici di organizzazioni no-profit per portare la propria esperienza in Paesi in cui assistenza e
trattamenti non sono ancora disponibili, per formare i medici locali su come eseguire interventi
all’avanguardia e per provvedere alla cura dell’occhio in maniera sostenibile.

Alcon Italia
Viale Giulio Richard 1/b
20143 Milano
02/818031

MP398.09.17

Esaote: con un fatturato consolidato di 270 milioni di euro nel 2016 il
Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in
particolare ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e software di gestione
del processo diagnostico. Il Gruppo comprende oggi circa 1250 addetti, di
cui il 50% basati fuori Italia. Esaote, presente con proprie unità produttive
e di ricerca in Italia e in Olanda, è riconosciuta da autorevoli studi di settore
tra le prime dieci aziende leader nell’industria mondiale dell’imaging
diagnostico e vanta la collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici
e con università in tutto il mondo. Informazioni relative ad Esaote e ai suoi
prodotti sul sito www.esaote.com

Ebit è una delle tre società di Information Technology del Gruppo Esaote,
dedicata allo sviluppo di sistemi software per processi diagnostici in
Cardiologia (Emodinamica, Ecocardiografia, Elettrofisiologia, ECG, Checkup), Cardiochirurgia, Interventistica Radiologica. Con una visione fortemente
centrata sul Paziente e sull’ottimizzazione dei costi e dei servizi, la mission
di Ebit è coadiuvare i professionisti della Sanità creando flussi di lavoro
interamente digitali, offrendo avanzate applicazioni cliniche integrate alle
modalità diagnostiche, accrescere la multidisciplinarietà dei servizi sanitari
ed estendere la multiterritorialità e la condivisione dei servizi semplificando
la mobilità dell’informazione e le sfide della telemedicina.

Comunicazione e Relazioni Esterne Esaote:
Dott.ssa Mariangela Dellepiane
tel.: + 39 010 6547249
mob.: + 39 335 1289783
e-mail: mariangela.dellepiane@esaote.com

La Fondazione Andi Salute, soggetto del Terzo Settore, è stata
creata da ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani per fornire assistenza sanitaria integrativa ai propri soci (oltre 25.000)
ed ai loro familiari e collaboratori, ma anche per sviluppare un
sistema alternativo di assistenza odontoiatrica alla popolazione proposto e gestito dagli Odontoiatri, anche attraverso Rete
ANDI-Rete Odontoiatrica degli Studi dei Soci ANDI, con un ruolo
attivo che oggi il sistema nega agli operatori sanitari.

Rete

Rete Odontoiatrica Studi Soci Andi

Una sorta di Kaiser Foundation declinata in italiano e che si fonda su alcuni concetti che dovrebbero essere
sempre presenti in ogni sistema di Assistenza Sanitaria Integrativa:

NECESSITÀ | APPROPRIATEZZA | PRESA IN CARICO
La priorità deve essere la clinica e non il business, le cure odontoiatriche devono essere Necessarie e di conseguenza Appropriate. Non è con un semplice elenco di prestazioni che si possono soddisfare i bisogni dei
cittadini: un elenco di prestazioni come un menù spesso diventa causa di over-treatment, portando a sottoporre i cittadini a cure inutili ed onerose, ma occorre un vero e proprio piano di cura disegnato su misura per
ogni paziente, mirato a soddisfarne i bisogni e le esigenze e dove l’operato dell’odontoiatra è propedeutico
a qualsiasi altra attività.
Il mantenimento della salute orale nel tempo non si ottiene con interventi “spot” ma solamente con la Presa in
Carico del paziente da parte dell’odontoiatra secondo i criteri precedentemente enunciati.
segreteria@andisalute.it | www.andisalute.it
|
segreteria@reteandi.it | www.reteandi.it
numero verde 800.911.202
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I NOSTRI SERVIZI:

CHI SIAMO:

• Supporto alla Costituzione e all’Avviamento
Società

di

consulenza

specializzata

nel

Strategico di un F.S./S.M.S.;

settore

• Supporto alla Gestione Direzionale di un F.S./S.M.S.;

dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, la cui mission è

• Supporto alla Funzione Legal – Compliance di un

quella di offrire servizi idonei a valorizzare le attività

F.S./S.M.S.;

istituzionali dei suoi clienti.

• Supporto alla Definizione/Aggiornamento dei Piani
Sanitari di un F.S./S.M.S.;
• Supporto alla scelta del modello organizzativo
ottimale di un F.S./S.M.S;

I NOSTRI CLIENTI:
•

Supporto per lo svolgimento delle procedure di
selezione dei principali outsourcer (TPA, gestore

•

Fondi Sanitari;

•

Casse Sanitarie;

•

Società di Mutuo Soccorso;

•

Altre Forme di Assistenza Sanitaria Integrativa…

assicurativo, ecc..) di un F.S./S.M.S.;
•

Supporto all’attività di due diligence di un
F.S./S.M.S.;

•

Supporto all’attività di adeguamento delle S.M.S.
alla recente Riforma del Terzo Settore (D.lgs 3 Luglio
2017, n.117).

Referenti:
Dott. Stefano Castrignanò
Partner

Avv. Renata Barbaro
Referente Legal & Compliance

Indirizzo:
Via Antonio Bertoloni, 49
00197 Roma

Telefono e Fax:
+39 06 955 850 74/75
+39 06 944 437 59

Web:
info@italianwelfare.com
www.italianwelfare.it

Crediamo nel cittadino, centro e ragion d’essere del sistema sanitario:
una conquista dei valori democratici
di partecipazione e di responsabilità
della civiltà moderna
Crediamo nella libertà di scelta del
medico e del luogo di cura da parte
del cittadino-paziente, perchè rispettiamo la sua dignità di persona e il
suo diritto alla tutela della propria salute
Crediamo che l’emulazione tra le
strutture sanitarie in un sistema di
competitività regolata sia garanzia di
qualità delle prestazioni e di razionalizzazione delle risorse finanziarie
Crediamo di dover rispettare la dignità del cittadino-paziente offrendo un
servizio che metta al primo posto i
caratteri della qualità, della trasparenza, dell’efficacia e dell’umanizzazione delle prestazioni sanitarie

AIOP ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

413 Strutture ospedaliere 5 aIsticaratteretuti di ricscioveroentifiecocura
16 Centri di riabilitazione 66 Residenze sanitarie

66.000Addetti 54.000 Posti Letto

FINALITÀ FONDAMENTALI

Sviluppare la qualità delle strutture associate
Sostenerne la collocazione e l’attività nell’ambito del servizio sanitario regionale e nazionale
| A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata | via Lucrezio Caro, 67 00193 Roma | tel 06/3215653 | www.aiop.it |

BAYER
Bayer è un’azienda globale fondata sull’innovazione che vanta oltre 150
anni di storia, con competenze chiave nei settori delle Life Sciences, Salute
e Agricoltura.
Mettiamo a punto nuove molecole per soluzioni e prodotti innovativi, tesi a
migliorare le condizioni di salute di uomini, animali e piante.
Grazie ai nostri prodotti contribuiamo ad affrontare alcune delle principali
sfide dei giorni nostri: la crescita demografica e l’invecchiamento della
popolazione, ad esempio, rendono infatti necessari una migliore assistenza
sanitaria e un adeguato approvvigionamento alimentare.
Ci impegniamo ad operare all’insegna della sostenibilità e della responsabilità
sociale, rispettando nel contempo gli interessi di tutti i nostri stakeholder.
Tutto ciò costituisce la nostra Mission Bayer: Science For A Better Life.

LA REGIONE VENETO PER LA SANITÀ DEL FUTURO
Un sistema sanitario in evoluzione, stretto tra l’aumento dei bisogni dei cittadini e la
diminuzione delle risorse. Uno scenario che ha reso la governance del SSSR sempre
più complessa con la conseguente necessità da parte della Regione di adeguare
gli strumenti di governo, rendendoli più moderni e attinenti alle mutate esigenze.
Una rivoluzione, partita con la ridefinizione del numero delle Aziende sanitarie, il
ripensamento degli apparati di management aziendale e la nascita dell’Azienda
Zero.
IL COORDINAMENTO: AZIENDA ZERO
L’Azienda Zero è stata costituita con Legge regionale 19 del 2016 con lo scopo di
rafforzare le attività di coordinamento e monitoraggio sulle Aziende Ulss, attraverso
un ruolo di raccordo e di efficientamento dei servizi sanitari. L’Azienda Zero ha
quale fine quello di perseguire lo sviluppo del servizio sanitario regionale fondato su
modalità partecipative. Ha altresì funzioni di coordinamento e supporto alle aziende
sanitarie nel miglioramento dei processi tecnico-amministrativi. Una distribuzione
delle funzioni che permette, anche attraverso una verifica costante dei risultati
ottenuti ed un miglioramento degli standard qualitativi, la razionalizzazione delle
risorse con conseguente contenimento dei tempi delle procedure e dei costi.
LA RICERCA: CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, costituito tra Aziende Ospedaliere
e Sanitarie, Università e Ulss del Veneto, sostiene la ricerca scientifica in ambito
sanitario e socio sanitario, sia essa di base, traslazionale o clinica, in particolare
attraverso il supporto ai ricercatori nella fase di progettazione e ricerca fondi;
la gestione dei progetti di ricerca; attività di valutazione, progettazione,
coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di tematiche di
ricerca sanitaria.
L’INNOVAZIONE: CONSORZIO ARSENÀL.IT
Il Consorzio Arsenàl.IT è il Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.
Nato nel 2005, ha come socie tutte le aziende sociosanitarie e ospedaliere pubbliche
della Regione Veneto, l’Azienda Zero e l’Istituto Oncologico Veneto. Arsenàl.IT ha
come obiettivo primario rendere interoperabili i sistemi informativi sanitari su
scala regionale, sviluppando attività di standardizzazione, ricerca per l’innovazione
centrata sull’utente, ingegneria dell’offerta e formazione nel campo dell’Health.
LA FORMAZIONE: FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA (FSSP)
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP), istituita nel 2014 dalla Regione Veneto,
è una scuola di formazione e ricerca rivolta alle aziende sanitarie e socio-sanitarie del
SSSR. Obiettivo di FSSP è sostenere il cambiamento in Sanità, favorendo la crescita
delle competenze necessarie al personale del SSSR.
Tra le principali attività formative FSSP realizza corsi di management per il top ed
il middle management sanitario, di formazione specialistica sanitaria e tecnicoamministrativa, nonché di promozione e sviluppo della donazione di organi, tessuti
e cellule.

ARCHIMEDE
Archimede S.p.A., parte del Gruppo Coopservice, è l’agenzia per il lavoro
reggiana leader nella ricerca, selezione, sviluppo e organizzazione delle
risorse umane.
Dal 2004, ha progressivamente ampliato i propri servizi affiancandosi alle
aziende come partner affidabile e solido nella gestione di tutte le tematiche
connesse alle risorse umane: nel recruiting attraverso la selezione di profili
professional e middle management, nella somministrazione a tempo
determinato o in staff leasing, apprendistato e tirocinio, nella formazione
e nella consulenza su normative specifiche del mondo del lavoro. La
professionalità e la capacità di supportare il cliente in ogni fase del processo,
ha permesso ad Archimede di svilupparsi e di crescere a ritmo sostenuto.
L’agenzia progetta e realizza interventi mirati sulle specifiche esigenze dei
clienti e, allo stesso tempo, intercetta e presidia i cambiamenti nel mondo
delle risorse umane su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una struttura
organizzativa composta da oltre 20 filiali e dalla Business Unit Grandi Clienti.

Incas nasce a Biella nel 1981 sviluppando un progetto industriale di
automazione nei settori della logistica e del monitoraggio della produzione.
Oggi riveste un ruolo di primo piano nel settore degli impianti per la logistica industriale e
distributiva ed è una realtà italiana in grado di proporre, all’interno di un’unica azienda,
soluzioni complete ed integrate in tutta la Supply Chain.
Incas rappresenta un partner affidabile e altamente qualificato per ogni esigenza di
informatizzazione logistica ed automazione del material handling
in qualsiasi settore industriale.
In ambito sanitario e nella distribuzione farmaceutica, è diventata strategica l’introduzione
di tecnologie e soluzioni IT. Soluzioni software e di material handling consentono di porre
al centro del processo di distribuzione/somministrazione il paziente garantendo
qualità, assenza degli errori, velocità.
Strumenti che consentono di creare una filiera veloce, controllata e precisa.
Quella del farmaco è una delle filiere più complesse da gestire, dato il numero molto elevato di
referenze che vengono movimentate, l’esigenza di avere un controllo preciso, puntuale e sicuro,
la velocità di risposta con la certezza di poter tracciare tutti i movimenti.
Complessa è di conseguenza la gestione dei magazzini.
Il WMS Easystor integrato con le soluzioni di magazzino automatico, prelievo assistito e
smistamento e allestimento controllato consente le realizzazioni più efficaci studiate per ogni realtà operativa e permette di gestire con un flusso teso tutte le fasi logistiche dall’accettazione
della merce, allo stoccaggio sia manuale che automatico, fino alle fasi di evasione ordini (picking)
e spedizione, in un ambiente integrato modulare e specialmente flessibile per potersi adattare
anche ai cambiamenti organizzativi che il mercato impone.

www.incasgroup.com
Incas S.p.A. | via Milano, 16 | Vigliano Biellese (BI) | Tel. 015 8130311 | info@incasgroup.com |

DIABETE: RIPENSARE LE CITTÀ
In ambito sanitario il diabete rappresenta una delle maggiori sfide del nostro
tempo. Oggi 415 milioni di persone nel mondo hanno il diabete. Entro il
2040 questo numero è destinato ad aumentare a 642 milioni1 .
Se consideriamo che tre quarti delle persone con diabete vivrà in aree
urbane, ripensare la città è determinante per contrastare il crescente numero
di persone con diabete.

Città del Messico, Copenaghen, Houston, Shanghai, Tianjin, Vancouver,
Johannesburg e recentemente Roma sono i partner del programma con
oltre 70 milioni di cittadini coinvolti.

1

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.

IT/C

Il programma Cities Changing Diabetes opera in collaborazione con le
Istituzioni, la comunità scientifica e le competenze professionali in ambito di
urban health. Identificare il problema, condividere le soluzioni e definire le
azioni sono le fasi del programma che ha come obiettivo combattere il
diabete e la sfida sanitaria che esso rappresenta.

IT/CC/0317/0038

Alimentazione, sedentarietà, sovrappeso e obesità sono fattori di rischio del
diabete di tipo 2. Il programma Cities Changing Diabetes sta dimostrando
come fattori culturali, ambientali, sociali e strutturali siano un volano
aggiuntivo.

SERVIER
Fondato nel 1954 ad Orléans dal Dr Jaques Servier, è il 1° Gruppo farmaceutico
francese privato.
Presente in 148 paesi con 21.000 dipendenti, di cui oltre 3.000 impegnati
nella R&S, investe in ricerca circa il 25% del proprio fatturato, pari a 4 miliardi
di Euro nel 2016.
In Italia il Gruppo è rappresentato da due filiali commerciali, Servier Italia
fondata nel 1972 e Istituto Farmaco Biologico Stroder nel 1980.
L’Italia è il quinto paese per importanza con un fatturato di circa 132 milioni
di Euro e un totale di 430 dipendenti.
La terza società del Gruppo, l’Istituto di Ricerca Servier (IRS), fondato a Roma
nel 1982, è ormai una realtà consolidata con un impegno costante per lo
studio di nuove molecole in tutte le fasi di sviluppo clinico.
Più di 500 centri universitari ed ospedalieri sono stati attivati per reclutare
circa 5.000 pazienti nelle nostre sperimentazioni
La nostra visione:
•

Posizionare il paziente e l’innovazione al centro di tutte le nostre azioni.

•

Promuovere l’impegno individuale e collettivo, la forza che guida la
nostra Azienda.

•

Garantire la nostra indipendenza e la nostra capacità di investimento a
lungo termine.

•

Essere una Società di portata globale.

•

Attraverso le nostre azioni, contribuire a trasferire alle generazioni future
un mondo che garantisca l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità
per tutti.

OGGI I RICERCATORI DEL GRUPPO SERVIER
LAVORANO PER IL PRESENTE,
PER IL FUTURO,
PER LA VITA

LIFE THROUGH DISCOVERY

Takeda è un’azienda farmaceutica leader di settore che collabora con gli
Operatori Sanitari e le Istituzioni per consentire l’accesso a farmaci innovativi,
che fanno realmente la differenza nella vita dei pazienti. Takeda è la più
grande azienda farmaceutica giapponese, con circa 33.000 dipendenti
a livello mondiale. Il Gruppo è attivo in oltre 70 Paesi e può contare su
una completa presenza geografica in Europa, dove raggiunge 30 mercati.
Il Gruppo ha 17 nuovi prodotti in lancio nei prossimi cinque anni, e una
Ricerca & Sviluppo focalizzata in aree terapeutiche con bisogni ancora non
soddisfatti a beneficio dei pazienti e delle loro famiglie.
Takeda Italia S.p.A. è la consociata italiana del Gruppo, attiva dal 1982.
Takeda Italia, con sede a Roma e circa 400 dipendenti, è tra le prime
20 aziende farmaceutiche del Paese e può contare su un portfolio prodotti
ricco e articolato. L’Azienda risponde ai cambiamenti dello scenario
sanitario europeo e assicura la propria sostenibilità futura, utilizzando
le biotecnologie più innovative in Oncologia e in Gastroenterologia,
continuando a mantenere l’attenzione sulle cure primarie. Il Gruppo ha un
portfolio di oltre 700 prodotti in cinque aree terapeutiche: cardiovascolare
e metabolica, oncologia, sistema nervoso centrale (SNC), gastroenterologia
e vaccini. In Italia, il portfolio include farmaci per il trattamento di:
carcinoma prostatico e mammario, linfoma di Hodgkin, osteosarcoma,
colite ulcerosa e malattia di Crohn, diabete, ipertensione, endometriosi,
sigillo ed emostasi dei tessuti, esofagite e ulcera peptica.
La nostra Vision è essere al servizio dei pazienti ovunque essi siano,
e di essere riconosciuti come azienda best-in-class per agilità
e innovazione, qualità che ci aiutano a costruire una solida pipeline
e a crescere anno dopo anno.

Takeda Italia S.p.A.
Sede Legale
Via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma
Tel. +39 06 50260.1
Fax +39 06 5011709
www.takeda.it

Better Health, Brighter Future
C’è molto altro che possiamo fare per migliorare la vita
delle persone. Guidati dalla passione nel realizzare questo
obiettivo, noi di Takeda abbiamo reso disponibili farmaci
innovativi sin dalla nostra nascita nel 1781.
Oggi affrontiamo ovunque nel mondo differenti questioni
che riguardano la salute, dalla prevenzione all’attenzione
verso la cura, ma la nostra ambizione rimane la stessa:
trovare nuove soluzioni capaci di fare una positiva
differenza e fornire farmaci migliori per aiutare quante
più persone possibile, il prima possibile.
Con la nostra ampia esperienza e il nostro patrimonio
di conoscenze, noi di Takeda saremo sempre impegnati
a migliorare il futuro della salute.

www.takeda.it

GSK
GSK in Italia
Presente da oltre un secolo in Italia, GSK è oggi la prima realtà farmaceutica
del Paese per presenza industriale, con oltre 5200 addetti, un centro
ricerche e tre siti produttivi, tutti di rilevanza globale. In Italia sono inoltre
basate, a Baranzate (MI) e Verona, le consociate Consumer Healthcare e ViiV
Healthcare che si occupano di prodotti da banco e di largo consumo e di
farmaci per il trattamento dell’HIV-AIDS.
I poli produttivi di Rosia (SI), San Polo di Torrile (PR) e Verona sono
rispettivamente centri d’eccellenza per la produzione e l’export di vaccini
glico-coniugati e contro le meningiti batteriche, anticorpi monoclonali
e antibiotici iniettivi. A Verona si realizzano inoltre impianti grafici per il
confezionamento farmaceutico, per tutto il mondo.
A Siena, oltre 700 addetti animano il nostro Centro Ricerche, eccellenza
mondiale per la ricerca sui vaccini antibatterici. Proprio da Siena viene la
scoperta della reverse vaccinology e, con essa, del primo vaccino per la
meningite di tipo B.
Ma la ricerca di GSK è anche collaborativa: attraverso la partnership con
Telethon siamo impegnati nella lotta alle malattie genetiche. Negli enti di
cura, inoltre, GSK ha condotto 42 studi clinici, coinvolgendo 201 centri nel
2016.
Scopri di più su www.gsk.it
e, se sei un professionista della salute, anche su
www.gsk-salute.it

FATEBENEFRATELLI
L’Ordine
Ospedaliero
dei
Fatebenefratelli è stato fondato
a
Granada
(Spagna)
come
continuazione dell’opera caritativa
di San Giovanni di Dio nella seconda
metà del XVI secolo e si è espanso
perpetuando l’opera apostolica di
assistenza ai sofferenti.
L’Ordine, attivo in tutto il mondo,
è strutturato in Province, Vice province e Delegazioni Generali.
In Italia,
attraverso:

l’Ordine

è

presente

•

la Provincia Lombardo Veneta;

•

l’Ospedale San Giovanni Calibita
dell’Isola Tiberina (Roma);

•

la Provincia Romana.

Questi tre soggetti, pur appartenendo
al medesimo Ordine religioso,
sono entità giuridiche nettamente
separate tra loro e, pertanto, ognuna
di esse opera in completa autonomia,
pur nel rispetto dei vincoli imposti
dal Diritto Proprio dell’Ordine e
dal Diritto Universale della Chiesa.
Provincia Lombardo
Veneta
Amministrazione
Centrale
Tel. 02/9276.1
direzionegenerale@
fatebenefratelli.eu
www.fatebenefratelli.it

L’Ordine
realizza
la
propria
vocazione religiosa dedicandosi al
servizio della Chiesa, evangelizzando
il mondo della salute, prestando
senza scopo di lucro attività sanitarie
ed assistenziali in particolare nei
confronti di malati e bisognosi.
La Mission dei Fatebenefratelli è in
primo luogo l’ospitalità realizzata
attraverso interventi appropriati
di prevenzione, promozione della
salute, cura e riabilitazione, che
garantiscano ad ogni cittadino la
cura più adeguata al proprio bisogno
di salute, in una logica di corretto
ed economico uso delle risorse.
L’Ordine
è
aperto
a
nuovi
approcci professionali e sociali,
a nuovi interventi, alle culture
e alle peculiarità di ogni realtà.
I valori che guidano e motivano
lo sviluppo dell’Ordine di San
Giovanni di Dio possono essere così
sintetizzati:
•

Accoglienza
e
centralità
della persona, in una visione
antropologica
che
valorizza
e difende la dignità, i diritti
e i doveri della persona e ne
favorisce tutte le potenzialità.

Ospedale “San Giovanni
Calibita”
Ufficio Stampa
Fatebenefratelli
Tel. 06/6837301
ufficiostampafbf@
gmail.com
www.fatebenefratelli
-isolatiberina.it

Provincia Romana
Centro Direzionale Segreteria
Tel. 06/3355.1
fattori.roberta@fbfrm.it
www.provinciaromanafbf.it

www.hospital-consulting.it

Idee e Soluzioni
Un Patrimonio al Servizio della Salute
Dal 1980 HC si propone come partner affidabile nel settore sanitario ed ambientale, in una
gestione multidisciplinare e multiprofessionale, dove sono le persone che fanno la differenza

UN UNICO
REFERENTE
OFFRIAMO
SERVIZI A
MISURA DEL
CLIENTE

INGEGNERIA
CLINICA IN
GLOBAL SERVICE

CONSULENZA E
FORMAZIONE

PROGETTAZIONE
IMPIANTI E
PROGETTAZIONE
FUNZIONALE

STUDI DI
FATTIBILITÀ

STERILIZZAZIONE

RISK
MANAGEMENT
HTA

SERVIZI
INTEGRATI

SOLUZIONI
INFORMATICHE

HC Hospital Consulting S.p.A.
Via di Scolivigne 60/1 – 50015 Bagno a Ripoli – Firenze – Italy
Phone: +39 055 64.98.51

DEDALUS
Il Gruppo Dedalus è il primo operatore nei sistemi informativi ospedalieri in
Italia e uno dei maggiori player internazionali nell’ICT sanitario.
La società è detenuta dal management e da Ardian, il più grande fondo di
Privaty equity Europeo ed il 4° nel mondo. La struttura azionaria garantisce
stabilità e grande capacità finanziaria dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti
e alle operazioni di consolidamento di un mercato europeo ancora troppo
frammentato.
Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Dedalus ha intrapreso un percorso di
espansione grazie alla completa copertura funzionale di tutte le esigenze
ICT di ogni sistema sanitario (non solo ospedaliero), pubblico o privato.
Oltre 40 acquisizioni fino al 2015 avevano concentrato in Dedalus prodotti
e professionalità di valore internazionale. Nel 2016 è stata portata a termine
l’acquisizione più importante, quella di NoemaLife, leader europeo dei
Sistemi gestione e automazione di Laboratorio.
Le imprese locali, acquisite o in Joint Venture con i maggiori player del luogo,
rappresentano il Gruppo Dedalus in tutto il mondo e, ad oggi, ne assicurano
la presenza in 25 Paesi, come Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina,
Medio Oriente, Nordafrica e Sudafrica.

FONDO FASDA
Fondo FASDA – Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei
servizi Ambientali
è il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi
Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia
(già Federambiente).
Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la
copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria,
integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale,
ovvero ad esse collegate, sostenute dagli iscritti del Fondo.
Oggi, a FASDA aderiscono 1.100 imprese per circa 90.000 lavoratori

RELATORI & CONDUTTORI
Omar Abdulcadir - Fondatore Centro regionale di riferimento per le mutilazioni genitali
femminili, past coordinatore, Firenze
Tonino Aceti - Coordinatore nazionale del
Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva
Vianella Agostinelli ‐ Dirigente professioni sanitarie - area infermieristica-ostetrica Azienda
USL Romagna-Presidio Ospedaliero di Rimini
Alberto Albanese - Responsabile Neurologia
Istituto Clinico Humanitas
Valerio Fabio Alberti - Direttore Generale ASL
Città di Torino
Taghi Aliyev - CERN

Claudio Amoroso - Membro del Consiglio
d’amministrazione F.A.R.E.-Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e
provveditori della sanità
Daniele Amoruso - Giornalista

Gianni Amunni - Direttore operativo ITT- Istituto toscano tumori
Bruno Anastasia - Dirigente dell’Osservatorio
di Veneto Lavoro
Sebastiano Andò - Professore Ordinario di
Patologia e direttore del Dipartimento di
Farmacia e Scienze delle Nutrizione e della
Salute dell’Università della Calabria
Piergiorgio Annicchiarico - Responsabile
Servizio Sistemi Informativi ASL Sassari
Walter Antonucci - Federazione Nazionale
Tecnici di Radiologia TSRM - AITASIT
Silvia Arcà - Direttore Generale Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria, Ministero della Salute
Laura Artusio - European Ph.D., Assegnista di
ricerca presso Neurofarba Università di Firenze, fondatrice e Direttrice PER Lab (Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca spinoff Unifi in partnership con il Yale Center for
Emotional Intelligence
Paolo Ascierto - Direttore Unità Melanoma
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative, Istituto Nazionale Tumori, Fondazione
G. Pascale, Napoli
Baroukh M. Assael - Autore di “Il gene del Diavolo”
Francesco Attanasio - Farmacista Ospedaliero, AOU Careggi
Michele Aurigi - Presidente IPASVI Siena

Nadia Baccellini - Ambulatorio di medicina
complementare per Ostetricia e Ginecologia, dipartimento materno infantile, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana
Sonia Baccetti - Responsabile Centro regionale per la medicina integrata, Regione Toscana
Simone Bartolacci* - Osservatorio di Epidemiologia Ars Toscana
Fausto Bartolini Responsabile dell’area
scientifica Acquisti, logistica, management
ed innovazione SIFO
Marilù Bartiromo - Nefrologa dei trapianti,
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi,
AIDM Associazione Italiana Donne Medico
Firenze
Adriana Bazzi - Giornalista scientifico, Corriere della Sera
Laura Bazzichi - Dirigente Medico Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana
Padre Virginio Bebber - Presidente di
ARIS-Associazione Religiosa Istituto Socio
Sanitari
Guido Beccagutti - Health Economics &
Reimbursement Mgr., Medtronic Italia Spa
Paolo Bechi - Prorettore all’Area Medico-Sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze
Simona Bellagambi - Consiglio Direttivo EURORDIS
Giorgio Beltrami - Docente presso l’Università
degli Studi Milano-Bicocca; Certified facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® Method
Katia Belvedere - Responsabile settore “Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo clinico”, Diritti Cittadinanza e
Coesione Sociale, Regione Toscana
Silvia Bencivelli - Medico e giornalista scientifica, conduttrice radiofonica e televisiva
Davide Bennato - Docente Sociologia dei Media Digitali, Università Catania
Giuseppina Berio - Psicoterapeuta, già Psicologa del Servizio Salute Mentale Infanzia e
Adolescenza Azienda Usl Toscana Centro
Alessandro Bertirotti - Docente e scrittore

Gianfranco Betti - Direttore Acquisti, Ricerca
e Innovazione Mukki Centrale del Latte della
Toscana S.p.A.

Patricia Bettini - Referente servizio Centri
Consulenza Giovani, USL Centro Toscana,
Ambito Firenze
Marco Biagini - Tenente Colonnello, Centro
di Eccellenza Simulazione & Realtà Virtuale
NATO
Mauro Biffoni - Direttore del Dipartimento di
Oncologia e Medicina Molecolare Istituto Superiore di Sanità
Paola Binetti* - Onorevole Camera dei Deputati
Michele Blasco - Executive Director Medical
Affaires - MSD Italia
Mauro Boldrini - Direttore comunicazione
AIOM
Riccardo Bond - Avvocato specializzato nel
settore contratti pubblici e appalti
Marco Boni - Past President F.A.R.E. - Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e provveditori della sanità
Mauro Bonin - Commissario Azienda Zero Regione Veneto
Daniela Bonofiglio - Docente associato Patologia Generale, Dipartimento di Farmacia e
Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria
Beatrice Borri - Responsabile Infermieristico
Sezione di assistenza infermieristica- Sanità
penitenziaria USL Centro Toscana
Albino Bottazzo - Presidente FAND Associazione Italiana Diabetici
Sergio Bracarda - Direttore Dipartimento di
Oncologia USL Toscana sudest, Arezzo. Consigliere Nazionale AIOM
Marco Braga - Professore Universitario, Primario Chirurgia, Ospedale San Raffaele, Milano
Gian Luca Bracco - Responsabile Commissione Corsi Body Lab AIUG Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento
Pelvico - Direttore Ostetricia e Ginecologia
Lucca Firenze
Imma Cacciapuoti – Coordinatore Infermieristico, tecnico riabilitativo delle Professioni
sanitarie
Nereo Bresolin - Direttore Dipartimento di
Neuroscienze e Salute Mentale e Responsabile UOC Neurologia presso la Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Professore Ordinario di
Neurologia presso l’Università degli Studi di
Milano

Silvia Briani - Direttore Sanitario Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana
Carlo Brutti - Direttori dell’Istituto di Ricerca
Clinica in Psicosomatica Aberastury
Mario Bruzzone - Consulente di Drugs & Health
Maria Sandra Bucciantini - Direttore SOD
semplice ginecologia della infanzia e della
adolescenza Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
Antonella Bulfone - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia
Imma Cacciapuoti – Coordinatore Infermieristico, tecnico riabilitativo delle Professioni
sanitarie
Anselmo Campagna - Responsabile servizio
Assistenza ospedaliera, Direzione generale
Cura della persona, salute e welfare, Regione
Emilia Romagna
Massimo Campedelli - Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
Silvana Capasso - Pediatra, già Dirigente Medico UOC Pediatria-Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale A. Cardarelli, Napoli
Maria Teresa Caputo - Cardiologa U.O. Medicina Interna III Universitaria Dipartimento
Area Medica Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Ettore Cariati - Direttore struttura dipartimentale diagnosi prenatale e gravidanza a
rischio, Azienda USL Toscana centro
Fabrizio Carinci - Esperto di sistemi informativi per la programmazione sanitaria. Professore a contratto, corso di biostatistica, Scuola
di Economia Management e Statistica, Università degli Studi di Bologna
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione
GIMBE
David R. Caruso - Ph.D. Ricercatore presso
Yale Center for Emotional Intelligence - Yale
University, autore del libro “Il manager emotivamente intelligente”, co-autore del test
MSCEIT, fondatore e coordinatore EI Skills
Group
Massimo Casciello - DG Digitalizzazione del
Sistema Sanitario-Ministero della Salute
Stefano Castrignanò - Partner Italian Welfare
Lucrezia Catania - Ginecologa / Sessuologa

Bruno Cavaliere ‐ Dirigente Professioni Sanitarie, Ospedale Policlinico San Martino,

Genova

ger SHIRE, Milano

Ivan Cavicchi - Docente di sociologia dell’organizzazione sanitaria presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor
Vergata, Roma

Nadia Comastri - Responsabile Coordinamento tecnico e amministrativo delle procedure per le acquisizioni di beni e servizi
inerenti la spesa sanitaria: farmaci e vaccini
- Intercent Emilia Romagna

Mario Cecchi - Responsabile Osservatorio
Permanente sull’Ospedale per Intensità di
Cura, Regione Toscana
Vito Cela - Dirigente Medico Ginecologia e
Ostetricia II, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Annamaria Celesti - Ginecologa - Responsabile Medicina di Genere Toscana
Giovanni Cenderello - Direttore medico SC
Malattie infettive, EO Ospedali Galliera di
Genova

Giancarlo Comi - Direttore Dipartimento
Neurologico e INSPE-Istituto di Neurologia
Sperimentale, Università Vita-Salute-Ospedale San Raffaele, Milano
Pierfranco Conte - Direttore Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S
Francesco Conti - Presidente gruppo Medical
devices American Chambers of Commerce
Paola Daniela Congiu - Coordinatrice “Digital
Health CALL4IDEAS ‘17”

Diomira Cennamo - Giornalista e digital media strategist Scomunicare

Antonio Cosentino - Digital Sales Area Manager GE Healthcare Digital

Claudio Cerrato - Consigliere d’amministrazione FAB società di mutuo soccorso

Gregorio Cosentino - Presidente ASSD - Associazione Scientifica per la Sanità Digitale

Barbara Cevenini - Responsabile Servizio
beni e servizi sanitari - Intercent Emilia Romagna

Gerardo Corigliano - Fondatore e Past President ANIAD - Associazione Nazionale Italiana
Atleti Diabetici

Adriano Chiò - Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze “Rita
Levi Montalcini”, Università degli Studi di Torino

Tiberio Corona - Responsabile di settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza Regione
Toscana

Stefano Chivetti - Presidente Studio Auxilium
Ilaria Ciancaleoni Bartoli - Giornalista, Direttore Osservatorio Malattie Rare

Americo Cicchetti - Direttore ALTEMS - Alta
scuola di economia e management dei sistemi sanitari. Presidente SITHA - Società italiana di health technology assessment
Arrigo Cicero - Farmacologo clinico, Presidente della Società Italiana di Nutraceutica
Giancarlo Cicolini ‐ Presidente collegio IPASVI
Chieti
Barbara Cittadini - Vicepresidente AIOP nazionale - Associazione Italiana Ospedalità
Privata

Alessandro Cosimi - Membro CdA ISS-Istituto Superiore Sanità e INPS-Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
Franco Cracolici - Garante di branca per
l’agopuntura Centro di medicina integrata
dell’Ospedale di Pitigliano, Azienda USL Toscana Sud est
Roberta Crialesi - Dirigente del Servizio Sistema Integrato Salute Assistenza Previdenza e
Giustizia, ISTAT
Claudio Cricelli - Presidente SIMG-Società
Italiana di Medicina Generale e delle cure
primarie
Laura Crippa - Head of Access and External
Affairs SHIRE Italia

Libero Ciuffreda - Direttore Oncologia Medica I, Azienda Ospedaliera Univeristaria Città
della Salute e Scienza di Torino

Beatrice Curci - Giornalista scientifico

Arianna Cocchiglia - Area Manager Health
IT Research, Innovation, and Data Science,
Arsenàl.IT

Simona D’Alessio - Giornalista, collaboratrice presso Ansa redazione economica e ItaliaOggi

Salvatore Cognetti - UK NHS Aberdeen

Luigi D’Ambrosio Lettieri - Membro della XII
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica Italiana

Vito Colella - Regional Value Access Mana-

Alessandro Curto - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco-CRUF Regione Veneto

del Corso di Laurea in Ostetricia - Esperta
in riabilitazione Pavimento Pelvico Azienda
Ospedaliera Univeristaria Pisan
Adele D’Amico - Unit of Neuromuscular and
Neurodegenerative Disorders, Laboratory
of Molecular Medicine Dep.t Neurosciences,
Bambino Gesù Children’s Research Hospital,
Roma
Bruno Dalla Piccola - Presidente Orphanet
Italia
Maurizio Dal Maso - Direttore Generale
Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni
Stefano Dalmiani - Direttore INFOTEL, CNR Fondazione Monasterio
Maurizio Damilano - Campione Olimpico di
Marcia e Presidente della Scuola del Cammino
Rocco Donato Damone - Direttore per la programmazione di Area Vasta Centro Toscana
Aubrey de Grey - Biogerontologo, fondatore
SENS Foundation
Marco De Luigi - Presidente ed Amministratore Delegato GE Healthcare Italia
Mansueto De Nardo - Esperto analisi e valutazione Regione Lombardia
Marisa De Rosa - Direttore Business Unit Sanità CINECA
Angelo Lino Del Favero - Direttore Generale
dell’Istituto Superiore di Sanità
Enrico Desideri - Direttore Generale Azienda
USL Toscana Sud Est
Franco Desiderio - Dipartimento di Oncologia Azienda USL Romagna, Regione Emilia
Romagna
Pedram Dehdari - Managing Director of Ensymm Project Consulting for Life Science
Roberto Bettin - Direttore Affari Istituzionali
e Relazioni Esterne, Italia e Grecia di Becton
Dickinson Italia
Mario Del Vecchio - Professore di Economia
Aziendale, Università degli Studi di Firenze
Jyothi DevaKumar - Ricercatrice SENS Foundation
Alberto Diaspro - Istituto Italiano di Tecnologia IIT
Paolo Di Bartolo - Vicepresidente AMD Associazione Medici Diabetologi
Francesco Di Stanislao - Direttore ARS Marche-Agenzia Regionale di Sanità
Elisabetta Donati - Ostetrica Coordinatore
del Tirocinio e dell’attività teorico- pratica

Nicola Dragoni - Full Professor, Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS),
Örebro University, Sweden
Nicola Draoli - Presidente IPASVI Grosseto

Alberto Drei - Senior advisor practice lifescience, Deloitte consulting
Caterina Ermio - Nefrologa, Presidente Associazione Donne Medico
Fiammetta Fabris - Direttore generale UniSalute
Simona Falciai - General Manager Shionogi
Italy
Davide Faraone - Sottosegretario al Ministero
della salute
Cristina Fassio - Segretario del Collegio IPASVI di Firenze Responsabile della commissione Libera Professione del collegio
Riccardo Fatarella - Già Dirigente dipartimento salute Regione Calabria
Marcello Faviere - Direttore Audit e Compliance ESTAR Toscana
Francesca Fedeli - Co-fondatrice di www.fightthestoke.org
Antonio Federici - Direzione generale della
prevenzione del Ministero della Salute
Mario Federighi - Amministratore Delegato
Farmigea
Gianluigi Ferrari - Direttore Dipartimento di
Informatica dell’Università di Pisa
Cristian Ferraris - Direttore Organizzazione,
Sviluppo e Rapporti Associativi Assolombarda
Carlo Ferrarese - Professore Ordinario di Neurologia dell’Università degli Studi di MilanoBicocca
Gabriele Ferrieri - CFO iCarry, delegato Progetto Startup Assintel
Fabio Firenzuoli - Responsabile del CERFIT,
Struttura di riferimento regionale per la Fitoterapia, Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi
Patrizia Fistesmaire - Dirigente Psicologa
Responsabile U.F. Consultoriale Zona Piana
di Lucca
Carlo Fornaro - CEO Scomunicare

Ida Fortino - Dirigente Area Strategie ed Economia del Farmaco, AIFA-Agenzia Italiana
del Farmaco

Genesio Grassiri - Esperto di Startup e PMI
nel Settore della Salute
Giuseppe Fraizzoli - Amministratore Delegato e Direttore generale di Humanitas Gavazzeni
Massimo Fratini - Vicepresidente del Consiglio comunale della Città Metropolitana di
Firenze
Francesco Gabbrielli - Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e Nuove Tecnologie Assistenziali - Istituto Superiore di Sanità

Francesco Grasso - Dirigente responsabile
IPAS Sistemi Informativi AOU Policlinico Umberto I, Napoli
Alessandra Graziottin - Direttore del Centro
di Ginecologia e Sessuologia Medica dell’H.
San Raffaele Resnati, Milano
Ivano Greco* - Rete Business Angel e Open
Innovation

Claudio Gallicchio - Ricercatore presso dipartimento di informatica, Università di Pisa

Gabriella Greison - Fisica, scrittrice e giornalista professionista

Lucia Galvagni - Ricercatrice, Centro per le
Scienze Religiose, Fondazione Bruno Kessler,
Trento

Marcello Grussu - Presidente ANIAD - Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici

Marco Gambacciani - Presidente della Società Italiana Menopausa
Silvia Garambois - Vicepresidente nazionale
GiULia-Giornaliste Unite Libere Autonome
Marina Chiara Garassino - Responsabile della Struttura Semplice di Oncologia Medica
Toraco Polmonare presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale di Tumori di Milano
Teresa Gasparetto - Amministratore Delegato CO.RI.S. Veneto-Consorzio per la Ricerca
Sanitaria
Walter Gatti - Giornalista, esperto in politiche
sanitarie
Antonio Gaudioso - Segretario Generale Cittadinanzattiva
Carla Gaveglio - Direttrice Servizi e Soluzioni
applicative per la Salute CSI Piemonte
Fernanda Gellona - Direttore Generale Assobiomedica
Antonio
SAI

Genova

-

Presidente

Studio

Gerardo Ghetti - Presidente della Fondazione Andi Salute-Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa
Alessandro Ghirardini - Direttore Coordinamento Reti Clinico-Assistenziali di AGENAS
Rosa Gini - Osservatorio di epidemiologia
Azienda Regionale di Sanità della Toscana
Loredano Giorni - Responsabile Assistenza
Farmaceutica, Integrativa e Proteistica, Regione Piemonte
Marco Giovannelli - Giornalista responsabile
del portale medicinascientifica.it
Claudio Gotti - Pilota di rally
Marie-Lise Gouit - Project manager H-Maps

Luana Gualtieri - Medico di base, specialista
in ginecologia, Lecce
Andrea Guerra - Presidente Associazione Ciclismo e Diabete
Giovanni Guizzetti - Coordinatore gruppo di
lavoro dispositivi medici AIIC-Associazione
Italiana Ingegneri Clinici
Ogan Gurel - MD DGIST Visiting Professor, Seoul
Enrique Hausermann - Presidente Assogenerici
Davide Integlia - Direttore Innovazione I-Com
- Istituto per la Competitività
Claudio Jommi - Professore associato di Economia, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale e Responsabile Scientifico Osservatorio Farmaci,
CERGAS, SDA Bocconi
Marian Kanu - Infermiera

Grazia Labate - Ricercatrice in economia sanitaria, ex Sottosegretario alla Salute
Amelia La Malfa - Biologa Nutrizionista
Laura Lanza - Direttore UO Otorinolaringoiatria Voghera e Vigevano - ASST Pavia
Federico Lega - Professore associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico
dell’Università Bocconi, Ricercatore CERGAS
Andrea Lenzi - Presidente Health City Institute e Presidente del comitato per la Biosicurezza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Letizia Leocani - Professore associato di neurologia, responsabile centro Magis-Magnetic
Intercelebral Simultion dipartimento neurologico e istituto di neurologia sperimentale

(INSPE), Università Vita-Salute San Raffaele e
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Lorenzo Leogrande - Presidente AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Matilde Leonardi - Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta, Milano
Velia Leone - Studio Leone & Partners

Diego Ettore Liberati-Consiglio delle Ricerche, Dirigente di ricerca
Deborah Liebart - SCImPULSE Foundation,
Research fellow
Alessio Liguori - Presidente ANIAD Campania - Associazione Nazionale Italiana Atleti
Diabetici
Paolo Locatelli - Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, Politecnico di Milano
Lorella Lombardozzi - Dirigente Area Politica
del Farmaco, Regione Lazio
Pier Luigi Lopalco - Medico Chirurgo, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Professore Ordinario di Igiene Dipartimento di
Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia, Università di Pisa
Emanuele Lusenti - Amministratore Delegato presso Kolinpharma
Francesco Macaro - Addetto stampa Campus Bio-medico, Roma
Francesco Macchia - Coordinatore OSSFOR Osservatorio Farmaci Orfani
Gavino Maciocco - Docente di sanità pubblica, Università degli studi di Firenze
Antonio Macrina - Strategy consultant, founder and CEO Happee ITD
Andrea Madonna - Presidente Casa di Cura
di San Rossore
Paolino Madotto - CISA, CGEIT, Nolan, Norton
Italia - KPMG Advisory
Silvia Maffei - Vicepresidente SIGITE Società
Italiana di Ginecologia della Terza Età
Marco Magheri - Direttore Panorama Sanità

Michele Maio - Direttore centro Immuno-Oncologia U.O.C. Immunoterapia Oncologica,
Santa Maria alle Scotte, Siena
Alessandro Malpelo - Giornalista scientifico
di QN, Quotidiano Nazionale
Caterina Manca - Dirigente Medico Legale
Coordinatore interaziendale e interistituzionale sulle tematiche della violenza Ausl Bologna; Rappresentante AVEC Osservatorio
Violenza Regione Emilia Romagna. Presidente Commissione Consiliare Sanità, Politi-

che Sociali - Comune di Bologna
Marco Manca - Medico, WIDE Bank CEO,
CERN Scientific Attaché
Stefano Manfredi - Direttore Generale ASST
di Lecco
Domenico Mannino - Presidente AMD Associazione Medici Diabetologi
Domenico Mantoan - Direttore Generale
area Sanità e Sociale Regione Veneto
Lorenzo Mantovani - Professore Associato
Public Health Università di Milano Bicocca
Milano
Giulio Marchesini Reggiani - Responsabile
della struttura semplice dipartimentale malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA ESTAR Toscana
Leonardo Marinari - Health & Life Science Industries IBM Italia
Carolina Marini - Direttore S.D. Senologia Radiologica Centro Senologico AOUP - Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana
Nicola Marino - Innovatore

Marcella Marletta - Direttore generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico,
Ministero della Salute
Francesca Martella - Responsabile Breast
Unit Ospedale Santa Maria Annunziata Firenze, Azienda USL Toscana Centro
Nello Martini - Direttore di Drugs & Health

Gianvito Martino - Direttore scientifico
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano
Mauro Martino - IBM Research - Cambridge
(MA, USA), I lead the Cognitive Visualization
Lab
Simonetta Marucci - Endocrinologa, ASL Perugia Centro DCA Todi, Regione Umbria
Danilo Massai - Legale rappresentante Collegio interprovinciale IPASVI Firenze Pistoia
Rosanna Massarenti - Direttore Altroconsumo
Massimo Massi Benedetti - President and
Scientific Director Hub for International health ReSearch HIRS
Daniela Mastantuono - Responsabile formazione e progetti speciali, Mefop-Società per lo
sviluppo del mercato dei fondi pensione
Isabella Mastrobuono - Docente di organiz-

zazione sanitaria, esperta di sanità integrativa
Bruno Mastroianni - Giornalista, social media Manager
Alessandro Mazzarisi - Clinical Insitute of
Physiology at Italian Nazional Council of Research
Antonio Mazzei - Responsabile Area Operativa Fincalabra - Progetto CalabriaInnova
Letizia Mazzini - Responsabile Centro Esperto SLA, Clinica Neurologica Università del Piemonte Orientale, Novara
Beatrice Mazzoleni - Segretaria Federazione
Nazionale IPASVI
Alessandra Mecozzi - Dirigente Ufficio Assistenza Protesica afferente all’area Politica
del Farmaco della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio
Maria Teresa Mechi - Responsabile Qualità
dei servizi, Regione Toscana
Gerardo Medea - Responsabile Nazionale
SIMG dell’area endocrinologica e diabetologica-Società Italiana di Medicina Generale e
delle cure primarie
Marco Menichelli - Innovatore

Saverio Mennini - Research Director, EEHTA
CEIS, Facoltà di Economia, Università di
Roma “Tor Vergata”
Marco Merola - Responsabile Comunicazione del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Emanuele Messina - Medico di Medicina Generale, Direttore Corso Formazione Specifica
Regione Toscana

roscienze e psicosomatica; direttore dell’Istituto di psicosomatica del Villaggio Globale
di Bagni di Lucca
Enrico Morando - Viceministro del Ministero
Economia e Finanza
Davide Morelli - CEO Biobeats
Giorgio Moretti - Amministratore Delegato
Dedalus S.p.A.
Chiara Moroni - Market Access Lead - Bristol-Myers Squibb
Matteo Moscatelli - Head of Digital & Enterprise Services - Siemens Healthcare S.r.l.
Paolo Motta ‐ Professore associato Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Università degli Studi di Brescia
Francesco Mugnai - Vice Presidente Terza
Commissione
Michele Musso - Giornalista e Presidente
WHIN - Web Health Information Network
Giovanni Muttillo - Presidente collegio IPASVI
Milano‐ Lodi Monza e Brianza
Gianpiero Negri - Tecnologia e Innovazione d’impresa, Collaboratore Corso ARM del
dipartimento
Economia e Management
dell’Università di Pisa, Collaboratore esterno
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Riccardo Nicoletti - Export manager di
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Jacopo Nori Cucchiari* - Direttore Diagnostica Senologia, Centro di Senologia, Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
Giulio Notturni - Responsabile Relazioni
Esterne e Istituzionali di Futuro

Andrea Messori - Presidente SIFACT-Società
italiana di farmacia clinica e terapia; Direttore UOC Supporto Acquisizioni Beni e Servizi
ESTAR Toscana

David Nucci - Commissario Collegio interprovinciale IPASVI Firenze Pistoia
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Marialessandra Panozzo - Responsabile Ambulatorio di Omeopatia per la donna Lucca,
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Roberto Mollica - Associazione Italiana Dipendenze, Sert Forze Armate, Medical officer
Rossella Mollo - Dirigente medico U.O. di Urologia, Ospedale di Cetraro, Cosenza
Marco Monciardini - Innovation manager
Siemens Healthcare
Maria Mongardi - Infermiere dirigente presso
la Direzione generale sanità e politiche sociali, servizio presidi ospedalieri RER-Regione
Emilia Romagna
Nitamo Montecucco - Medico esperto in neu-

Roberto Orecchia - Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia, Milano
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Andrea Paolini - Direttore generale Fondazione Toscana Life Sciences
Mario Pappagallo - Giornalista

Rita Paradiso - PhD CEP Smartex srl

Rita Parlani - Direttori dell’Istituto di Ricerca
Clinica in Psicosomatica Aberastury
Luigi Pasqua - Professore di Scienza e Tecno-
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Paolo Petralia - Presidente AOPI - Associazione Ospedali Pediatrici Italiani
Kyriakoula Petropulacos - Direttore generale
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Lucia Pasquini - Coordinatore regionale Toscana SIEOG Società Italiana di Ecografia
Ostetricia e Ginecologica - Medicina e Diagnosi Fetale, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
Damiano Parretti - Medico di medicina generale
Franco Passani - Direttore Unità Operativa
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Dario Padrone* - Direttore sistemi informativi in ingegneria clinica, Ospedale policlinico
San Martino, Genova
Pier Giuseppe Pelicci - Direttore della Ricerca IEO - Istituto Europeo di Oncologia
Gabriele Pelissero - Presidente nazionale
AIOP-Associazione italiana ospedalità privata
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dell’Università di San Raffaele di Milano. Dirigente Medico Neurologo e radiologo, Ospedale San Raffaele Milano
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Marco Peruffo - Funzionario ASL Vicenza-alpinista
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Nicolò Pestelli - Direttore Generale ESTAR
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Sandra Petraglia* - Area Pre-autorizzazione
e Direttore Ufficio Ricerca e Sperimentazione
Clinica, AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco
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Chief Technology Officer
Massimo Picchi - Direttore dell’Ingegneria
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Lara Pippo - Head of Market Access CSL
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Paolo Pioppini - Presidente Fondo FASDA-Fondo di assistenza sanitaria dei dipendenti dei servizi ambientali
Matteo Piovella - Presidente SOI - Società
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Monica Piovi - Direttore Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana
Giuseppe Pipicelli - Vice Presidente ANIAD
- Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici
Paola Pisanti - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ministero della Salute, già Presidente della Commissione Nazionale Diabete del Ministero della Salute
Pierluigi Plastina - Ricercatore, dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della
Nutrizione dell’Università della Calabria
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Andrea Poli - Presidente NFI-Nutrition Foundation of Italy, Milano
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Manager
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Cattaneo
Eleonora Porcu - Responsabile del Centro di
Infertilità e Procreazione Medicalmente Assistita, Università di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi
Andrea Poscia - Ricercatore Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Managing
Director Health Policy in Non Communicable
Disease

Gianluca Postiglione - Direttore Generale
Soresa-Soggetto Aggregatore Regione Campania

Placido Potzolu - Presidente FIMIV - Federazione italiana della mutualità integrativa
volontaria
Giuliano Pozza - AISIS - Associazione Italiana
Sistemi Informativi in Sanità
Michele Presutti - Direttore S.C. Ricerca e Formazione, ASL TO3
Francesca Prignano - Dirigente Medico Clinica Dermatologica di Firenze
Saverio Proia - Già dirigente Ministero della
Salute, Direzione Generale delle Professioni
Sanitarie e Risorse Umane del S.S.N
Leandro Provinciali - Direttore Dipartimento
Neurologico Ospedali Riuniti di Ancona, Presidente della Società Italiana di Neurologia
Francesco Puoci - Consulente scientifico dello Spin-off Unical Macrofarm Srl
Francesco Purrello - Presidente Incoming SID
- Società Italiana Diabetologia
Guglielmo Reale - Dirigente Responsabile Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria, Assessorato Regionale
alla Salute Regione Sicilia
Fabio Rebecchi - CEO presso Calyx Imagining
Innovation, Mentor presso Startupbootcamp,
Chief Marketing Officer presso Crazy4Rome
Georgios Rembouskos - Medico dirigente
del Centro di riferimento regionale Puglia
per la patologia fetale
Gabriele Riccardi - Professore Ordinario di
Endocrinologia, Direttore Unità Operativa
Complessa di Diabetologia e Malattie del
Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli
Federica Ricceri - Dermatologa

Walter Ricciardi - Presidente ISS - Istituto Superiore di Sanità
Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere
Stanislao Rizzo - Direttore oculistica Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
Andrea Romani - Direttore Area Omogenea
Oculistica USL Sud Est
Emanuela Roncella - Direttore Centro Senologico AOUP - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Elio Rossi - Responsabile Ambulatorio di
Omeopatia Lucca, Struttura di riferimento
regionale per l’Omeopatia, Azienda USL Toscana Nord Ovest
Maria Chiara Rossi - Clinical Project Manager
CORESEARCH - Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla
Salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-Sanitaria, Regione Toscana
Claudio Saccavini - Direttore Tecnico Arsenàl

Shukri Said - Giornalista, Fondatrice e portavoce associazione Migrare
Roberta Sala - Professore associato di filosofia politica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Piero Salvadori - Direttore SOC gestione convenzionati, Azienda USL Toscana Centro
Marco Sansò - Amministratore Delegato ITH

Aurelia Santoro - Ricercatore presso l’Università di Bologna
Paola Sbisà - Medico specialista in Scienza
dell’Alimentazione, Geriatria e Gerontologia Progetto Nutrizione e Donna AIDM
Fulvio Sbroiavacca - Direttore Tecnico Insiel

Raffaele Scalpone - Presidente A.I.D. Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei
Diabetici
Giovanni Scapagnini - Professore Biochimica
Clinica, dipartimento di Medicina e Scienze
per la Salute, Università del Molise
Daniela Scaramuccia - Director Health & Life
Industries - IBM Italy
Mario Schiavon - Presidente ENPAPI-Ente
Nazionale di previdenza e Assistenza delle
Professioni Sanitarie
Vincenzo Schiavone - Membro del comitato
esecutivo AIOP nazionale-Associazione Italiana Ospedalità Privata
Giovanna Scroccaro - Direttore Unità Organizzativa Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto
Giuseppe Secchi - Market Access lead Sanofi - Genzyme
Federico Serra - Direttore Italia Cities Changing Diabetes, Responsabile Urban Health
FareRete
Alessandro Sergi - Responsabile di SOC Mo-

nitoraggio e Programmazione performance
clinico assistenziale Pistoia, Prato ed Empoli
e relazioni con agenzie esterne, Azienda Usl
Toscana Centro

Appropriatezza e Controlli ATS Pavia, Referente Programma Regionale HTA Dispositivi
Medici, Regione Lombardia

Norberto Silvestri - Direttore sanitario e Vice
direttore Generale del policlinico Campus
Bio - Medico, Roma

Leonello Tronti ‐ Docente MEMOTEF-Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il
Territorio e la Finanza, Università La Sapienza,
Roma

Stefania Sinicropi - Docente associato Chimica Farmaceutica, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
dell’Università della Calabria
Giovanni Maria Soro - Direttore Generale Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
Carlo Sorrentino - Professore ordinario di sociologia dei processi culturali, Università degli studi di Firenze
Federico Spandonaro - Direttore CREA Sanità - OSSFOR
Richard Stallman - Fondatore GNU.org

Giancarlo Statti - Docente associato Biologia Farmaceutica, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
dell’Università della Calabria
Mariaflora Succu - Dirigente Infermieristico

Cristina Tarabbia - Ginecologa, docente seminari Medicina di Genere Università degli
studi di Ferrara, Vicepresidente AIDM Ferrara
Giuseppe Taurino - Direttore del Dipartimento del Farmaco, Azienda Sanitaria Territoriale Nord Ovest
Giuseppina Terranova - UO Gestione rischio
clinico Azienda USL Toscana Nordovest
Marcello Tidore - Direttore del Servizio Promozione e Governo delle reti di cura, Assessorato dell’Igiene, Sanità e della Politiche
Sociali, Regione Autonoma della Sardegna
Aleksandra Torbica - Direttore CERGAS Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, Università Bocconi, Milano
Gian Marco Tosi - Professore Associato AOU
Senese, Responsabile Unità Operativa Oculistica
Tommaso Tosi - Futurista, Fondatore della
Comunità Fisica e Scienza
Flaminia Trapani - Psicologa, psicoterapeuta; socia fondatrice e responsabile scientifica
dei progetti rivolti alla prima infanzia dell’associazione Pianoterra Onlus, Napoli
Michele Tringali - Direttore Unità Operativa

Vito Trojano - Vice Presidente SIGO

Antonio Uccelli - Professore di Neurologia
Direttore Centro di Eccellenza per la Ricerca
Biomedica (CEBR) - Università di Genova
Responsabile Centro per la Ricerca e la Cura
della Sclerosi Multipla Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-infantili (DINOGMI)
- Università di Genova
Bertilla Ugolin - Presidente FINCOPP Regione Veneto-Federazione Italiana Incontinenti
e Disfunzioni del Pavimento Pelvico
Ilaria Vacca - Capo redattore OMAR - Osservatorio Malattie Rare
Milena Vainieri - Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, Laboratorio
Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa
Giuseppe Valentini - Direttore Unità Operativa Complessa spedali Pistoia e Pescia, Direttore Area Testa-Collo USL Toscana Centro
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana-Agenzia Regionale di Sanità
Marco Vecchietti - Consigliere delegato RBM
Assicurazione Salute e dirigente Previmedical
Stefano Vella* - Presidente del Consiglio
d’Amministrazione AIFA - Agenzia Italiana
del Farmaco
Emanuele Vendramini - Professore di Public
Management and Policy alla SDA Bocconi
School of Management; Professore Associato
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Piacenza
Marco Ventura - Professore ordinario presso
Dipartimento di Giurisprudenza, Università
di Siena
Sergio Venturi - Assessore alle politiche per
la salute Regione Emilia Romagna
Roberta Venturi - Ricercatore - OSSFOR

Antonella Vezzani - Responsabile della rianimazione cardiochirurgica, ospedale Maggiore di Parma
Stefano Vezzosi - Direttore Tecnico ESTAR

Toscana
Carolina Vicari - Dirigente Medico Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia - ARNAS P.O
Civico, Palermo
Antonella Viola - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università degli Studi di Università di Padova
Franco Vimercati - Presidente FISM - Federazione Italiana Società Medico Scientifiche
Gianni Virgili - Clinica Oculistica Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
Fabio Voller - Coordinatore Osservatorio di
Epidemiologia ARS Toscana - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Roberta Volpini - Direttore amministrativo
ESTAR Toscana
Branka Vujovic - Rappresentante FIASO, Direttore Sanitario IRE Istituto Nazionale Tumori Regina Elena ISG Istituto Dermatologico San Gallicano
David Wood - Presidente London Futurists

Vittorina Zagonel - Direttore Oncologia Medica 1 Istituto Oncologico Veneto-IRCCS Padova
Marina Ziche - Professore di Farmacologia
presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università di Siena
Giorgia Zunino - Futurist, Direttore scientifico
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