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UNA SANITÀ PUBBLICA, GRATUITA E NAZIONALE
CON IL PATROCINIO DI

10-12 ottobre 2018 - Stazione Leopolda-Firenze
Il Forum della Sostenibilità e Opportunità nel
settore della Salute o altrimenti “Forum del
Sistema Salute” si propone come l’occasione
più completa di confronto, a livello nazionale,
degli ‘attori’ del settore della salute: l’intero
universo della sanità, dalla pubblica alla
privata, fino a quella integrativa, il sistema
sociale, l’industria healthcare, dei servizi, delle
tecnologie e della consulenza, la ricerca, la
formazione e, soprattutto, i cittadini.
Il Forum si tiene da sempre, non casualmente,
alla Stazione Leopolda di Firenze, un ambiente
particolarmente adatto alle più avanzate
modalità di lavoro per elaborare nuove idee
progettuali e creare valore.

AIIC

associazione
italiana
ingegneri clinici
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La manifestazione, alla terza edizione,
aprirà i battenti mercoledì 10 ottobre con la
tradizionale plenaria dedicata quest’anno allo
“Stato del Sistema Sanitario Nazionale”. Il
2018 è per molti motivi una data che passerà
alla storia come simbolo di trasformazione
e cambiamento dei paradigmi del tessuto
economico sociale. Nell’anno in cui si celebrano
i primi 40 anni del nostro SSN, non si poteva
che partire ricordando i principi fondanti stilati
nel 1978 e destinati a creare un esempio e
modello di civiltà da salvaguardare sempre e in
ogni modo. Da qui lo spunto per una riflessione
approfondita e un bilancio sul valore politicosociale di una “Sanità Pubblica, Gratuita e
Nazionale”, seppur con forti differenze regionali
nella tutela della salute. Si passeranno in
rassegna scelte e provvedimenti che l’hanno
trasformata nel tempo, ma in particolare,
si parlerà di prospettive, analizzando i vari
aspetti alla luce del contratto di Governo e
delle politiche sanitarie delle Regioni.
Nel gennaio scorso sono stati aggiornati i livelli
essenziali di assistenza. Da allora, però, non
sono state ancora definite le tariffe del nuovo
Nomenclatore dell’assistenza specialistica
ambulatoriale. Una situazione che riguarda
anche un fronte delicato come la responsabilità
del medico prevista nella legge 24.

Il “Nuovo” Patto della salute 2014-2016 è
scaduto da due anni; il Piano Nazionale di
Governo delle liste di attesa è fermo al triennio
2010-2012 e l’elenco dei ritardi è ancora lungo.
Importante sarà cercare di capire anche
cosa impedisce la piena realizzazione
dell’informatizzazione del SSN a partire dal
Fascicolo Sanitario Elettronico. Non ultimo
si tenterà di lanciare il primo dibattito sulla
sanità veterinaria, settore molto importante per
i nostri amici animali che tanti effetti benefici
hanno sulla psicologia e la cura dell’essere
umano.
Riguardo i dispositivi medici per l’individuazione
dei ripiani, in caso di sforamento dei tetti di
spesa, risulta sempre meno comprensibile
la mancata attuazione del decreto relativo.
Punteremo i riflettori sulla partita aperta a
proposito della parte farmaucetica che si
trascina da anni con la minaccia di mettere
a serio rischio i bilanci della sanità di diverse
Regioni.
Quanto detto fino ad ora porta naturalmente
alla domanda su quali siano le risorse destinate
alla sanità. La Corte dei Conti ha parlato
riferendosi agli anni tra il 2009 e il 2016 di una
riduzione di circa tre decimi di punto all’anno
al contrario di altri Paesi europei, che hanno,
viceversa, ampliato i loro investimenti in sanità.
Alla plenaria seguirà fino a venerdì 12 ottobre
un fitto calendario di workshop, tavole rotonde,
design thinking, serious game, hackathon
che affronteranno da diversi punti di vista i
temi dell’innovazione e del cambiamento del
sistema.
La nuova governance; il ruolo del management; i
processi decisionali e operativi; le competenze;
la creazione di sistemi “aperti” a partner e
stakeholder; la capacità di utilizzare algoritmi,
tecnologie dei dati e intelligenza artificiale.
Ecco alcuni argomenti su cui si svilupperanno
le iniziative facendo dipanare il confronto
lungo itinerari diversi che poi si rincontrano
e si intrecciano come a tessere lo scenario
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COMITATO SCIENTIFICO
del futuro. In questa ottica approdano al
Forum 2018 i tavoli di lavoro di FARERETE
in SANITA’, iniziativa di punta delle centrali di
committenza nata per attivare sinergie, evitare
ridondanze ed eliminare sprechi, e buon inizio
per l’ottimizzazione dei processi di acquisto.
Siamo consapevoli dell’importanza di dare
certezze alle imprese che sono parte attiva,
anche come partner, nella realizzazione di
questa manifestazione. Occorre un impegno
reciproco di tutti gli attori coinvolti affinché
le ”buone e sane aziende” che investono nel
nostro Paese e sono parte integrante, in quanto
produttori di beni sanitari, del Ssn abbiano
risposte puntuali e una prospettiva sicura per
i loro investimenti.
Il Futuro si conferma grande protagonista di
tutte le edizioni del Forum. Saperlo vedere,
prefigurare gli scenari che verranno è strategico
per chi deve orientare le organizzazioni e le
risorse. Nel corso dei dibattiti i manager
saranno stimolati a ‘vedere più in là’ in una
prospettiva che consente di agire per anticipare
e non subire i cambiamenti.
Con lo sguardo rivolto al futuro, il Forum
analizzerà l’evoluzione della domanda di
salute cui il Sistema è chiamato a rispondere
in modo adeguato. L’invecchiamento della
popolazione, l’allungamento della vita, la
capacità di affrontare malattie prima incurabili
sono conquiste che hanno implicazioni
economiche, organizzative, politiche e sociali
straordinariamente importanti e da non
sottovalutare.
Come gestirle? Che impatto avranno le nuove
cronicità e quelle tradizionali? Quali vincoli
porrà la tutela della privacy alla prevenzione
e alla cura?
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Tutto ciò sarà discusso nel Forum alla luce
delle prime evidenze ed esperienze dei diversi
modelli attuativi del Piano nazionale sulle
cronicità.
Dalle malattie a grande diffusione a quelle
rare che nelle tre giorni alla Leopolda saranno
affrontate in maniera innovativa con un
Hackathon, Think Tank e tavole rotonde.
Sappiamo che dare risposta alle malattie rare
implica avere approcci ‘anticipatori’ rispetto
alla medicina personalizzata di domani.

Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO,
Istituto per lo studio, la prevenzione e la
rete oncologica Toscana

Giovanni Gorgoni - Direttore Generale
AReSS, Agenzia Regionale Strategica per
la Salute ed il Sociale Regione Puglia

Massimo Barberio - Visiting Professor
Università LIUC di Castellanza e Università
statale di Pavia facoltà di Economia e
Commercio

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

Carlo Bartoli - Presidente Ordine dei
giornalisti della Toscana

Lorenzo Leogrande - Presidente
Nazionale AIIC Associazione Italiana
Ingegneri Clinici

La grande novità di quest’anno è il Forum
Giovani che esordirà con una plenaria, dal
forte significato simbolico, sul valore del SSN
e della salute di ciascuno come ‘bene comune’
e grande opportunità per lo sviluppo di nuove
idee e tecnologie.
Saranno coinvolti sociologi di fama
internazionale, esperti di ambiente, di
alimentazione, di sport, di arte, per parlare dei
cambiamenti socio-culturali e del loro impatto
sulla salute, della qualità della vita, del cibo,
dell’attività fisica e della creatività come motore
di opportunità e antidoto alle malattie e alle
dipendenze.

Monica Calamai - Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale,
Regione Toscana

Domande di salute sempre più complesse;
terapie sempre più efficaci e costose;
allungamento della vita; cronicizzazione di
malattie prima incurabili; risorse pubbliche
sempre più limitate; tecnologie digitali sempre
più diffuse e ‘intelligenti’.
Quali prospettive ‘non difensive’ per il Sistema
della Salute? Quali opportunità possono
scaturire da queste condizioni ‘critiche’?

Stefano Castrignanò - Docente LUISS
Business School, Partner Italian Welfare

Tre lunghi giorni per riflettere e agire.
Forum della Sostenibilità e Opportunità nel
settore della Salute, Stazione Leopolda di
Firenze 10-12 ottobre 2018

Giuseppe Orzati
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Massimo Campedelli - Professional
affiliate dell’Istituto Dirpolis - Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
Nino Cartabellotta - Presidente
fondazione GIMBE Gruppo italiano per la
medicina basata sulle evidenze
Massimo Casciello - Direttore Generale
della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza
delle Cure del Ministero della Salute

Alberto De Negri - Partner responsabile
Healthcare KPMG
Federico Gelli - Dirigente Azienda
Sanitaria Toscana Centro
Armando Genazzani - Professore
ordinario di Farmacologia dell’Università
del Piemonte Orientale
Gian Franco Gensini - Presidente Digital
SIT Società per la Salute Digitale e la
Telemedicina

Gabriella Greison - Fisica, scrittrice e
monologhista a teatro

Davide Lipodio - Deloitte Consulting
Innovation Industry Representative Life
Science & Healthcare
Francesco Macchia - Coordinatore
OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani
Nicola Marino - Healthcare entrepreneur
and Digital Health expert
Marcella Marletta - Direttore Generale
della Direzione Generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico,
Ministero della Salute
Nello Martini - Presidente Fondazione
ReS, Ricerca e Salute
Danilo Massai - Presidente Ordine
delle Professioni Infermieristiche
Interprovinciale Firenze Pistoia
Massimo Massi Benedetti - President
and scientific director HIRS Hub for
international Health Research
Isabella Mastrobuono - Consulente
esperto Agenas e Referente per
l’assistenza primaria della provincia di
Bolzano

Marisa Giampaoli - Consigliere di Hospital
Piccole Figlie, Parma
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LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE
Andrea Paolini - Direttore Generale presso
Fondazione Toscana Life Sciences
Nicolò Pestelli - Direttore della
programmazione Azienda USL Toscana
Area vasta Sud Est
Sergio Pillon - Coordinatore Commissione
tecnica paritetica per lo sviluppo della
telemedicina nazionale, Ministero della
Salute, Conferenza Stato Regioni
Nicola Pinelli - Direttore FIASO
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere
Monica Piovi - Direttore Generale Estar
Toscana - Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo Regionale

Giuseppe Turchetti - Professore ordinario
di Economia e gestione delle imprese
Istituto di management - Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa

10 OTTOBRE

Giovanni Ucci - Direttore Generale
Policlinico Ospedale San Martino IRCCS

11 OTTOBRE

Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana
- Agenzia Regionale di Sanità
Giustino Varrassi - Presidente della
Fondazione Paolo Procacci - Presidente
WIP World Institute of Pain
Giorgia Zunino - Futurist, Direttore
scientifico Hedux.org

Gianluca Postiglione - Direttore Generale
So.Re.Sa. Spa, Soggetto aggregatore della
regione Campania
Mario Raviglione - Professore Global
Health, Università degli Studi di Milano
Walter Ricciardi - Presidente Istituto
Superiore della 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
Angelo Tanese - Direttore Generale ASL
Roma 1
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Il Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni: quale futuro?

14

Ipotesi di contratto per il governo del cambiamento in sanità

16

Sanità delle reti: un diverso paradigma organizzativo dei sistemi sanitari

18

Nuova governance farmaceutica - manutenzione criteri per l’innovatività - presa in
carico dei pazienti cronici

19

FORUM DEI GIOVANI

21

10 OTTOBRE

“Per Amore”: incontri per parlare di violenza di genere

23

A lezione di cibo per la salute: consigli pratici per crescere sani

23

11 OTTOBRE

Il valore del SSN gratuito e universale: passato, presente e futuro

24

12 OTTOBRE

Stili di vita e prevenzione

25

Ambiente e salute

25

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
10 OTTOBRE

Il Ruolo del terzo settore negli strumenti di partecipazione:
un lavoro comune per un servizio migliore

26

Il paziente e l’aderenza: un binomio dalle mille implicazioni

28

11 OTTOBRE

Salute e sostenibilità: un binomio possibile

29

L’importanza degli indicatori di esito e delle esperienze di cura riportate dai
pazienti nella valutazione di una tecnologia medicale

30

Il valore della vista: mettiamo a fuoco il futuro

32

Innovazione, sostenibilità e competenze

34
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La sicurezza delle cure e la responsabilità professionale alla luce dei decreti
attuativi della legge 24

12 OTTOBRE

36

12 OTTOBRE

61

Il “Dopo di Noi”: una legge a tutela della disabilità. Il ruolo di SMS Cesare Pozzo

PATOLOGIE E IMPATTI

Futuro sanità, Sanità del futuro

37

L’assistenza agli anziani e alle cronicità: quale supporto dalla tecnologia?

38

Analisi del processo di cura e valutazione economico-organizzativo della gestione
del paziente affetto da mieloma multiplo

40

Urban health : Gli Orti della salute: da Michelle Obama alle Città italiane

64

Le terapie biologiche fra sviluppo, innovazione e sostenibilità

42

Rete oncologica, sostenibilità e diritti del paziente

65

Lean healthcare e life science award

44

Il Futuro senza cancro. Un nuovo scenario: convivere con il cancro

62 - 63

11 OTTOBRE

PROCUREMENT E INNOVAZIONE
10 OTTOBRE

Il passaggio della fornitura da prodotto a servizio, con tutti i cambiamenti connessi
per il sistema sanitario e il mercato

48

Pre-commercial procurement (PCP) e Public Procurement of Innovative Solution
(PPI): lo stato dell’arte del sistema salute Italia

50

Malattie Rare

66

Reti integrate nella gestione del paziente cronico

68

Quando il tempo è vita: il caso della SMA e lo screening neonatale

70

12 OTTOBRE

11 OTTOBRE

La valutazione della qualità nei bandi di gara ed il punto con le centrali
di committenza

10 OTTOBRE

52

Patto di sangue: un’alleanza per la salute del paziente

73

Donna: la vita con e dopo il cancro

74

Salute senza frontiere
Promuovere l’informazione e l’accesso alle cure a migranti e rifugiati

76

COMUNICAZIONE E SALUTE

12 OTTOBRE

Value Based Healthcare Procurement

53

11 OTTOBRE

WELFARE4ALL

La comunicazione medico-scientifica e la deontologia dei giornalisti.
Nuovi media: tra bufale e corretta informazione

78

10 OTTOBRE

Sanità e web reputation: come gestire le crisi mediatiche e il rapporto con i
cittadini 3.0

79

Misurare l’impatto del Welfare aziendale: workshop propedeutico al progetto di
Consensus Conference 2018-2019

55

80

12 OTTOBRE

11 OTTOBRE

Il Terzo Settore e le nuove sfide per le società di mutuo soccorso

57

Premio Mutua Cesare Pozzo “A scuola di mutualità”

58

I fondi Sanitari: esperienze e modelli organizzativi, gestionali e di controllo

59

8

PLENARIA CONCLUSIVA
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INVENTIAMO IL FUTURO!
10-11-12 OTTOBRE

Inventiamo il futuro: #empathize #collaborate #create
Labs
81 - 93

Big data ed altre diavolerie: come ti cambio la vita!
12 OTTOBRE

Computer Quantistico in life science

94

EngageMinds HUB Research Center
Consumer and Health Engagement Research Center
MISSION

10-11 OTTOBRE

Rare Diasese Hackathon Seconda Edizione

95 - 97

EVENTI SPECIALI
10-11-12 OTTOBRE

98

Healthcare Speed Date
10-11 OTTOBRE

Design Thinking

99

Istituito nel 2017 presso la sede di Milano dell’Università Cattolica in seno alla Facoltà di Psicologia, EngageMinds HUB Research Center raccoglie l’esperienza maturata nell’ultimo decennio sul tema dell’engagement del cittadino/consumatore in condotte di salute e in sanità da un
gruppo multidisciplinare di docenti e ricercatori e si offre come intreccio di sensibilità ed esperienze di mondi scientifici diversi quali Agraria, Economia e Medicina.
EngageMinds HUB si configura come un centro di ricerca internazionale dedito allo studio
dell’engagement del cittadino nella salute, dalla gestione della malattia alla prevenzione e
promozione del benessere e di buoni stili di vita.
Le attività di EngageMinds HUB sono caratterizzate dalla fronte impronta interdisciplinare e
transettoriale, capace di integrare saperi e pratiche diverse ma comunemente ancorate al tema
dell’engagement.
AREE DI AZIONE

11 OTTOBRE

Interactive Experience

100

Laboratorio di formazione e benchmarking per il community building a tutela della
salute

101

Il ruolo del management nel Servizio Sanitario. Una storia in tre atti

102

12 OTTOBRE

103

Laboratorio di Social Design: esplorazioni, invenzioni, storie

IONE
ATTENZ
S!
AI VIRU

All’interno di un panorama sociale in rapida evoluzione, connotato da un incremento della
domanda di servizi di salute e una difficoltà dei servizi a far fronte a una tale domanda, coinvolgere e responsabilizzare i diversi attori attorno alla salute dei singoli individui - dalla persona
con cronicità al “macro-sistema-salute” - rappresenta una chiara esigenza e necessità. Valutare, monitorare e promuovere l’engagement dei cittadini/pazienti - ma anche degli operatori,
delle aziende e dei policy makers - nella gestione della salute sta sempre più diventando una
chiave per rispondere efficacemente e sostenibilmente alle attuali sfide sociali in sanità.
EngageMinds HUB si dedica a promuovere la conoscenza nell’ambito dell’engagement nella
gestione della salute.
EngageMinds HUB si occupa in particolare di ricerca di base e applicata, formazione avanzata
e consulenza. Esempi di temi di interesse sono il patient engagement, l’engagement dei
consumatori nella gestione della salute e del benessere, la formazione degli operatori sanitari
per promuovere l’engagement dei pazienti/cittadini, l’orientamento e il supporto al policy
making nell’area della medicina partecipativa, il tema delle condotte alimentari salutari e dei
nuovi stili di vita e di consumo, l’engagement nella promozione del benessere, le tecnologie per
la promozione della salute, l’active ageing, e interventi psicologici per il marketing e la comunicazione sociale.
Gli stakeholder principali delle attività curate da EngageMinds HUB sono i cittadini/pazienti, ma
anche gli operatori sanitari e i professionisti, le organizzazioni sanitarie, le aziende e le
istituzioni locali, nazionali e internazionali.
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We are MeRck
Informazioni su Merck
Merck è un’azienda scientifica e tecnologica leader nei settori Healthcare, Life
Science e Performance Materials. Circa 53.000 dipendenti operano per sviluppare
tecnologie in grado di migliorare e allungare la vita – dalle terapie
biofarmaceutiche per il trattamento del cancro e della sclerosi multipla a sistemi
all’avanguardia per la ricerca scientifica e la produzione, ai cristalli liquidi per gli
smartphone e i televisori LCD. Nel 2017 Merck ha generato vendite per 15,3
miliardi di Euro in 66 Paesi. Fondata nel 1668, Merck è la società farmaceutica
e chimica più antica al mondo. Ancora oggi, la famiglia fondatrice detiene
la quota di maggioranza della Società. Merck (Darmstadt, Germania), detiene
i diritti globali sul nome e marchio Merck. Le sole eccezioni sono costituite da
Stati Uniti e Canada, dove la Società opera con le denominazioni EMD Serono,
Millipore Sigma e EMD Performance Materials.

ALWAYS CURIOUS

ITHE NEXT
AGINE
350 YEARS

SENZA LA
cURIOSITÀ
la Terra sarebbe piatta

Presenza Merck in Italia
Merck è presente in Italia con oltre mille dipendenti, ed opera nei business
Healthcare (biofarmaceutici e trattamento delle allergie), Life Science
& Performance Materials.
Il business biofarmaceutico di Merck in Italia
Il business biofarmaceutico di Merck in Italia
è rappresentato da Merck Serono S.p.A., società italiana
del gruppo Merck, operante in Italia con 827 dipendenti,
divisi tra gli uffici direzionali di Via Casilina a Roma,
il centro di ricerca di Guidonia Montecelio
ed il centro di produzione di
Bari. Inoltre Merck Serono
S.p.A. controlla al 100%
l’Istituto di Ricerche
Biomediche “Antoine
Marxer” RBM S.p.A.
a Colleretto Giacosa,
importante centro di ricerca
con un organico di 164
dipendenti. Grazie
all’integrazione tra le
attività commerciali
e quelle di produzione
e di ricerca, Merck
Serono S.p.A.
costituisce un polo
di eccellenza ed
una realtà strategica
per il Gruppo.

La curiosità è parte integrante del nostro
DNA. L’essere curiosi ci ha permesso di
trasformare una piccola farmacia fondata a
Darmstadt nel 1668 in un’azienda leader
in ambito scientifico e tecnologico.
Con lo sguardo sempre volto al futuro,
riusciamo ad immaginare i prossimi 350
anni.

Scopri di più:
merck.it

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
COMPIE 40 ANNI: QUALE FUTURO?

10.00
Il 3° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del SSN
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE

LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE

Mercoledì 10
ore 9.30 / 13.00

40 anni fa la Legge 833/78 del 23 dicembre 1978 istituiva il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), una sanità pubblica equa e universalistica in attuazione dell’art. 32 della
Costituzione che sancisce il ruolo della Repubblica nella “tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Ma tra il dover essere e l’essere il passo non è automatico. Oggi, a 70 anni dalla
nascita della costituzione a 40 da quella della legge che istituiva il SSN è indubbio
che gli stessi livelli di cura e prevenzione non sono garantiti in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale. Se guardiamo ai numeri della sanità vediamo che ai circa
114 miliardi di euro l’anno si aggiungono i 39 miliardi che escono direttamente dalle
tasche dei cittadini italiani. Mai come quest’anno il Forum della sostenibilità e delle
opportunità in sanità può centrare il proprio obiettivo: valutare se la sfida di coniugare
la tutela della salute della popolazione e la sostenibilità del sistema sociosanitario
è una missione possibile.
Il convegno di apertura del Forum Sostenibilità e Salute della: “Il Servizio Sanitario
Nazionale compie 40 anni: quale futuro?” mira ad offrire un quadro del presente e del
prossimo futuro che attende la sanità pubblica grazie al monitoraggio effettuato dalla
Fondazione GIMBE e dall’Osservatorio nazionale della Salute nelle Regioni Italiane
che apriranno il dibattito. Sul futuro del SSN e sulla sostenibilità delle innovazioni si
confronteranno esponenti del mondo politico e amministratori delegati di grandi gruppi
industriali farmaceutici e biomedicali.
Tutto questo nella consapevolezza che in questi 40 anni la scienza ha sì fatto passi
da gigante, ma in parallelo i mutamenti in termini di età anagrafica e di aspettativa di
vita, l’innovazione nelle varie forme di contrasto alle malattie, i mutamenti sociali ed
economici hanno introdotto nuovi bisogni e quindi la necessità di nuovi approcci nel
formulare soluzioni.
Oggi il modello di welfare deve esser ripensato nel suo complesso che veda l’integrazione
tra la spesa pubblica con quella che esce direttamente dalle tasche del cittadino all’intero
di un modello organizzativo e di programmazione complessiva diversa dall’attuale.
Se a tutto questo aggiungiamo il dibattito su quanto la consapevolezza dell’aderenza
con la terapia prescritta da parte del paziente possa migliorare l’efficacia della cura e
la sostenibilità economica, il tema della gestione delle malattie rare, il problema della
resistenza agli antibiotici e malattie croniche come diabete, il diffondersi di malattie
cardiovascolari, demenza, Alzheimer, Parkinson e tutte le nuove sensibilità sulla
gestione del paziente e la formazione del management sanitario, rendiamo il dibattito
del Forum 2018 un appuntamento da non perdere.
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09.30
Saluti delle autorità
Lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale e degli italiani
La Fondazione GIMBE e l’Osservatorio Salute dell’Università Cattolica presenteranno lo
stato di salute del SSN e degli italiani.
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10.30
Il Rapporto Osservasalute 2017
Alessandro Solipaca - Direttore Scientifico Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane
11.00
Sostenibilità e innovazione
Fabiola Bologna - Commissione Affari Sociali-Sanità, Commissione Bicamerale per l’Infanzia
e l’Adolescenza, Camera dei Deputati
Marina Sereni - Segreteria Nazionale Partito Democratico, Responsabile Diritto alla Salute
I vertici delle aziende farmaceutiche e biomedicali discuteranno delle loro esperienze sul
rapporto con il sistema salute e presentando le loro idee sulla sostenibilità delle innovazioni
e dello sviluppo del sistema.
Massimiliano Boggetti - Presidente Assobiomedica
Fabio Mazzotta - General Manager Sanofi Consumer Health

www.forumsistemasalute.it

15

IPOTESI DI CONTRATTO PER IL GOVERNO
DEL CAMBIAMENTO IN SANITÀ

LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE

Mercoledì 10
Ore 15.30 / 17.30

a cura di
Massimo Barberio - Visiting Professor Università
LIUC di Castellanza e Università statale di Pavia,
Facoltà di economia e commercio

Un concreto processo di innovazione della Sanità deve essere il risultato della
collaborazione fra i vari attori del SSN, dalle strutture sanitarie agli stakeholders di
settore, comprese le grandi imprese private. Per la valutazione di nuovi modelli in
Sanità è fondamentale il confronto.
In questo quadro i possibili temi oggetto di discussione sono:
Governance, livello di centralizzazione e situazione del Public Procurement. La gestione
della spesa sanitaria di beni e servizi richiede competenze multidisciplinari sia per
chi acquista attraverso procedura di appalto, sia per chi vende attraverso un’offerta
competitiva sui grandi mercati di medical devices, farmaci, servizi, ICT, energia. Se
ne parla per rispondere a molte domande: come intervenire là dove i diversi sistemi
sanitari regionali rendono complessa l’attuazione di misure di innovazione? O ancora:
può bastare il semplice tentativo di razionalizzare i processi o occorre incrementare
la fusione tra enti?
Innovazione tecnologica e organizzativa per la trasformazione dei sistemi assistenziali
ospedalieri e incrementarne la sostenibilità e l’efficienza, operando anche sui modelli
di performance management e di remunerazione. In un momento di grande dibattito
e focus sugli “ospedali del futuro” e sul rapporto con la territorialità, è necessario un
ripensamento dei flussi organizzativi e d’informazione, insieme ad una accelerazione
della cultura digitale.
Esiste oggi su questo tema un forte senso di urgenza perché può contribuire anche
al raggiungimento di soluzioni condivise e sostenibili per contrastare la vetustà e
l’obsolescenza del parco macchine di diagnostica per immagini in Italia, e contribuire
a strategie per la riduzione dei costi delle infrastrutture ospedaliere pubbliche e per
l’incremento della loro efficienza (grazie al trasferimento del rischio operativo e della
gestione dei problemi di operations), con la piena l’applicazione delle nuove tecnologie
anche tramite strumenti di partenariato specifico.

16
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Panel Relatori:
Roberto Banfi - Responsabile delle politiche del farmaco e dispositivi, Regione Toscana
Fabiola Bologna - Commissione Affari Sociali-Sanità, Commissione Bicamerale per l’Infanzia
e l’Adolescenza, Camera dei Deputati
Marcella Marletta - Direttore Generale della Direzione Generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico, Ministero della Salute
Paolo Pronzato - Direttore UOC di Oncologia Medica IRCCS AOU San Martino - IST, Genova
Giancarlo Ruscitti - Direttore di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti, Regione Puglia
Stefano Scaramelli - Presidente Terza commissione Sanità e politiche sociali Consiglio
regionale della Toscana
Marina Sereni - Segreteria Nazionale PD, Responsabile Diritto alla Salute
Tavola rotonda con le aziende partner dell’evento
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SANITÀ DELLE RETI: UN DIVERSO PARADIGMA
ORGANIZZATIVO DEI SISTEMI SANITARI

a cura di
Monica Calamai - Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale,
Regione Toscana

Temi che sono già l’agenda di domani: la gestione della cronicità, la riorganizzazione
delle professioni sanitarie e dei processi, le nuove norme sulla privacy, la cyber security.
La parola d’ordine è ‘rete’ a partire delle nuove opportunità gestionali presentate
dalle reti cliniche interaziendali nell’ottica di superare le criticità dei modelli ‘azienda’.
Un confronto anche tra reti ospedaliere pubbliche e private. Un dibattito di cui sono
protagoniste le associazioni di volontariato e i rappresentanti dei cittadini. Si analizzano
le reti per macro ambiti assistenziali, reti per setting di cura, reti cliniche.
La nuova governance, il cambiamento strategico, organizzativo, tecnologico e delle
competenze richiedono nuovi scenari di finanziamento, accouting e reporting. Occorre
fare largo alle idee. Si esaminano quali tipologie di dati di performance delle reti
siano importanti nella creazione di valore, si parla degli strumenti per il management
‘anticipatorio’. Riflessioni e stimoli anche per la nostra classe politica.
Coordina:
Luca Telese - Giornalista
Monica Calamai - Direttore Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale – Regione
Toscana
Anna Rita Cosso - Vicepresidente Nazionale di Cittadinanzattiva
Fabrizio Gemmi - Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità, Regione Toscana
Marcella Marletta - Direttore Generale della Direzione Generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico, Ministero della Salute
Alessandro Montedori - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e risorse
umane- Regione Umbria
Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO
Dafne Rossi - Vicepresidente Consiglio Regionale dei Cittadini in Sanità, Regione Toscana
Giovanni Maria Soro - Direttore Generale Provincia Lombardo - Veneta, Ordine ospedaliero
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
Discussioni e dibattito

a cura di
Nello Martini - Presidente
Fondazione ReS, Ricerca e Salute

Giovedì 11
Ore 10.00 / 17.30

La sessione della Leopolda affronta tre tematiche di grande rilevanza istituzionale e
regolatoria: 1) la nuova governance farmaceutica 2) la manutenzione dei criteri per
la valutazione della innovatività dei farmaci 3) la presa in carico dei pazienti cronici.
In particolare nell’ambito della tematica sulla nuova governance saranno discussi i
temi della transazione del payback 2013-2015 e 2016 e il superamento dell’attuale
sistema di ripiano tramite payback basato sul budget company con una procedura di
payback basato sulle quote di mercato.
Infine saranno esaminate e discusse proposte di goverance farmaceutica formulate
dalle Regioni e all’esame del tavolo per la farmaceutica istituito presso il Ministero
della Salute. A conclusione della sessione si terrà una tavola rotonda con tutti gli
stakeholders per un esame collegiale delle tre tematiche.
ACADEMY
Nello Martini - Presidente Fondazione ReS, Ricerca e Salute
Antonio Addis - Dipartimento Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, Regione
Lazio, Roma
Flavia Carle - Professore ordinario di statistica medica, Università Politecnica delle Marche
Giovanni Corrao - Professore ordinario di Statistica Medica, Università di Milano Bicocca
- Direttore del Centro interateneo di Healthcare, Research and Pharmacoepidemiology
Luca De Fiore - Direttore, Il Pensiero Scientifico Editore
Enrico Desideri - Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est - Presidente Federsanità
ANCI Toscana
Patrizia Popoli - Direttore, Centro Nazionale Ricerca e Valutazione preclinica e clinica
dei Farmaci ISS
Francesco Rossi - Professore ordinario di Farmacologia
10.00 - 11.30
GOVERNANCE FARMACEUTICA
Coordinano:
Francesco Rossi - Professore ordinario di Farmacologia
Enrico Desideri - Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est - Presidente Federsanità
ANCI Toscana
Analisi di contesto: le prospettive dopo 10 anni di farmaceutica in Italia dal 2008 al 2018
Nello Martini - Presidente Fondazione ReS, Ricerca e Salute
I dati dell’OsMed a supporto della Governance Farmaceutica
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LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE

LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE

Giovedì 11
ore 09.30 / 13.30

NUOVA GOVERNANCE FARMACEUTICA MANUTENZIONE CRITERI PER L’INNOVATIVITÀ
- PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI

Roberto Da Cas - Istituto Superiore di Sanità, Roma
La visione e le proposte dell’Industria Farmaceutica
Pasquale Frega - Componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria
Discussione
12.00 - 13.30
INNOVAZIONE DEI FARMACI
Coordinano:
Antonio Addis - Dipartimento Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, Regione Lazio, Roma
Nello Martini - Presidente Fondazione ReS, Ricerca e Salute
Manutenzione e aggiornamento dei criteri per la valutazione della innovatività dei farmaci
Patrizia Popoli - Direttore, Centro Nazionale Ricerca e Valutazione preclinica e clinica dei
Farmaci ISS
La sostenibilità dell’innovazione
Francesco Trotta - Coordinatore del gruppo di lavoro AIFA sull’Osservatorio Nazionale
sull’impiego dei medicinali
Horizon scanning delle pipeline e dei farmaci innovativi
Antonella Pedrini - Coordinatore attività di Fondazione ReS
PAUSA
14.30 - 16.00
CRONICITA’ E PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI
Coordinano:
Enrico Desideri - Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est - Presidente Federsanità ANCI
Toscana
Nello Martini - Presidente Fondazione ReS, Ricerca e Salute
A due anni dalla adozione del Piano Nazionale Cronicità
Paola Pisanti - Consulente Ministero della salute sulle malattie croniche, Componente cabina
di regia Ministero della salute
Multisource Comorbidity Score (MCS) per la stratificazione del rischio
Giovanni Corrao - Professore ordinario di Statistica Medica, Università di Milano Bicocca Direttore del Centro interateneo di Healthcare, Research and Pharmacoepidemiology
Metodologia per la definizione e il calcolo degli indicatori di processo e di esito
Flavia Carle - Professore ordinario di statistica medica, Università Politecnica delle Marche

Marco Cossolo - Presidente Federfarma
Luca De Fiore - Direttore, Il Pensiero Scientifico Editore
Mirko Di Martino - Dirigente Statistico - Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R., Regione
Lazio, ASL Roma 1
Pasquale Frega - Componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria
Dario Grisillo - Direttore Dipartimento Medicina Generale Ausl Toscana Sud Est
Elio Rosati - Segretario Regionale Lazio Cittadinanzattiva
FIASO
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IONE
ATTENZ
S!
AI VIRU

Uno spazio dedicato esclusivamente alle nuove generazioni, un linguaggio ed una
metodologia capaci di coinvolgere e far scaturire curiosità. Input e stimoli pensati
ad hoc con l’obiettivo di far maturare quella sensibilità verso la salute, la cura, il
benessere, che ricoprono un ruolo fondamentale nella nostra quotidianità, troppo
spesso ancora sottovalutati.
Il Forum Giovani irrompe alla Stazione Leopolda con tutta la carica e la vivacità di
un’iniziativa appositamente creata per gli under 20.
L’obiettivo è creare uno spazio per il dibattito informale, adatto ai ragazzi, usando i
loro paradigmi di comunicazione e coinvolgendoli nel confronto sui temi legati alla
salute con personaggi regionali e nazionali oggi protagonisti dello scenario italiano.
L’occasione è il 40° anniversario del Sistema Sanitario Nazionale, nonché la riflessione
approfondita che la ricorrenza merita.

LE TEMATICHE
Salute e Giovani Il Forum quest’anno apre con una grande sfida: parlare ed analizzare
il Sistema Sanitario Nazionale, in occasione dei 40 anni dalla sua nascita. E parlarne
ai giovani rappresenta una sfida ancora più ardua e nobile. A differenza di molti
paesi (come gli Stati Uniti) la sanità italiana resta un servizio pubblico gratuito ed
accessibile. Troppe volte questo valore della nostra società viene sottovalutato e
dato per scontato, col crescere invece di una tendenza volta a soffermarsi piuttosto
sui punti negativi e sulle mancanze del sistema.
È molto importante far riflettere i giovani su questo tema, apparentemente lontano dal
loro “mondo” per poter far scaturire in loro la consapevolezza di avere l’opportunità
di vivere in un paese che si occupa e preoccupa del loro stato di salute.
Cosa significa, oggi giorno, trattare di “salute” in Italia? A che punto è la situazione?
Salute, Sport e alimentazione. Altro tema lo sport, con la promozione di uno stile di
vita sano e all’insegna dell’aria aperta, del movimento, dell’attività fisica; abbandonando
quindi la sedentarietà e la monotonia. In correlazione, si parla di alimentazione,
attraverso il buono o cattivo uso del cibo. Sono infatti circa 3 milioni gli italiani che
soffrono di disturbi alimentari, la maggior parte dei quali adolescenti (2,3 milioni). Il
dato più allarmante resta la soglia d’età in cui questi disturbi si presentano, che si
abbassa sempre più, fino a toccare bambini di otto anni. (Repubblica, 15 marzo 2017).
In una fase della crescita delicata e sensibile come l’adolescenza, è fondamentale
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FORUM DEI GIOVANI

16.00 - 17.30
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA SULLE 3 TEMATICHE
Coordinano:
Enrico Desideri - Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est - Presidente Federsanità ANCI
Toscana
Nello Martini - Presidente Fondazione ReS, Ricerca e Salute

FORUM DEI GIOVANI
Raccontiamo il presente ascoltando il futuro

insegnare ai ragazzi che la propria salute psico-fisica va protetta e messa in primo
piano. Partendo da questi temi si tratterà dei risvolti negativi nell’uso di droghe e della
violenza di genere.
Salute e ambiente Negli ultimi tempi l’opinione pubblica è sempre più propensa ad
adottare comportamenti volti al rispetto dell’ambiente. E’ stata determinante a questo
proposito la scoperta delle conseguenze disastrose dell’agire dell’uomo sulla natura.
Fabbriche, smog, l’enorme quantità di plastiche e microplastiche presenti nelle acque
dei nostri oceani e nei nostri mari, l’inquinamento delle falde, le discariche. Tutto ciò ha
provocato danni irreversibili durante il corso dei decenni, che hanno dimostrato quanto
lo stato dell’ambiente, che ci circonda, influisca profondamente sulla nostra salute.
Oggi si sta cercando di porre fine a questi comportamenti scorretti, adottando metodi
alternativi o cercando di trovare soluzioni per rimediare a ciò che è stato fatto in
passato. Alcuni di questi gesti sono quotidiani come la raccolta differenziata, altri
invece sono più “eclatanti” come la missione del giovane olandese Boyan Slat, ideatore
e fondatore della macchina ecologica Ocean Cleanup, il cui scopo è proprio ripulire gli
oceani dalle plastiche. Forte il tema dell’inquinamento legato alla Salute (vedi terra dei
fuochi) e fondamentali saranno le testimonianze della correlazione tumori e ambiente.
Il Forum del Giovani vuole partecipare a suo modo a questo cambiamento attraverso
l’educazione e la didattica che mirano ad una vera e propria inversione di mentalità.

GLI OBIETTIVI

GLI EVENTI “GIOVANI”

IONE
ATTENZ
S!
AI VIRU

Mercoledì 10

10 ottobre 9.00 - 11.00

“PER AMORE”: INCONTRI PER PARLARE DI VIOLENZA DI GENERE

Condotto da operatori di Artemisia* e CAM Centro Ascolto Uomini Maltrattanti
10 ottobre 9.00 - 11.00

A LEZIONE DI CIBO PER LA SALUTE: CONSIGLI PRATICI PER CRESCERE SANI

Lo scopo finale, è quello di stimolare un dibattito aperto, una partecipazione attiva dei
giovani, favorendo lo scambio di idee e opinioni, alimentando la discussione e l’influenza
reciproca. E quale contesto migliore se non il Forum della Sostenibilità ed Opportunità
nel settore della Salute, alla stazione Leopolda, fulcro nevralgico per l’interazione e lo
scambio di opinioni.
La riflessione viene svolta a più voci con opinion leader, manager aziendali partner
dell’iniziativa, rappresentanti delle istituzioni ma anche sportivi e personaggi del web
quali blogger cari al mondo giovanile.
A questo proposito abbiamo creato un hashtag, affinché i ragazzi abbiamo
un’interazione immediata della loro esperienza alla Leopolda #ascoltiamoilfuturo

I PROTAGONISTI

L’adolescenza è il periodo in cui vi è il maggior aumento, in proporzione, del corpo. È anche
una fase molto delicata dal punto di vista psicologico ed emotivo, in cui l’alimentazione
riveste un significato particolare.
L’adolescente generalmente tende a credere di poter fare da sé e quindi non tiene più in
conto i consigli alimentari della famiglia. Inoltre i ragazzi di oggi consumano spesso pasti
fuori casa e cibi confezionati a causa dei numerosi impegni scolastici e non. È quindi
molto difficile intervenire sulle scelte alimentari se non si è seminato bene nell’età
infantile, sviluppando il gusto per la varietà, i vegetali, i carboidrati integrali, i legumi e il
pesce. Lo scopo di una sana alimentazione nell’adolescenza è essenzialmente quello
di prevenire le malattie dell›adulto, incentivando le corrette abitudini.
Inoltre è importante che il regime alimentare tenga conto della fragilità psicologica
dell’età adolescenziale per evitare l’instaurarsi di disturbi come anoressia e bulimia.
10 ottobre 11.00 - 13.00

“PER AMORE”: INCONTRI PER PARLARE DI VIOLENZA DI GENERE

FORUM DEI GIOVANI

Sono coinvolti gli istituti superiori del territorio e le Università, rappresentanti delle
Istituzioni, giornalisti e mediatori. Come ospiti personalità care ai giovani, ideali per
instaurare un dialogo semplice ma efficace.

A cura di Emma Balsimelli - Nutrizionista e Biotecnologa
Martina Taioli - Psicologa e Psiconeruimmonologa

Condotto da operatori di Artemisia* e C.A.M. Centro Ascolto Uomini Maltrattanti
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GLI EVENTI “GIOVANI”

Giovedì 11

Venerdì 12

11 ottobre 9.00 - 11.00

VALORE DEL SSN GRATUITO E UNIVERSALE:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Conduce:
Luca Telese - Giornalista
Claudio Carpini - Comunicazione e Servizio Civile AUO Careggi
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione sociosanitaria, Regione Toscana
Giorgia Zunino - Healthcare entrepreneur and Digital Health expert

Interverranno:
Stefano Maggi - Presidente Fondazione Cesare Pozzo
Giuliano Girotto - Consigliere Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, con delega al
progetto “A scuola di mutualità”
Gianluca Santoni - Presidente regionale Cesare Pozzo Toscana
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STILI DI VITA E PREVENZIONE

Si tratterà dell’importanza della corretta alimentazione, dell’efficacia del fare sport,
dell’uso di farmaci e dei risvolti negativi nell’uso di droghe.
Valentino Patussi - Responsabile del Centro Alcologico Regionale Toscano CART
AOU Careggi
Nicola Armentano - Presidente IV Commissione consiliare “Politiche sociali e della
salute, sanità e servizi sociali”, Comune di Firenze
Esperto di alimentazione
12 ottobre 11.30 - 13.00

AMBIENTE E SALUTE

Il corso dei decenni ha dimostrato quanto lo stato dell’ambiente che ci circonda,
influisca profondamente sullo stato della nostra salute. Oggi si sta cercando
di porre fine a questi comportamenti scorretti, adottando metodi alternativi o
cercando di trovare soluzioni per rimediare a ciò che è stato fatto in passato.
Conduce
Luca Telese - Giornalista
Testimonianze
Presentazione Campagna “Io Sono Ambiente”
Matteo Incerti - Ufficio Comunicazione Camera dei Deputati gruppo M5S
Maria Domenica Castellone - Commissione Igiene e Sanità
Elisabetta Chiellini - Direttore Epidemiologia dell’Ambiente e del lavoro - Istituto
per lo studio, la prevenzione e la rete onocologica - ISPRO Toscana
con la partecipazione di Alessandro Masti - Conduttore radiofonico
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A seguire saranno premiati da SMS Cesare Pozzo l’Istituto Comprensivo Tozzi di
Siena e l’Istituto Professionale Alberghiero Saffi di Firenze per l’iniziativa “A scuola di
Mutualità”, un progetto che favorisce la conoscenza e i valori di mutualità, solidarietà ed
aiuto reciproco. Il progetto coinvolge docenti, alunni e genitori per approfondire questi
temi, con l’impegno di Cesare Pozzo a sostenere gli Istituti che aderiscono all’iniziativa.

12 ottobre 9.00 - 11.00

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NEGLI STRUMENTI
DI PARTECIPAZIONE: UN LAVORO COMUNE PER
UN SERVIZIO MIGLIORE

Mercoledì 10
ore 15.00 / 17.00

L’ADERENZA DEL PAZIENTE ALLA TERAPIA
COME PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Mercoledì 10 - Giovedì 11
a cura di Cesvot

La riforma del Terzo Settore ha modificato in maniera significativa il quadro normativo dei
rapporti fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore. Le incertezze applicative,
la necessità di cogliere le specificità del settore e l’identità dei diversi modelli organizzativi
delle organizzazioni non profit, ha indotto il legislatore della riforma a ricondurre ad un
corpus unico di articoli un dibattito che nel nostro ordinamento data quasi 30 anni.
Le nuove norme specificano meglio che in passato l’importanza del coinvolgimento
del Terzo Settore, attraverso procedimenti amministrativi trasparenti, sia nelle fasi di
programmazione dei servizi che in quelle più concrete di organizzazione e gestione,
e indicano la strada della co-progettazione come una via ordinaria per gli interventi
operati dagli ETS e condivisi con le Pubbliche Amministrazioni.

TAVOLA ROTONDA
Coordina:
Fabio Lenzi - Iris - Idee & Reti per l’Impresa Sociale
Intervengono:
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione sociosanitaria, Regione Toscana
Simone Millozzi - Sindaco di Pontedera e Referente Settore Sanità Anci
Federico Gelli - Presidente Cesvot
Gianluca Mengozzi - Presidente Arci Toscana e Portavoce Forum regionale del Terzo
settore
Francesco Monceri - Università di Pisa
Interventi Programmati:
Daniele Massa - Anpas Comitato regionale Toscano
Anna Maria Calvani - Auser volontariato Toscana
Gianluca Staderini - Federazione regionale delle Misericordie della Toscana
Fausto Ferruzza - Legambiente Toscana
L’iniziativa è svolta in collaborazione con Regione Toscana, Anci, Forum regionale del
Terzo settore e Anpas Toscana, Auser Toscana, Misericordie Toscana e Legambiente
Toscana
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Saluti istituzionali
Federico Gelli - Presidente Cesvot
Matteo Biffoni - Presidente ANCI Toscana

La mancata aderenza è un problema globale dalle enormi dimensioni in termini di
mancata salute e spreco di risorse che si traducono in recidive, ricoveri impropri
e giornate di lavoro perse. Provoca ogni anno 125.000 morti negli Stati Uniti, con
una spesa di circa 300 miliardi di dollari, mentre in Europa si contano 200.000
decessi ed una spesa di 120 miliardi di euro.
Si tratta di un problema destinato ad aumentare a causa dell’invecchiamento della
popolazione e del conseguente aumento delle patologie croniche.
In questo scenario, il paziente è protagonista. E’ lui che deve essere ingaggiato, cioè
convinto e consapevole, di avere nelle sue mani una chiave importante per la sua
salute, necessaria per guarire dalla malattia: l’aderenza. Senza la collaborazione
attiva del paziente le terapie sono, infatti, destinate all’insuccesso.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità “massimizzare l’efficacia degli
interventi finalizzati ad aumentare la compliance può avere un impatto di gran lunga
maggiore sulla salute delle popolazioni di qualunque altro progresso terapeutico”.
Ed ecco che entra in gioco l’altro player fondamentale, le Istituzioni, che hanno
due obiettivi principali la salute della collettività e la sostenibilità del sistema.
Anche se è ormai unanime il consenso sul fatto che più il paziente è coinvolto e
maggiori sono le probabilità che sia aderente alla terapia con effetti positivi sulla
salute e sulla sostenibilità del sistema, finora mancava uno strumento adeguato
che permettesse di dimostrare, numeri alla mano, questa sequenza virtuosa.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie al contributo non condizionante di
Merck, ha messo a punto questo strumento mancante.
Nel corso delle due tavole rotonde verrà messo a fuoco il problema e illustrata
la soluzione.

IL PAZIENTE E L’ADERENZA: UN BINOMIO DALLE
MILLE IMPLICAZIONI

Con il contributo di:
Merck

Con il contributo di:
Università Cattolica del Sacro Cuore
(ALTEMS & EngageMinds-Hub)

Giovedì 11
ore 10.00 / 12.30

Coordina:
Luigi Ripamonti - Giornalista, caporedattore del Corriere della Sera, responsabile di
Corriere Salute e della Sezione Salute di Corriere.it

Coordina:
Luigi Ripamonti - Giornalista, caporedattore del Corriere della Sera, responsabile di
Corriere Salute e della Sezione Salute di Corriere.it

Paolo Bandiera - Direttore Affari generali, AISM
Americo Cicchetti - Professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore di ALTEMS
Luigi d’Ambrosio Lettieri - Vicepresidente FOFI e già Componente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato
Guendalina Graffigna - Professore ordinario di Psicologia per il Marketing Sociale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Coordinatore di EngageMinds Hub - Research
Center
Guido Marinoni - Presidente OMCeO di Bergamo
Teresa Petrangolini - Direttore di Patient advocacy lab, ALTEMS, Università Cattolica
del Sacro Cuore
Giancarlo Ruscitti - Direttore di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, Regione Puglia

Monica Calamai - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale, Regione Toscana
Americo Cicchetti - Professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà
di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore di ALTEMS
Alberto Costantini - Segretario Regionale SIFO, Abruzzo e Molise
Enrico Desideri - Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est - Presidente Federsanità
ANCI Toscana
Gian Franco Gensini - Presidente OSVA
Guendalina Graffigna - Professore ordinario di Psicologia per il Marketing Sociale
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Coordinatore di EngageMinds Hub Research Center
Teresa Petrangolini - Direttore di Patient Advocacy Lab, ALTEMS, Università Cattolica
del Sacro Cuore
Giancarlo Ruscitti - Direttore di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, Regione Puglia

Obiettivi da raggiungere: far emergere la dimensione del problema della “non aderenza”,
con tutte le sue implicazioni sulla salute e sulla sostenibilità

Obiettivi da raggiungere: illustrare come il problema della “non aderenza” possa
essere risolto per la prima volta in maniera innovativa
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INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Mercoledì 10
ore 15.30 / 17.30

SALUTE E SOSTENIBILITÀ: UN BINOMIO
POSSIBILE

L’IMPORTANZA DEGLI INDICATORI DI ESITO
E DELLE ESPERIENZE DI CURA RIPORTATE
DAI PAZIENTI NELLA VALUTAZIONE DI UNA
TECNOLOGIA MEDICALE

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Giovedì 11
ore 11.30 / 13.30

a cura di
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana
- Agenzia Regionale di Sanità

Coordina:
Andrea Vannucci - Direttore ARS Toscana - Agenzia Regionale di Sanità
Franco Alajmo - Coordinatore regionale del Tribunale per i diritti del malato della Toscana
Cittadinanzattiva
Cristina Cenci - CEO Digital Narrative Medicine
Sabina De Rosis - Ricercatrice, Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management,
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Massimo Innocenti - Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore nell’Università di Firenze Direttore della SOD Ortopedia AOU Careggi
Monica Piovi - Direttore Generale Estar Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

L’ampiezza dell’offerta e le opportunità di scelta di tecnologie mediche fa sì che le
scelte dei decisori siano diventate tecnicamente e politicamente complesse.
Buone capacità di scelta richiedono competenze evolute e strumenti efficaci. Oggi,
come è stato recentemente messo in risalto anche dal legislatore Comunitario, anche
nelle procedure di acquisto, il concetto di valore, per decenni sacrificato rispetto al
prezzo, è stato recuperato; quest’impostazione è stata recepita anche a livello nazionale.
Il concetto di valore, oltre che dal costo, non può prescindere da quelli di risultato e
d’impatto: nel nostro caso, dagli esiti di salute correlati con una specifica modalità di
cura, procedura e/o tecnologia medicale. Tra gli esiti, sempre maggiore considerazione
ricevono quelli direttamente riportati dai pazienti, sia che riguardino aspetti tangibili
delle cure sia che abbiano a che vedere con l’esperienza che ogni singolo paziente,
in particolare quando si tratta di un trattamento sanitario che si avvale di un ruolo
preponderante di tecnologie, sperimenta.
Le misure di esito (PROMs e PREMs, dall’inglese Patient Reported Outcome Measures
e Patient Reported Experience Measures), possono essere utilizzate per scelte più
attente alla centralità di ruolo dei pazienti, indipendentemente dalla natura e funzione
dei decisori dei sistemi sanitari. Per farlo in modo proficuo serve una cultura radicale di
consapevolezza che quanto il paziente esperimenta è quanto di più preciso possiamo
utilizzare per valutare l’appropriatezza, l’efficacia e la sostenibilità stessa delle scelte.
In questo workshop saranno illustrati e discussi i presupposti all’integrazione dei PROMs
e dei PREMs nei processi decisionali in ambito sanitario ascoltando la prospettiva
e l’esperienza dei diversi stakeholder che interagiscono nella governance sanitaria.
La visione dei cittadini: il grado di consapevolezza della forza di questi indicatori e la
determinazione ad incoraggiarne l’uso
La visione del clinico: il valore dei PROMs e dei PREMs nella chirurgica ortopedica
(sostituzione delle articolazioni maggiori quali anca e ginocchio), un’area ad elevato
impatto chirurgico, riabilitativo, sociale e di costi.
La visione del pianificatore delle politiche sanitarie regionali: il valore dei PROMs nella
governance del percorso del paziente attraverso il monitoraggio delle performance
delle prestazioni sanitarie.
La visione del ricercatore: il ruolo dei PROMs e dei PREMs come parametro integrativo
per l’analisi integrata dei sistemi gestionali e le loro modalità di raccolta e di valutazione
La visione del procurement regionale: il valore dei PROMs e dei PREMs come parametro
qualitativo integrativo nei processi di acquisto delle tecnologie medicali
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IL VALORE DELLA VISTA:
METTIAMO A FUOCO IL FUTURO

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Giovedì 11
ore 14.00 / 18.00

a cura di
Franco Passani - Direttore Unità
Operativa Complessa oculistica, Azienda
Usl Toscana Nord Ovest, Massa Carrara
e di Giuseppe Valentini - Direttore Area
Testa-Collo Usl Toscana Centro

Oggi 11 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Vista, promossa dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità-IAPB (dalla sua Sezione italiana). “Globalmente - scrive l’OMS - le malattie oculari
croniche sono la principale causa di perdita della vista. In Occidente la degenerazione
maculare senile, il glaucoma, gli errori refrattivi non corretti e la cataratta non operata
sono le cause principali di disturbi visivi che se non affrontati tempestivamente
possono portare a cecità.
Nel simposio che in questa giornata il Forum della Leopolda vuole offrire alla discussione
dei suoi partecipanti, grazie al patrocinio UIC, uno dei temi principali è l’accesso
all’innovazione sostenibile per il sistema italiano. Da diversi anni la sostenibilità
del Sistema Sanitario Nazionale è in profonda crisi di risorse (umane, economiche)
per la tempesta perfetta causata dall’invecchiamento della popolazione, dalla crisi
economica e dal contemporaneo lievitare dei costi di sistema per l’introduzione di
innovazioni tecnologiche e farmaceutiche. In questo contesto si vuole approfondire
insieme il tema dell’introduzione dell’innovazione nel SSN e dell’equità di accesso
per i pazienti all’innovazione in oculistica. Il confronto su casi concreti e specifici, per
evidenziare punti critici e ipotizzare soluzioni, con la partecipazione di tutti i potenziali
stakeholders, è nell’intenzione dell’organizzatore un possibile modello regionale per
individuare e condividere soluzioni volte a intercettare l’attuale e futura domanda di
salute in oculistica, con strumenti di change management e comunicazione.
La sostenibilità di un sistema sanitario sta nell’equilibrio tra l’offerta di servizi e le
risorse impiegate per produrli. Una condizione dinamica che impone innovazione,
cambiamenti continui e strumenti per misurare i risultati finali in termini di prevenzione,
di valore prodotto ed efficacia della cura.
L’innovazione delle tecnologie terapeutiche (farmaci, medical devices, apparecchiature)
deve essere vista come un investimento per il futuro e non necessariamente come un
costo aggiuntivo. In questo momento storico non si può più prescindere nel verificarne
l’impatto socio-economico e/o migliorare i processi di acquisizione per passare quindi
da una situazione a “silos/puro costo” ad una di “disease management/valore”, dove
il vero valore portato dal sistema sia la ridefinizione del concetto di salute.

14.00
La Giornata Mondiale della Vista
Silvia Paliotta - Medico Oculista presso il Polo Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione
della cecità e la riabilitazione visiva, IAPB
14.15
Il modello per la sanità nella Regione Toscana
Maria Teresa Mechi - Responsabile Settore Qualità dei servizi e reti Cliniche, Regione Toscana
14.45
Cosa è stato fatto di concreto in questi anni dal SSR?
Franco Passani - Direttore Unità Operativa Complessa oculistica, Azienda Usl Toscana Nord
Ovest, Massa Carrara
15.00
Processi di acquisto e valutazione delle evidenze
Donatella Racheli - Direttore dell’Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici
15.15
Il contributo dell’HTA alla valutazione delle tecnologie
Lorenzo Leogrande - Presidente Nazionale AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici
15.30
Presentazione risultati Survey ed introduzione obiettivi della Round Table
Giuseppe Valentini - Direttore Area Testa-Collo Usl Toscana Centro
16.00
TAVOLA ROTONDA
Coordina:
Antonio Macrina - Chief Strategy and Operational HAPPEE CARE SpA
Intervengono:
Andrea Belardinelli - Responsabile settore innovazione Regione Toscana
Federica Benocci - Dirigente Medico, Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana
Anna Rita Cosso - Vicepresidente Nazionale di Cittadinanzattiva
Marcello Faviere - Vicepresidente FARE, Federazione Nazionale Associazioni Economi e Provveditori
Fabio Lena - Direttore Dipartimento del Farmaco USL Toscana Sud Est
Andrea Romani - Direttore area omogenea di oculistica USL Toscana Sud Est
Stefano Vezzosi - Referente Regionale AIIC Toscana
18.00
Conclusioni

Coordinano:
Gianni Virgili - Professore Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze
Andrea Romani - Direttore area omogenea di oculistica USL Toscana Sud Est
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INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E COMPETENZE

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Giovedì 11
ore 14.30 / 17.30

a cura di
Giovanni Maria Soro - Direttore Generale
Provincia Lombardo - Veneta, Ordine ospedaliero
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli

Il SSN compie i suoi primi 40 anni ed ormai è uno dei pochi sistemi sanitari ad
accessibilità universale ma per garantire una sua economicità ed efficacia nel tempo
serve un adeguato presidio dell’innovazione e della sostenibilità quali tensori per una
vita economica e duratura del Sistema a sostegno della tutela della salute dei cittadini.
Si è convinti infatti che non ci possano essere innovazioni non sostenibili ma anche
che non c’è sostenibilità duratura senza innovazione.
Quindi è necessario interrogarsi su quali indirizzi, quali ambiti di innovazione siano
maggiormente utili data la situazione attuale del e nel SSN ma anche quali competenze,
quali condizioni siano necessarie per l’innovazione sostenibile.
Nell’evento sono coinvolti un rappresentante fortemente qualificato dei policy maker
che ci indichi su quali indirizzi e quali ambiti stanno lavorando le Regioni e cosa
accade a livello nazionale, un rappresentante dei cittadini che ci dica cosa si aspetta in
termini di innovazione nel settore salute, una personalità del mondo universitario che
chiarisca il quadro di riferimento (attuale e prospettico) all’interno del quale devono agire
innovazione e sostenibilità. Infine alcuni manager e clinici che presentino le innovazioni
(caratterizzazione specifica, target di utenza di riferimento, domanda intercettata, bisogni
soddisfatti, modello di offerta assistenziale, percorso di implementazione, criticità
riscontrate e modalità di risoluzione, età) e ci aiutino a comprendere, al fine di una loro
replicabilità in contesti differenti, quali condizioni, quali competenze sono necessarie.
Coordina:
Giovanni Maria Soro - Direttore Generale Provincia Lombardo - Veneta, Ordine ospedaliero
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli e Responsabile del Topic Healthcare dell’Associazione
Ex Alumni Bocconi Università

Quali innovazioni attese e richieste dai cittadini
Policy Maker
Tonino Aceti - Coordinatore Nazionale, Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva
Su quale innovazione punta il policy maker o quali esigenze/ambiti di sostenibilità possono
essere agiti attraverso l’innovazione
Antonio Saitta - Assessore regionale alla Salute, Regione Piemonte
Protagonisti dell’innovazione
Quali innovazioni e quale sostenibilità nei diversi contesti regionali raccontati dai protagonisti
Oscar Bertetto - Direttore Dipartimento interaziendale interregionale Rete Oncologica Piemonte
Valle d’Aosta con sede presso l’A.O.U. Città della Salute e Scienza di Torino
Giancarlo Ruscitti - Direttore di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti, Regione Puglia
Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1
Nicolò Pestelli - Direttore della Programmazione Azienda USL Toscana Area vasta Sud Est
Conclusioni
Francesco Longo - 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
Lesson learned (“Cosa mi porto a casa e nella mia realtà professionale” dal confronto su
innovazione e sostenibilità)
Ore 17.00
Il Ruolo del Management nel Servizio Sanitario: una storia in tre atti
di Angelo Tanese
Ne parlano con l’autore
Giovanni Maria Soro - Direttore Generale Provincia Lombardo - Veneta, Ordine ospedaliero
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli e Responsabile del Topic Healthcare dell’Associazione
Ex Alumni Bocconi Università
Francesco Longo - 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
Approfondimento nella sezione “Eventi Speciali”

Inquadramento generale e perché innovare nei contesti aziendali e/o regionali accresce
la sostenibilità del nel SSN
Associazioni che tutelano la domanda
Francesco Longo - 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
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LA SICUREZZA DELLE CURE E LA
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ALLA LUCE
DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 24

Giovedì 11
ore 15.00 / 18.00

a cura di
Federico Gelli - Dirigente Azienda Sanitaria
Toscana Centro

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, un’analisi accurata della posizione
degli addetti ai lavori nei confronti dei diversi casi esaminati dalla normativa.
Tutto questo nell’ottica che la gestione del rischio non si limiti agli eventi sentinella,
ma entri nei processi clinici, nei percorsi diagnostici terapeutici, nel programma esiti,
nell’accesso tempestivo alle cure, e nella loro appropriatezza, nella comunicazione
con il paziente umana e non solo formale. Un bilancio e un’attenta riflessione alla luce
dei decreti attuativi della legge che ha prodotto un vero e proprio salto culturale nel
settore della salute nel nostro paese.
Ne parlano clinici, esperti di diritto, dirigenti pubblici, rappresentanti dei cittadini, con
contributi non scontati per valorizzare al meglio le competenze di chi è impegnato in sanità.

Il Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG)
Primiano Iannone - Direttore del Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e
la Sicurezza delle Cure
Il ruolo della Corte dei conti nell’azione di rivalsa
Paolo Crea - Viceprocuratore Generale della Procura del Lazio, sede della Corte dei Conti
Il diritto assicurativo nella riforma
Maurizio Hazan - Avvocato, Studio legale Taurini&Hazan
La responsabilità civile e penale
Vittorio Manes - Professore ordinario di diritto penale, presso l’Università di Bologna
(Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia)
La visione del paziente
Nicola Favati - Membro della Direzione Nazionale di Cittadinanzattiva
Il nuovo volto del diritto alla salute
Vania Cirese - Avvocato Penalista, cassazionista esperta di responsabilità in sanità e
diritto UE, esperto Agenas

a cura di
Pierlugi Tosi - Coordinatore Politiche
del personale FIASO

Venerdì 12
ore 10.30 / 12.30

La tavola rotonda affronta il tema della sostenibilità di un Servizio Sanitario Nazionale
pubblico. Il 2018 è per la Sanità italiana l’anno delle celebrazioni e dei cambiamenti. Si
celebrano i 40 anni del SSN. Cambiano le politiche, cambiano i vertici delle istituzioni,
cambiano gli orientamenti e le priorità. Cosa ci riserva il domani? Come possiamo
anticipare il futuro? Queste le domande cardine a cui si cerca di dare risposta.
Si parla quindi di economia e di etica professionale, organizzazione ospedaliera e
territoriale, ruolo delle professioni sanitarie e nello specifico del personale infermieristico,
con particolare attenzione alla carenza di medici, ruolo del privato puro e del convenzionato,
del no-profit, aspettative nei confronti dell’informatica in sanità. Argomenti che sono
l’essenza del Forum che vuole essere uno strumento non solo di analisi, ma anticipatorio.
Domande di salute sempre più complesse, terapie sempre più efficaci e costose, risorse
pubbliche sempre più limitate, tecnologie digitali sempre più diffuse e intelligenti.
Quali prospettive ‘non difensive’, quali opportunità possono scaturire da queste condizioni
critiche?
Coordina:
Ilaria Ulivelli - Giornalista Capo servizio La Nazione
Intervengono:
Vittorio Boscherini - Medico di medicina generale
Monica Calamai - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale,
Regione Toscana
Carlo Cappelletti - Direttore Sanitario Fondazione PAS
Marco Geddes da Filicaia - Esperto di Sanità Pubblica. Commissione di Bioetica, Regione
Toscana-Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), Azienda Ospedaliera di Pisa
Gian Franco Gensini - Presidente Digital SIT Società per la Salute Digitale e la Telemedicina
Antonio Panti - Componente commissione deontologica nazionale FNOMCeO - Federazione
Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Massimo Rosati - Vicepresidente AIOP Toscana
Pierluigi Tosi - Coordinatore Politiche del personale FIASO
David Vannozzi - Direttore Generale Consorzio Cineca
Paolo Zoppi - Direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica ed Ostetrica, Azienda
USL Toscana Centro

L’applicazione della Legge: Proposte operative
Federico Gelli - Dirigente Azienda Sanitaria Toscana Centro
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Coordina:
Gian Franco Gensini - Presidente Digital SIT Società per la Salute Digitale e la Telemedicina

FUTURO SANITÀ, SANITÀ DEL FUTURO

L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI
E ALLE CRONICITÀ:
QUALE SUPPORTO DALLA TECNOLOGIA?
Venerdì 12
ore 10.00 / 13.00

a cura di
Danilo Massai - Presidente Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia
e a cura di
Andrea Vannucci - Direttore Ars Toscana
- Agenzia Regionale di Sanità

Progetto @home: innovazione delle cure domiciliari
Andrea Mantovani - Director PwC Advisory - Healthcare Sector
Ettore Turra - Direttore Dipartimento Tecnologie, Apss Trento
Healthy ageing, inseguiamo una chimera?
Diego Freri - Direttore esecutivo Cuore Italia - Heart-Valve-Voice
Le tecnologie nell’assistenza infermieristica
Roberto Romano - Consigliere OPI Firenze e Pistoia
DIBATTITO
Con interventi dal pubblico

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Le scienze e la tecnologia stanno trasformando il modo di curare le persone ed assistere
disabili e anziani. Un uso migliore della tecnologia e dei dati sta modificando metodi
e prassi del sistema sanitario e sociale. Mai come oggi è necessario realizzare un
coordinamento adeguato fra le scelte delle soluzioni tecnologiche da adottare e i piani
assistenziali. L’Internet delle cose (IoT) si riferisce all’estensione di Internet, che viene
applicato agli oggetti e agli ambienti. Grazie all’uso della Rete, gli oggetti acquisiscono
“intelligenza”, diventano capaci di raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni sul
loro utilizzo e sulle interazioni con l’ambiente ed assumono un ruolo attivo nella vita
quotidiana delle persone. Possono farci ricordare di prendere un farmaco, aumentare
la sicurezza domestica, stimolare la funzione cognitiva, misurare quanta attività fisica
viene effettuata. Grazie ai dati raccolti, elaborati, analizzati e registrati, potranno
essere adottate strategie specifiche d’intervento e di cura, modificare l’evoluzione e le
conseguenze delle malattie, fornire facilitazioni consistenti per un invecchiamento attivo.
Coordina:
Andrea Belardinelli - Responsabile Sanità Digitale e Innovazione, Regione Toscana
Proiezione demo
Relazione introduttiva
Alessandro Sergi - Responsabile Struttura monitoraggio e programmazione delle
performance clinico assistenziali, ASL Toscana Centro
La rivoluzione della longevità: come le tecnologie di oggi e di domani possono sfidare
l’invecchiamento della popolazione (e cambiare i nostri modelli di vita)
Nicola Palmarini - Global Manager AI for Healthy Aging IBM Research
TAVOLA ROTONDA
Activage: innovazione e tecnologia per invecchiare in salute
Stefano Nunziata - Responsabile Progetto ACTIVAGE, CUP200 SpA
Il progetto Habitat
Giuseppe Mincolelli - Coordinatore della Laurea Magistrale in innovation design e
membro del C. S. del Laboratorio TekneHub, Università di Ferrara
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Domotica e robotica al servizio dell’anziano: mito, finzione o realtà
Camilla Prete - Geriatra, Responsabile SSD RSA Galliera, Dipartimento Cure Geriatriche,
ortogeriatria e riabilitazione, E.O. Ospedali Galliera, Genova
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ANALISI DEL PROCESSO DI CURA E VALUTAZIONE
ECONOMICO-ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE
DEL PAZIENTE AFFETTO DA MIELOMA MULTIPLO

Venerdì 12
ore 14.00 / 15.30

a cura di
Giuseppe Turchetti - Professore ordinario di
Economia e gestione delle imprese Istituto di
management -Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Il punto di vista dei pazienti
Carlotta Buzzoni - Vicepresidente AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori, Istituto per
lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO Toscana
Bilanciare l’innovazione, il valore per il paziente e la sostenibilità per il sistema: una proposta
di studio
Giuseppe Turchetti - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto di
management - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e l’Associazione Italiana
Registro Tumori (AIRTUM) ogni anno in Italia si contano all’incirca 5.700 nuovi casi di
mieloma multiplo distribuiti uniformemente nelle diverse regioni. Si tratta di un’emopatia
maligna rara, aggressiva e inguaribile, con un’età media alla diagnosi attorno ai 65 anni.
Negli ultimi 15 anni, grazie all’arrivo di importanti innovazioni terapeutiche si è assistito
a un incremento sostanziale della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti
affetti da questa patologia. Lo scopo del seminario è quello di analizzare l’impatto
economico e sociale del mieloma multiplo, considerando le dinamiche sottese alla
gestione dei pazienti e le possibili leve per la sostenibilità, al fine di valutare l’attuale
processo di gestione della malattia nella sua interezza.
Al termine del seminario verrà proposto ai convenuti un progetto per la realizzazione
di uno strumento volto a verificare l’impatto delle innovazioni sul percorso terapeutico,
considerandone sia la dimensione clinico-economica che organizzativa.
Introduzione
Giuseppe Turchetti - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto
di management - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Contesto e sfide attuali per la Regione
Francesco Attanasio - Farmacista dirigente, settore politiche del farmaco, Regione
Toscana
Recepimento e declinazione delle linee regionali a livello di azienda ospedaliera
Rocco Damone - Direttore Generale AOU Careggi
Caratteristiche cliniche del mieloma multiplo
Alessandro Gozzetti - Associato di Ematologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Impatto organizzativo del mieloma multiplo
Alberto Bosi - Ordinario di Ematologia e Direttore dell’Unità operativa complessa di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi e Responsabile dell’Area
Dipartimentale Omogenea di Ematologia del policlinico
La gestione del paziente e il punto di vista del Farmacista
Marcello Pani - Consiglio Direttivo SIFO
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LE TERAPIE BIOLOGICHE FRA SVILUPPO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

I biosimilari sono una grande opportunità da sfruttare. Ma è sempre una scelta costo efficace?
Giuseppe Turchetti - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto di
management - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Governance del farmaco e rispetto degli obiettivi regionali, il ruolo del DG
Rocco Damone - Direttore Generale AOU Careggi
Alla luce del recente position paper AIFA, quale è il punto di vista del clinico?
Grazia Panigada - Direttore Area Medicina Azienda Toscana Centro

Venerdì 12
ore 15.30 / 17.30

a cura di
Gianluca Lacerenza - Dirigente Farmacista Asl
Toscana Sud Est

Il dibattito che si protrae da tempo riguardo l’uso clinico dei farmaci originator e/o dei

biosimilari sembra non trovare una facile conclusione. I recenti documenti prodotti da
AIFA come il secondo position paper sui farmaci biosimilari e la determina riguardante
le equivalenze terapeutiche, promuovono nuovi interessanti scenari futuri. La tavola
rotonda, grazie ad un panel multidisciplinare di relatori, direttori generali, clinici,
farmacisti, farmacologi e non per ultimi i pazienti è l’occasione per porre a confronto
i vari punti di vista riguardo i vantaggi e le criticità dei farmaci biologici e biosimilari,
individuare il percorso gestionale più appropriato, individuare le necessità dei clinici e
dei pazienti, conoscere il corretto percorso di acquisto del farmaco in Regione Toscana,
il tutto rivolgendo lo sguardo alla sostenibilità del Sistema Sanitario.

Equivalenza terapeutica AIFA: come si prospettano le gare future?
Fabio Lena - Direttore Dipartimento del Farmaco USL Toscana Sud Est
In relazione alla sua esperienza clinica, i pazienti che hanno shiftato al farmaco biosimilare
hanno trovato tutti giovamento?
Francesca Prignano - Dirigente Medico e Responsabile Centro “Psocare” della Clinica Dermatologica
di Firenze
In tutti questi anni, gli Studi PAES e PASS per i biosimilari che risultati hanno portato?
Entela Xoxi - Senior Regulatory & Market Access Advisor. Research fellow consultant contract ALTEMS, Catholic University of Rome
Come sono visti da parte dell’associazione dei pazienti i farmaci biosimilari?
Quali sono i dubbi, i timori, possibili vantaggi?
Franca Leonardi - Membro del direttivo nazionale ANMAR e Vice Presidente ATMAR

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Coordinano:
Gianluca Lacerenza - Dirigente Farmacista Asl Toscana Sud Est
Giancarlo Landini - Direttore Dipartimento Specialistiche Mediche Azienda Usl Toscana
Centro
14.00
Innovazione e programmazione sanitaria
Marcello Pani - Consiglio Direttivo SIFO
14.30
La posizione della Regione Toscana
Francesco Attanasio - Farmacista dirigente, settore politiche del farmaco, Regione
Toscana
15.00
TAVOLA ROTONDA:
Garantire innovazione generando risparmio
Qual è l’impatto dell’uso dei biosimilari in RT?
Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA Estar Toscana
Quando andrebbe usato il farmaco biosimilare e dove privilegiare il farmaco originator?
Fabrizio Cantini - Direttore SOC Reumatologia Azienda Toscana Centro
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LEAN HEALTHCARE E LIFE SCIENCE AWARD

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Venerdì 12
ore 9.00 / 17.00

a cura di
Telos Management Consulting
in collaborazione con l’Università di Siena

Telos Management Consulting in collaborazione con l’Università di Siena ha dato vita
al Lean Health Award 2018. La competizione ha come obiettivo quello di promuovere
percorsi di cambiamento e sviluppo nel mondo della sanità pubblica e privata, dando
spazio alle migliori idee in ambito di Lean management, nelle tre categorie: Healthcare,
Pharma e Medical devices. L’ottica in cui si inserisce il premio è quella di promuovere e
diffondere la cultura Lean per garantire un miglioramento continuativo nell’ambito della
filiera della salute. La competizione ha all’attivo ventidue progetti, dei quali 11 sono stati
selezionati per partecipare alla giornata del 12 ottobre presso il “Forum della sostenibilità
e opportunità” di Firenze. Tanti gli interventi previsti nel corso della giornata: da Walter
Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità a Michele Stangone, Presidente
della Nuovo Pignone (BHGE), al CEO di Telos Management Consulting, Alessandro
Bacci. Tantissimi i nomi chiamati a partecipare e pronti a decretare i vincitori nelle
tre categorie, tra questi i presidenti e i direttori delle più importanti organizzazioni nel
settore sanitario, biomedico e pharma. LHA 2018 ha previsto diverse opportunità per
i finalisti che, oltre a godere di percorsi formativi in house, vedranno pubblicati i loro
progetti entro un’apposita iniziativa editoriale. L’elaborato vincitore, in aggiunta, verrà
pubblicato su Harvard Business Review, la rivista di settore che costituisce il punto di
riferimento per il business e il management.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
8.45 - 9.15
Registrazione dei partecipanti
9.15 - 9.30
Apertura dei lavori
Alessandro Bacci - CEO Telos Management Consulting, Docente di Lean Management
Università di Siena
Alessandro Agnetis - Docente Università di Siena e Coordinatore Master Lean Healthcare
Management
9.30 - 9.50
I cambiamenti del SSN
Walter Ricciardi - Presidente Istituto Superiore della Sanità
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9.50 - 10.10
Il Lean Thinking tra strategia ed operatività
Michele Stangarone - Presidente Nuovo Pignone
Sessione Healthcare
10.10 - 11.00
Alessandro Bacci - CEO Telos Management Consulting, Docente di Lean Management Università
di Siena
Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO
Tiziana Frittelli - Presidente Federsanità Anci
Renato Botti - Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità Regione Lazio
11.00 - 11.45
Presentazione Progetti Finalisti - Healthcare
Sessione Medical Device
11.45 - 12.15
Moderatore
Nicolò Pestelli - Direttore della Programmazione Azienda USL Toscana Area vasta Sud Est
Massimiliano Boggetti - Presidente Assobiomedica
Intervento
12.15 - 13.00
Presentazione Progetti Finalisti - Medical Device
13.00 - 14.00 Lunch
Sessione Pharma
14.00 - 14.30
Moderatore:
Gian Franco Gensini - Presidente CESMAV - Centro Studi per la Medicina Avanzata
Interventi
Maurizio Agostini - Direzione Tecnico Scientifica, Farmindustria
Paolo Sani - General Manager MSD Animal Health
14.30 - 15.15
Presentazione Progetti Finalisti - Pharma
15.15 - 15.40
Dal Lean Thinking al Value Based Healthcare
Alida Nardiello - Manager Telos Management Consulting
Umberto Cocco - Direttore Operativo Fondazione Poliambulanza di Brescia
15.40 - 16.00
Lean4Health: il Lean Thinking per la riduzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza
Fernanda Gellona - Direttore Generale Assobiomedica
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16.00 - 16.30
Proclamazione e premiazione dei progetti vincitori
Pierluigi Tosi - Responsabile Innovazione Organizzativa, Governo Clinico - Regione Toscana

PROCUREMENT E INNOVAZIONE

Giurie
Healthcare
Andrea Vannucci - Direttore Generale ARS Toscana (Presidente di Giuria)
Maria Teresa Mechi - Responsabile Settore Qualità dei servizi e reti Cliniche, Regione Toscana
Marinella D’Innocenzo - Direttore Generale ASL Rieti
Giacomo Centini - Direttore Generale ASO Alessandria
Fabrizio Gemmi - Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità, Regione Toscana
Luigi Marroni - Consulente Aziendale
Pharma
Alessandro Agnetis - Professore di Ricerca Operativa Università di Siena (Presidente di Giuria)
Luigi Tucci - Partner Telos Management Consulting
David Vannozzi - Direttore Generale Cineca
Nicola Orrù - Direttore Sanitario AOU Sassari
Marta Matera - Lean Manager IFCA, Gruppo Giomi
Francesco Espinosa - Group Operational Excellence Manager presso PRAMAC
Mila De Iure - Segretario Generale ASSORAM

IONE
ATTENZ
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AI VIRU
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Medical Devices
Pierluigi Tosi - Responsabile Innovazione Organizzativa, Consiglio Regionale Sanità - Toscana,
(Presidente di Giuria)
Nicola Pinelli - Direttore FIASO
Lorenzo Pescini - Direttore Amministrativo AOU Sassari
Branka Vujovic - Direttore Sanitario IFO
Luigi Cammi - Meeting della salute
Claudio Calabrese - Process Excellence Expert & Certified LSS Master Black Belt
Roberta Volpini - Direttore Amministrativo ASO Alessandria

Gli acquisti in sanità hanno subito una rivoluzione negli ultimi dieci anni. i tagli alla
spesa pubblica, la razionalizzazione di processi, la nascita delle reti di cura, le fusioni
aziendali, la nascita di centrali per gli acquisti uniche a livello regionale vedono nella
funzione acquisti uno dei driver principali di recupero di efficienza e creazione di
valore e nel centro acquisti una funzione strategica del Sistema Sanitario.
E’ il centro acquisti che si rapporta con il mercato e che sovraintende al processo
di valutazione, scelta e acquisto di prodotti e servizi che realmente occorrono in
tempi utili.
Al centro acquisti non è chiesto di gestire bene una procedura e scrivere una
buona documentazione di gara, ma si chiedono competenze di project e process
management per rilevare il fabbisogno, programmare, comprendere il mercato nella
sua diversità ed evoluzione, gestire un team multidisciplinare, gestire e valutare il
contratto.
Procurement & Innovazione è lo spazio del Forum 2018 che mette a confronto i
centri acquisti regionali e i fornitori per ragionare insieme sia su come innovare il
Procurement (e il mercato), sia come e con quali strumenti culturali e professionali
il Procurement può collegare il sistema sanitario che ha progetti di innovazione con
il mercato. Un mercato in grado di fornire prodotti e servizi per l’innovazione.

IL PASSAGGIO DELLA FORNITURA DA PRODOTTO
A SERVIZIO, CON TUTTI I CAMBIAMENTI
CONNESSI PER IL SISTEMA SANITARIO E IL
MERCATO
Mercoledì 10
ore 14.30 / 16.30

a cura di
Nicolò Pestelli - Direttore della Programmazione
Azienda USL Toscana Area vasta Sud Est

TAVOLA ROTONDA
Mattia Chiocchetti - Responsabile Commerciale, Ferrero Med
Leonardo Marinari - Responsabile mercato Sanità e Scienze della Vita di IBM Italia
Gianluca Ruffi - Direttore Marketing strategico Smith Nephew
Alessandro Tortolano - Market Access Director, Johnson&Johnson Medical
Sergio Visci - Head of Enterprise Services, Siemens Healthcare

La situazione legata alla riduzione delle risorse del sistema sanitario impone la ricerca di nuove
soluzioni per quanto riguarda l’acquisizione delle tecnologie sanitarie.
In particolare modo la manca di finanziamenti per investimenti impone il passaggio dalla logica
dell’acquisto del bene a quella dell’acquisto del servizio.
L’acquisizione del servizio infatti consente di spalmare i costi nel periodo coperto dal servizio
stesso e di utilizzare le risorse di bilancio anziché finanziamenti.
Non sempre però acquisire un servizio anziché comprare tecnologia sanitaria risulta conveniente.
La convenienza dipende molto dalla capacità di rendere efficienti i processi oggetto del
servizio. Per capirsi meglio se acquisto prestazioni di risonanza magnetica anziché comprare
una macchina che fa risonanza magnetica è necessario che i percorsi diagnostici siano
efficientemente appropriati per consentire di ridurre il numero di macchine utilizzate per
prestare i servizi acquistati. Pertanto è necessario che chi vende servizi (di diagnostica per
immagini ad esempio) oltre a mettere a disposizione le macchine supporti le aziende sanitarie
nell’efficientamento dei processi attraverso un percorso a step intermedi ed una condivisione in
una logica di partnership di obiettivi ben precisi in termini di riduzione di spesa. Questo comporta
anche la necessità che più professionalità si uniscano per fornire il servizio completo (competenze
tecnologiche, competenze in termini di organizzazione aziendale e project management etc..).
Ecco il tema centrale su cui impostare il dibattito insieme a quello di individuare le procedure e
le modalità di acquisto più adatte in tema di acquisizione di servizi nel settore delle tecnologie
sanitarie ed informatiche.
Coordina:
Luigi Tucci - Partner Telos Management Consulting
Introduzione
Nicolò Pestelli - Direttore della Programmazione Azienda USL Toscana Area vasta Sud Est
Grazia Gentile - Responsabile Struttura Dipartimentale Riabilitazione e Protesica ASL Salerno
Giovanni Guizzetti - Direttore UOC Ingegneria Clinica ASST Di Pavia, AIIC Regionale Lombardia
Carlo Milli - Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliero Università Pisana
Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa. Spa, Soggetto aggregatore della regione
Campania
Veronica Vecchi - Professore di Business Government Relations, Public Private Partnerships,
Long Term Investment, Financial Management, Università Bocconi
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PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP)
E PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE
SOLUTION (PPI): LO STATO DELL’ARTE DEL
SISTEMA SALUTE ITALIA

PROCUREMENT E INNOVAZIONE

Mercoledì 10
ore 16.00 / 18.00
[Think Tank]

a cura di
Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa.
Spa, Soggetto aggregatore della regione Campania

L’Agenda Digitale italiana persegue l’obiettivo prioritario di “modernizzare i rapporti tra
pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi e a promuovere
la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi”. (D.L. 5/2012 art. 47 “Agenda Digitale Italiana” - come novellato nel 2016)
Le autorità̀ pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel
miglior modo possibile per stimolare l’innovazione…; l’acquisto di prodotti, lavori e
servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità
dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale”.
(Considerando 47 Direttiva appalti UE 2014)
L’Agenzia (Agid) promuove la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di
ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana …. anche
al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative
competenze di ricerca e innovazione industriale. (D.L. 179/2012 art 19 “Grandi progetti
di ricerca-innovazione e appalti pre-commerciali”)
Con il progetto “e-procurement per l’innovazione” Agid intende valorizzare, mettendole
a sistema, le iniziative condotte da soggetti pubblici in tema di “innovazione della PA”,
“appalti di innovazione” ed “open innovation” su scala nazionale, regionale o locale.
Coerentemente con tale intento, Agid esprime la opportunità di far interoperare la
“Piattaforma di e-procurement per l’innovazione” con le iniziative in essere, con lo
scopo di fare sistema e amplificare il valore delle iniziative.
Le iniziative nazionali, regionali e locali potrebbero interoperare in coerenza con un
modello ispirato al concetto di “federazione”.
Le esperienze attualmente in corso sono per lo più orientate a promuovere l’open
innovation B2B e sono pertanto condotte dagli assessorati regionali con competenze di
sviluppo economico. L’opportunità di includere nella “federazione” anche le iniziative di
soggetti privati, che, allo stato attuale, sembrano orientate allo sviluppo di piattaforme
open innovation di tipo B2B sarà valutata di volta in volta.
Alcune Regioni hanno in corso programmi di sviluppo di prodotti e servizi innovativi,
attraverso la creazione di network che:
a) stimolino la espressione di fabbisogni di innovazione, tipicamente da parte di Medie
e grandi imprese, Pubbliche amministrazioni
b) supportino il tessuto produttivo ad orientare lo sviluppo della propria offerta in
logica di open innovation.
Si citano ad esempio le iniziative implementate dalle piattaforme di open innovation di

50

www.forumsistemasalute.it

Regione Lombardia1 e Regione Campania. Le iniziative in corso sono principalmente orientate
a favorire relazioni di business tra soggetti privati, in una logica di open innovation.
Il Paese che cambia passa sicuramente per modifiche sostanziali delle procedure di acquisto
di servizi finalizzati alla produzione o al miglioramento di beni e servizi innovativi.
Dobbiamo ripensare le modalità di condivisione di rischi e delle opportunità tra soggetto
appaltante e fornitore, lavorare sulle modalità di suddivisione dei diritti di proprietà intellettuale sui
risultati dell’appalto e magari capire quanto la leva politica industriale possa essere importante
per lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi. Una delle sette iniziative faro della strategia Europa
2020 che va ad integrare l’Agenda Digitale Europe è “unione dell’innovazione”.
Per arrivare all’Unione dell’Innovazione, la Commissione chiede agli Stati membri:
• investire il 3% del PIL dell’unione in R&S entro il 2020;
• Accantonare fondi dedicati agli appalti pre-commerciali (PCP) ed agli appalti pubblici di servizi
e prodotti innovativi (PPI);
• stimolare l’innovazione con la recente COM(2017) 572, “Appalti pubblici efficaci in Europa e per
l’Europa” e la notice 3051(2018) “Guidance on Innovation Procurement”
In Italia: l’attuale Governo ha incaricato l’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano
all’elaborazione di un documento sull’impatto dei volumi gestiti ad oggi nei vari sistemi sanitari
regionali.
Invitati a discuterne l’AGID, l’Osservatorio del Politecnico di Milano, le varie centrali di committenza
ed i direttori generali degli assessorati alla salute in un confronto con i partner di sviluppo del
Forum del Sistema Salute.

http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/
http://openinnovation.campania.regione.it

1
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LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ NEI BANDI DI
GARA ED IL PUNTO CON LE CENTRALI
DI COMMITTENZA

VALUE BASED HEALTHCARE PROCUREMENT

Giovedì 11
ore 15.30 / 18.00
[Workshop + Think Tank]

IONE
ATTENZ
S!
AI VIRU

a cura di
Estar Toscana - Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale

Coordina:
Monica Piovi - Direttore Generale Estar Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regionale
15.30
La qualità nelle gare pubbliche nell’attuale quadro normativo. Realtà e prospettive
Approfondimenti tecnico-gestionali
Veronica Vecchi - Professore di Business Government Relations, Public Private
Partnerships, Long Term Investment, Financial Management, Università Bocconi
Approfondimenti giuridico legislativi
Riccardo Bond - Specializzato nel settore contratti pubblici e appalti, studio legale Avv.
Vittorio Miniero
16.30
Esperienze
Monica Piovi - Direttore Generale Estar Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regionale
Gianluca Postiglione - Direttore Generale SO.RE.SA. Soggetto aggregatore della Regione
Campania
Rappresentante ARCA Lombardia
Rappresentante DPT Forniture e Logistica Centralizzata Egas Ente per la gestione
accentrata dei servizi condivisi Friuli Venezia Giulia
Rappresentante InnovaPuglia Regione Puglia
Discussione e chiusura
Veronica Vecchi - Professore di Business Government Relations, Public Private
Partnerships, Long Term Investment, Financial Management, Università Bocconi
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La sfida maggiore per i sistemi sanitari ad oggi è riuscire ad aumentare la qualità delle
cure in modo sostenibile. La Sanità che si fonda sul valore, sulla qualità delle cure al
miglior prezzo, deve essere supportata da SOLUZIONI INNOVATIVE DI ACQUISTO. La
tavola rotonda, grazie ad un panel multidisciplinare di relatori vuole mettere a confronto i
vari punti di vista sul tema per analizzare vantaggi e criticità su un argomento innovativo
ma allo stesso tempo sfidante.
Coordina:
Genesio Grassiri - Presidente e CEO gruppo Santec srl
11.30 - 11.45
L’innovazione nel MEDICAL DEVICES
Luca Pirisi - Centro Studi, Assobiomedica
11.45 - 12.00
Modelli innovativi di Procurement
Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa. Spa, Soggetto aggregatore della
regione Campania
12.00 - 12.15
Modelli innovativi di Procurement
Marcello Faviere - Vicepresidente FARE, Federazione Nazionale Associazioni Economi
e Provveditori
12.15 - 12.30
Dalla direttiva europea al Value Based Procurement
Filippo Gabbia - Strategic Tendering Lead EMEA, Johnson & Johnson
12.30 - 13.30
TAVOLA ROTONDA
Come legare le condizioni economiche di acquisto alle evidenze prodotte «real world»
Velia M. Leone - Avvocato Studio legale Leone&Associati
Marcello Pani - Consiglio Direttivo SIFO
Giovanni Poggialini - AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Regione Piemonte
Giuseppe Turchetti - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto
di management - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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Il fenomeno della centralizzazione degli acquisti si è andato sempre più consolidando
nel nostro paese. L’attività di centralizzazione delle committenze, oggi generalizzata
nel Codice dei contratti pubblici, si esprime sotto diverse forme ed a vari livelli. Centrali
Regionali, Soggetti Aggregatori, Consip, ecc. sono diventati player con un ruolo oramai
indiscutibile nell’ambito della domanda pubblica. Le gare centralizzate se da un lato
costituiscono un indubbio strumento di risparmio, dall’altro sollevano dubbi circa la
capacità di rispettare quegli standard qualitativi richiesti sia dalla recente normativa
in materia di appalti sia dai cittadini che fruiscono dei servizi pubblici. Per questo è
importante confrontare le esperienze delle varie centrali di committenza e verificare
come cercano di valorizzare la qualità in tutti i vari aspetti (bandi, criteri di aggiudicazione,
controlli interni, esecuzione dei contratti, ecc.)

Venerdì 12
ore 11.30 / 13.30

Settanta anni fa l’Assemblea Costituente ha dato vita alla nostra Costituzione. In
essa, all’art.3si afferma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”.
Trent’ anni dopo, insieme ad altre importanti riforme sociali ed istituzionali, con la legge
833/78 del 23 dicembre 1978, è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale (SSN),
ovvero una sanità pubblica, pagata dalla fiscalità generale, universale.
Oggi, anche alla luce di quanto ha determinato una crisi economica senza precedenti, siamo
nel pieno di alcune transizioni di grande impatto sociale e politico: da quella demografica
e delle famiglie (invecchiamento, assottigliamento, diradamento), a quella epidemiologica
(cronicità), a quella sociale (disuguaglianze), a quella culturale (individualismo), a quella
tecnologica (Ict), a quella economico finanziaria (globalizzazione).
Tutto ciò pone grandi sfide al Paese e, in particolare, ad una delle sue istituzioni cardine,
il Servizio sanitario nazionale. Sfide che hanno bisogno di sguardi “strabici” e “nuovi”, se
non si vuole rimanere imbrigliati nelle retrotopie di cui ci ha parlato Zygmunt Bauman, nel
suo libro postumo. Capaci cioè di leggere il presente in modo disincantato e guardare
al futuro con responsabilità e lungimiranza.
Sottofinanziamento, disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi sanitari e ancor
più sociosanitari, corruzione e mala gestione, razionamenti impliciti, invecchiamento
professionale, scarsità degli investimenti strutturali e tecnologici, sono solo alcuni dei
problemi che incidono, in modo sempre più gravoso, su un Servizio sanitario che, è da
ribadire, in questi anni ha dimostrato una indubbia qualità di resilienza ai cambiamenti
garantendo uno standard di assoluta qualità nella risposta ai bisogni della popolazione.
Al contempo, ingente è la quota di spesa sanitaria out of pocket sul totale della spesa privata,
con i conseguenti problemi di asimmetria informativa, di difficile regolazione del mercato
privato - leggi evasione fiscale -, di impoverimento o di spese catastrofiche delle famiglie, ecc.
Da qui l’obiettivo del Forum della sostenibilità e delle opportunità in sanità 2018: valutare
se e come, la duplice sfida di tenere insieme la tutela della salute della popolazione e la
sostenibilità del sistema sociosanitario siano utopia o realtà.
Un Forum che, come negli scorsi anni, vuole cercare risposte coerenti su alcune questioni chiave:
• l’integrazione tra spesa pubblica con quella che esce direttamente dalle tasche del cittadino
all’intero di un modello organizzativo e di programmazione complessiva capace di rendere
virtuoso tale rapporto;
• la valutazione di impatto del welfare aziendale, dopo quasi tre anni dalle modifiche alla
legislazione fiscale, utile a misurare efficacemente l’effettiva innovazione benessere e
produttività da esso prodotto;
• le condizioni di collaborazione tra SSN e il mondo delle assicurazioni collettive e private,
affinché si individuino percorsi virtuosi per garantire la tutela della salute nelle diverse
parti d’Italia.
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MISURARE L’IMPATTO DEL WELFARE AZIENDALE:
Workshop propedeutico al progetto di
Consensus Conference 2018-2019

a cura di
Massimo Campedelli - Professional affiliate
dell’Istituto Dirpolis della SSSUP Sant’Anna di
Pisa

Mercoledì 10
ore 14.30 / 17.30

Per le caratteristiche proprie della normativa fiscale, interconnesse con le politiche
del lavoro e dello sviluppo economico, dopo quasi tre anni di applicazione, la
crescita di interesse e di adesione delle parti sociali, il numero di lavoratori e di
imprese coinvolti/e, la notevole crescita del numero dei provider, ecc., il tema della
misurazione dell’effettivo impatto dei piani di welfare aziendale (per il benessere dei
lavoratori/trici; per il miglioramento della produttività; per la spesa pubblica sostenuta
- tax expenditure - ecc.), risulta di particolare interesse per i singoli attori e per una
possibile, e forse necessitata, rinegoziazione del suo sviluppo con il Governo Conte.
Studi e ricerche sul w.a., di diversa natura, obiettivi e qualità, ne sono state fatte e
sono in corso. Sono altresì disponibili e pubblicati regolarmente i dati ufficiali sugli
accordi sottoscritti e i dati fiscali.
Si tratta di un patrimonio da cui partire per una discussione che porti alla elaborazione
di RACCOMANDAZIONI, frutto di un percorso partecipato tra, e validato da, diversi
stakeholders, attraverso una CONSENSUS CONFERENCE metodologicamente adattata
e configurata in funzione dell’obiettivo.
Un percorso valutativo “plurale” in cui saranno coinvolti vari “attori” interessati
all’argomento. La CC, nel suo momento finale, contempla la dimensione scientifica
e quella del dibattito pubblico, dando spazio alla maggiore pluralità di voci possibile.
I confini del welfare aziendale ad oggi sono tutt’altro che fissi e rigidamente definiti.
La normativa fiscale afferente al tema si riverbera in aree quali quelle della previdenza,
sanità, fisco, famiglia, pari opportunità, ecc.
Con welfare aziendale, in prima istanza, intendiamo l’insieme di interventi (sia di natura
monetaria che sotto forma di servizi e/o di organizzazione del lavoro) posti in essere
da un datore di lavoro, per autonoma decisione o per accordo con le rappresentanze
sindacali, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità di vita dei propri dipendenti,
dei loro familiari e in generale di coloro che hanno rapporti con l’azienda.
Nella sua accezione originaria esso è considerato una leva strategica di sviluppo e di
vantaggio competitivo, in quanto migliora le motivazioni dei lavoratori e fidelizza alla
mission aziendale, aumenta la produttività, garantisce significativi ritorni all’azienda
in termini di investimento e di immagine.
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Coordina:
Massimo Campedelli - Professional affiliate dell’Istituto Dirpolis della SSSUP Sant’Anna di Pisa

IL TERZO SETTORE E LE NUOVE SFIDE PER LE
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Introduzione sulle metodologie e sui principali risultati delle ricerche/rapporti realizzati
negli ultimi tre anni e sulla metodologia della Conference
Massimo Campedelli - Professional affiliate dell’Istituto Dirpolis della SSSUP Sant’Anna di Pisa
Presentazione di tre rapporti, di particolare rilevanza, realizzati negli ultimi tre anni, sul
welfare aziendale nel nostro Paese
Emmanuele Pavolini - Professore ordinario in Sociologia Economica, Università degli Studi
di Macerata
Francesco Seghezzi - Direttore Fondazione di Adapt, Bergamo
Franca Maino - Direttrice di Percorsi di secondo welfare, Università degli Studi di Milano
Intervengono:
Giorgio Fiorentini - Uni Bocconi, Cergas e Imprese Sociali, Milano
Diego Paciello - Responsabile dell’area fiscale, Welfare, Compensation and Benefits presso
la sede di Milano di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Isabella Mastrobuono - Consulente esperto Agenas e Referente per l’assistenza primaria
della provincia di Bolzano
Tavola rotonda sui risultati emersi e sulla opportunità di indire una Conference Call sul tema
Francesca Rizzi - CEO Jointly, Milano
Michele Buonerba - Segretario Generale SGB-CISL Alto Adige/Südtirol Bolzano
Stefano Cecconi - Direttore RPS La Rivista delle Politiche Sociali Roma
Paolo Loconsole - Vicepresidente Nazionale Snms Cesare Pozzo, Milano

a cura di
Stefano Castrignanò - Docente Luiss
business school, Partner Italian Welfare

Giovedì 11
ore 10:00 / 12:30

Il Terzo Settore è stato oggetto di un’ampia opera di riforma complessiva - ancora non
totalmente compiuta - nata con l’obiettivo di dare sistematicità ad una galassia normativa
stratificata nel tempo, con interventi legislativi che volevano normare e promuovere fenomeni
sempre più diffusi a livello sociale.
E proprio nelle pieghe delle differenze ontologiche fra i diversi soggetti che compongono
l’universo del Terzo Settore e nel necessario diverso articolarsi delle fonti di disciplina - tra
legislazione speciale e normativa generale - che si annidano oggi profili di incertezza e
istanze che devono trovare adeguato accoglimento.
Sulle Società di Mutuo Soccorso la Riforma interviene con poche norme di raccordo e
un sostanziale rinvio alla originaria legge istitutiva, con cui si dovranno poi coordinare
le norme di carattere generale del Codice del Terzo Settore e le altre fonti di disciplina.
Ma proprio nelle Società di Mutuo Soccorso, più che per altri soggetti del Terzo settore,
questa normazione soft ed il rinvio ad una disciplina risalente nel tempo rischia di lasciare
scoperti profili di regolamentazione ed esigenze importanti, che non necessariamente
riescono a trovare risposta nei principi di carattere generale.
Il dibattito del Forum sarà proprio l’occasione per approfondire gli impatti che tale nuova
disciplina avrà sui modelli gestionali e di funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso.
L’obiettivo è avere un quadro di analisi che possa tenere insieme la necessità di ordinare
i principi normativi che derivano dalle diverse fonti gerarchiche e dall’altro le specifiche
esigenze operative connesse al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso.
Introduce e Coordina
Stefano Castrignanò - Docente LUISS Business School, Partner Italian Welfare
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La riforma del Terzo Settore
Alessandro Lombardi - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Titolare della Direzionale
Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese
Gli Enti del Terzo Settore nella nuova disciplina
Marina Montaldi - Componente Forum Terzo Settore
Il ruolo delle Società di Mutuo Soccorso tra gli Enti del Terzo Settore e l’impatto della
riforma sull’operatività delle S.M.S.
Maria Cristina Cimaglia - ELLEGI Consulenza, Consulente Italian Welfare
Esperienze e prospettive evolutive delle Società di Mutuo Soccorso
Claudio Cerrato - Consigliere di Amministrazione Fondo Assistenza e Benessere S.M.S.
Massimo Piermattei - Direttore Società di Mutuo Soccorso CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa
Caterina Podella - Segretario Generale Fondazione Turano
Marco Grassi - Responsabile Area Sviluppo, Mutua Cesare Pozzo

I FONDI SANITARI: ESPERIENZE
E MODELLI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI
E DI CONTROLLO

PREMIO MUTUA CESARE POZZO
“A SCUOLA DI MUTUALITÀ”

Giovedì 11
ore 10.30 / 12.30

A cura
della Società Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo

CesarePozzo sostiene l’iniziativa “A scuola di mutualità”. Il progetto nasce dalla
volontà di favorire la conoscenza e diffusione dei valori di mutualità, solidarietà ed
aiuto reciproco. Questi ultimi sono stati - e continuano ad essere - i fondamenti delle
attività di una società di mutuo soccorso, esperienze nate sì nell’Ottocento, ma che
tornano di attualità oggi come forme di auto organizzazione dei cittadini per far fronte
insieme ai disagi che possono incontrare i membri di una comunità locale. Il progetto
prevede il coinvolgimento di docenti, alunni e genitori per approfondire questi temi, con
impegno di CesarePozzo a sostenere gli istituti che aderiscono all’iniziativa.
Premio “A scuola di mutualità”
Stefano Maggi - Presidente Fondazione Cesare Pozzo
Giuliano Girotto - Consigliere Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, con delega al
progetto “A scuola di mutualità”
Gianluca Santoni - Presidente regionale Cesare Pozzo Toscana

Giovedì 11
ore 14.30 / 17.30

I Fondi Sanitari assumono un’importanza sempre crescente: aumentano il numero
degli iscritti, così come le risorse economiche private destinate alle coperture sanitarie
integrative.
Nell’attuale contesto economico caratterizzato da vincoli di spesa, i Fondi Sanitari
possono svolgere un ruolo decisivo a supporto del Servizio Sanitario Nazionale solo se
riusciranno a garantire la copertura di specifiche tipologie di fabbisogni socio-sanitari
in modo efficiente ed organizzato.
Eppure, nonostante la dimensione già assunta, il ruolo strategico e le prospettive di
sviluppo, il settore della sanità integrativa risulta ancora privo di una normativa organica
e di un’Autorità di Vigilanza.
I Fondi Sanitari si trovano, quindi, ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni
strategiche relativamente al complesso di prestazioni da coprire, alla scelta del modello
di gestione dei rischi sanitari (assicurato, autoassicurato, misto), all’individuazione
degli outsourcers fornitori (piattaforma informativa, network delle strutture sanitarie
convenzionate, ecc.) ed alla definizione di adeguati presidi di controllo dei processi,
siano essi esternalizzati o meno.
Il dibattito organizzato nell’ambito del Forum sarà incentrato sulle valutazioni
strategiche e di opportunità che i Fondi dovranno effettuare in merito alle scelte
di affidamento all’esterno di attività e servizi. Si discuterà, anche, delle variabili da
tenere in considerazione per la strutturazione di un adeguato assetto organizzativo
e di governance.
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Premiati:
Istituto comprensivo Tozzi di Siena
Istituto professionale alberghiero Saffi di Firenze

a cura di
Stefano Castrignanò - Docente Luiss
business school, Partner Italian Welfare
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Introduce e Coordina
Stefano Castrignanò - Docente LUISS Business School, Partner Italian Welfare

IL “DOPO DI NOI”
UNA LEGGE A TUTELA DELLA DISABILITÀ

Le prospettive evolutive delle Compagnie Assicurative nel settore della sanità integrativa
Marco Vecchietti - Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute
Le possibili soluzioni a disposizione dei Fondi Sanitari per un’efficace gestione e per lo
sviluppo di un network di strutture sanitarie convenzionate
Paolo Nazzari - Vice Direttore generale AON Hewitt
I modelli operativi per la gestione amministrativa dei rimborsi sanitari: principali caratteristiche
e funzionalità delle piattaforme gestionali a disposizione dei Fondi Sanitari
Simone Carusi - CEO Open Box
Le valutazioni propedeutiche alla definizione del modello ottimale di gestione dei rischi
sanitari (assicurato, autoassicurato, misto)
Filippo Olivieri - Studio Olivieri & Associati
La centralità del ruolo del T.P.A. (Third Party Administrator) nella gestione di un Fondo
Sanitario
Saverio Introna, Federica Merlini, Massimo Napoleoni - Società HICARE
Esperienze e scenari evolutivi nei modelli organizzativi dei Fondi Sanitari:
Marco Grassi - Responsabile Area Sviluppo, Mutua Cesare Pozzo
Giovanni Rizzuto - Vice Presidente Fondo SANIMODA
Stefano Sasso - Direttore Fondo Sanitario Dirigenti Gruppo FCA e CNHI
Jimmy Trabucco - Direttore Generale Fondo SANI.IN.VENETO

A cura
della Società Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo

Venerdì 12
ore 10.30 / 12.30

Fare sistema attorno al tema del durante e, soprattutto, del “Dopo di Noi” per
sostenere quelle persone che, affette da disabilità grave, sono prive del sostegno
di una famiglia. Un compito importante, che la legislazione deve assecondare per
costruire un vero modello di welfare locale in grado di mettere in gioco competenze,
professionalità e sussidiarietà nelle sue varie forme a favore di chi, rimasto solo,
ha assoluta necessità di un aiuto vero, reale, tangibile.
Coordina:
Alessandro Cecchi Paone - Giornalista e divulgatore scientifico
Intervengono:
Michele Falzone - Presidente del Comitato di gestione “Officina Dopo di Noi”
Armando Messineo - Presidente Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
Annamaria Parente - Relatrice in Senato della Legge sul “Dopo di Noi”
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UN NUOVO SCENARIO:
CONVIVERE CON IL CANCRO

IL FUTURO SENZA CANCRO

a cura di
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica Toscana

I progressi nella cura dei tumori hanno aperto un nuovo scenario: quello della
cronicizzazione del cancro.
I pazienti che convivono da anni con questa malattia rappresentano sempre di più
una problematica non solo sanitaria ma anche sociale e, più in generale, etica e
culturale. Si aprono così situazioni in cui la sostenibilità delle cure, i diritti dei malati,
l’organizzazione dei servizi sanitari richiedono una rilettura di visioni consolidate non
più adeguate a con una realtà che sta cambiando.
La cronicizzazione del tumore ripropone con forza il concetto di clinica del paziente
oncologico e sottolinea l’urgenza di una più forte integrazione socio sanitaria.
I diritti non sono più il diritto a una buona cura, ma anche e soprattutto il diritto ad una
vita sociale adeguata e tutelata.
Nel mondo femminile queste tematiche si declinano con azioni concrete che obbligano
il SSR a organizzarsi in nuovi ambiti, un tempo inimmaginabili, per le pazienti affette
da tumore.
Il futuro senza cancro sembra avere una tappa intermedia nella cronicizzazione di
questa malattia ed è indispensabile che i ricercatori, i curanti, i cittadini, sani e malati,
sappiano gestire questa fase.

a cura di
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica Toscana

Mercoledì 10
ore 11.30 /14.00

Coordina:
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica Toscana
Intervengono:
Incidenza, prevalenza e attesa di vita dei principali tumori
Carlotta Buzzoni - Vicepresidente AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori, Istituto
per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO Toscana
Costi e benefici delle terapie oncologiche
Paolo Pronzato - Direttore UOC di Oncologia Medica IRCCS AOU San Martino - IST, Genova
Case Load Chirurgici
Giovanni Ucci - Direttore Generale Policlinico San Martino, Genova
La comorbilità e la gestione multidisciplinare del paziente con tumore cronicizzato
Sabino De Placido* - Direttore di Struttura Complessa, Oncologia Medica, AOU Policlinico
Federico II, Napoli
Cure sintomatiche e cure palliative
Piero Morino - Direttore UFC Cure Palliative USL Toscana Centro

PATOLOGIE E IMPATTI

Medicina integrata in oncologia
Sonia Baccetti - Responsabile Centro Regionale per la Medicina Integrata, Regione Toscana
Programmazione anticipata delle cure - Dichiarazione anticipata di trattamento
Antonio Panti - Componente commissione deontologica FNOMCeO - Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
L’esperienza della riabilitazione oncologica: il ruolo delle associazioni
Giovanna Franchi - Responsabile Servizio di Psico-Oncologia, Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, Ce.Ri.On ISPRO-LILT
Maria Grazia Muraca - Direttore SS Centro di Riabilitazione Oncologica, Istituto per lo
studio, la prevenzione e la rete onocologica - ISPRO Toscana
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I diritti del paziente oncologico cronico
Clelia Giulia Turetta - Psicologa Aimac

URBAN HEALTH
Gli Orti della salute: da Michelle Obama alle Città
italiane

RETE ONCOLOGICA,
SOSTENIBILITÀ E DIRITTI DEL PAZIENTE
IONE
ATTENZ
S!
AI VIRU

a cura di
Federico Serra - Direttore Italia
Cities Changing Diabetes

Dati Istat indicano che circa il 26 per cento dei bambini tra i 6 e i 17 anni ha un
problema di eccesso di peso. In particolare, secondo Okkio alla Salute, il sistema di
sorveglianza sul sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole primarie, il 21,3 per
cento dei bambini è in sovrappeso mentre il 9,3 per cento risulta obeso. I chili di troppo
in età infantile aprono la strada al rischio di importanti problemi di salute, che possono
manifestarsi anche nel corso dell’adolescenza, nonché compromettere il benessere
e la salute nell’età adulta. Vi è inoltre un’alta probabilità che i bambini in sovrappeso
di oggi divengano adulti obesi un domani ed è ormai risaputo quanto l’obesità stia
assumendo i caratteri di una vera e propria epidemia mondiale.
Per contrastare questo fenomeno è necessario promuovere politiche e progetti che
rendano i cittadini consapevoli dell’importanza di praticare attività fisica, aumentare
il consumo di frutta e verdura e seguire una corretta alimentazione, ridurre la
concentrazione di sale, zuccheri e grassi negli alimenti, limitare la quota di alimenti
altamente calorici nella dieta, oltre a scoraggiare altre cattive abitudini come il fumo
e l’abuso di alcol.
Un primo passo, facilmente praticabile se solo lo si vuole, è coinvolgere le
Amministrazione comunali nella creazione di “Orti della salute”, sul modello di quello
promosso alla Casa Bianca da Michelle Obama, che abbiano come obiettivo quello di
fornire ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie informazioni pratiche sulla corretta
alimentazione, sulla stagionalità di frutta e verdura, sui rischi connessi a stili di vita
poco salutari, sull’importanza dell’attività sportiva e fisica.
Mettere un seme nel terreno simboleggia la promessa di una nutrizione vera e di
un’educazione alimentare per tutte le persone coinvolte nel progetto.
Coordina:
Mario Pappagallo - Direttore URBES, Presidente European Urban Health Communiators
Network
Intervengono:
Anna Rita Cosso - Vice Presidente Nazionale CittadinanzAttiva
Alberto Giombetti - CIA Agricoltori Italiani - Responsabile del Gabinetto del Presidente
e delle relazioni agroindustriali e di filiera
Federico Serra - Direttore Italia Cities Changing Diabetes
Chiara Spinato - Health City Institute e ANCI Gruppo di lavoro sull›URBAN Health
Conclusioni
Alessandro Cosimi - Vice Presidente Health City Institute
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a cura di
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica Toscana

Mercoledì 10
ore 15.00 / 17.00

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione tecnologica e farmacologica.
Le nuove terapie consentono la cura di tumori un tempo giudicati inguaribili. Si
può sopravvivere, oggi più di ieri, ad una diagnosi di tumore, ma di contro, la
cronicizzazione che ne deriva apre nuove ed impellenti sfide umane, sociali ed
economiche. Il progressivo invecchiamento della popolazione, il costo dei nuovi
farmaci, una medicina sempre più personalizzata hanno posto con forza il tema
della sostenibilità delle cure oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che
vuole e deve rimanere equo ed universale. Negli ultimi trent’anni il Servizio Sanitario
Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon livello e accessibili
a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a
causa di fattori tecnici, economici ed etici. Il progresso tecnico, insieme ai trend
demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando la domanda di
prestazioni sanitarie. I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso sempre
maggiore nei processi decisionali. Le reti oncologiche regionali rappresentano
oggi, il modello organizzativo che più di ogni altro può affrontare queste sfide ma
la strada è ancora lunga e con criticità che periodicamente si riaffacciano. Ma per
fronteggiare queste sfide le reti oncologiche sapranno dare risposte sufficienti? Il
Sistema Sanitario Italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: continuare a
migliorare la prevenzione delle malattie, l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre
le disparità tra le prestazioni, attuare una reale presa in carico del paziente. Queste
sono i principali temi sui quali oggi, gli esperti qui invitati, dovranno confrontarsi.
Coordina:
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO, Istituto per lo studio, la prevenzione e
la rete oncologica Toscana
Intervengono:
Antonio Addis - Dipartimento Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale,
Regione Lazio, Roma
Roberto Banfi - Responsabile delle politiche del farmaco e dispositivi Regione Toscana
Valerio Biglione - Associate Director Field Access, Mature Products & Tender Office
PierFranco Conte - Professore ordinario Oncologia Medica Università degli Studi
di Padova - Coordinatore Rete Oncologica del Veneto - Direttore UOC Oncologia 2
IOV, Padova
Anna Maria Murante - Ricercatrice, Laboratorio Management e Sanità, Istituto di
Management, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
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Mercoledì 10
ore 14.30 / 17.30

MALATTIE RARE

Giovedì 11
ore 10.00 / 13.00

a cura di
Francesco Macchia - Coordinatore OSSFOR
- Osservatorio Farmaci Orfani

I farmaci orfani rappresentano in sé il massimo potenziale di innovazione in quanto
costituiscono, per definizione, una risposta terapeutica in un ambito in cui non ne esiste
alcuna. Inoltre le sfide di complessità della gestione di questi farmaci impongono il
ripensamento delle logiche classiche. L’innovazione del farmaco orfano va così oltre
l’ambito terapeutico per lambire tutti i contesti, dal regolatorio all’organizzativo. Un tale
potenziale di innovazione deve essere correttamente studiato e canalizzato in modo
tale da renderlo utile e funzionale per il prossimo futuro della medicina.

12.15
Malattie rare: come renderle normali?
Giuseppina Annicchiarico - Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia
Cecilia Berni - Responsabile Rete Malattie Rare Toscana
Chiara Biasoli - Responsabile Centro Emofilia Cesena ASL Romagna
Andrea Buzzi - Presidente Fondazione Paracelso
Eugenio Giani*- Presidente del Consiglio Regionale Toscana
Oliver Schmitt - Amministratore delegato di CSL Behring
13.00
Conclusioni
Durante la giornata verrà installato un tapis roulant dove i partecipanti potranno camminare/
correre e i km verranno trasformati in un contributo economico che CSL Behring darà a FedEmo
per sostenere iniziative su emofilia e sport.

* relatori in attesa di conferma

FARMACI ORFANI: un potenziale di innovazione da capitalizzare
Introduce
Francesco Macchia - Coordinatore OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani

PATOLOGIE E IMPATTI

10.00
Farmaci orfani: come capitalizzare il potenziale di innovazione?
Ricerca: come passare da 200 a 7000 malattie trattate?
Pasquale Frega - Country President Novartis Italia
Eugenio Maria Mercuri* - Direttore Unità Operativa Neuropsichiatria infantile, Policlinico
Gemelli, Roma
Domenica Taruscio - Centro Nazionale Malattie Rare ISS
Pricing e accordi: quali i modelli dominanti?
Pierluigi Russo - Responsabile HTA AIFA
Laura Crippa - Head of Access & Externail Affairs Shire
Roberto Banfi* - Responsabile delle politiche del farmaco e dispositivi Regione Toscana
Accesso: le analisi e le proposte OSSFOR
Roberta Venturi - Ricercatore OSSFOR
Annalisa Scopinaro - Vice Presidente UNIAMO
Organizzazione: Orfani, un modello per le Advanced Therapies?
Riccardo Palmisano - Presidente Assobiotec
Marcello Pani - Consigliere SIFO
Rosanna Sovani - Partner LS Qube

66

www.forumsistemasalute.it

www.forumsistemasalute.it

67

RETI INTEGRATE NELLA GESTIONE DEL
PAZIENTE CRONICO

LO SCENARIO DELLA CRONICITA’ IN ITALIA
Introduce e Coordina:
Il necessario cambiamento
Dario Grisillo - Direttore Dipartimento Medicina Generale Ausl Toscana Sud Est

PATOLOGIE E IMPATTI

Giovedì 11
ore 10.00 / 12.00

a cura di
Enrico Desideri - Direttore Generale Azienda USL
Toscana Sud Est

L’aumento della cronicità e della fragilità, che ne è una delle cause determinanti,
costituisce un vero e proprio “banco di prova” per la sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale.
E’ evidente, comunque, come il sistema - ancora largamente ‘ospedalocentrico’ e
orientato alla cura della malattia nel momento di massima gravità e/o intensità sia destinato ad entrare in crisi in conseguenza di questo fenomeno. Tutto questo
rende urgente la definizione di un nuovo modello assistenziale, professionale e
conseguentemente organizzativo per la gestione di cronicità e fragilità.
Il passaggio dalla medicina di attesa alla medicina ‘proattiva’, che cerca di prevedere
gli eventi e di attrezzarsi di conseguenza, realizzato negli ultimi anni, ha prodotto
importanti effetti positivi, confermando la bontà e la necessità della scelta, ma ha
messo in luce anche evidenti criticità.
E’ necessario quindi definire nuovi strumenti, che rendano il SSN in grado di rispondere
efficacemente ai bisogni di salute delle persone.
Fattori generali di tipo sociale, ambientale, geografico giocano un ruolo non
trascurabile nei confronti di cronicità e fragilità.
Così più che da fenomeno correlato a una o più malattie, cui rispondere con servizi e
cure (Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali - PDTA), la cronicità si presenta come
un problema complesso legato a diversi fattori socio-sanitari.
Servono allora soluzioni adeguate e personalizzate (Piani Assistenziali Individuali - PAI).
Più dettagliatamente dalla malattia l’ottica si sposta sull’individuo e sulla sua fragilità
non solo sanitaria ma anche sociale.
Il nuovo approccio delle Reti richiede la ridefinizione dei rapporti professionali delle
varie figure coinvolte nella presa in cura e una nuova organizzazione “strutturale”
del sistema sanitario. E richiede soprattutto capacità di gestione del cambiamento,
strumenti tecnologici e culturali, servizi all’altezza degli scenari futuri, alleanze e
partnership per condividere obiettivi e attività. In primo piano il saper ascoltare e
comunicare con i cittadini.
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Vecchie e nuove cronicità
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO, Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica
Toscana
Reti cliniche integrate e strutturate: stato di avanzamento e prime evidenze
Enrico Desideri - Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est - Presidente Federsanità ANCI Toscana
Cronicità e aderenza alle terapie
Enrica Menditto - Ricercatore Dipartimento di Farmacia, Università Federico II di Napoli e CIRFF
Napoli
TAVOLA ROTONDA
Dal Piano Nazionale Cronicità il modello applicato delle reti cliniche integrate e strutturate
Coordina:
Marzia Sandroni - Responsabile comunicazione e Informazione USL Toscana Sud Est
Intervengono:
Andrea Belardinelli - Responsabile settore innovazione Regione Toscana
Marco Biagini - Pneumologo, Dirigente USL Toscana Sud Est
Emanuele Ceccherini- Nutrizione clinica, Dirigente USL Toscana Sud Est
Fabio Lena - Direttore Dipartimento del Farmaco USL Toscana Sud Est
Carlo Mura - Nefrologo, Dirigente USL Toscana Sud Est
Ubaldo Occhini - Onco-Ematologo, Dirigente USL Toscana Sud Est
Paola Salvi - Responsabile Protezione Dati (RDP) Azienda Usl Toscana sud
Tavola Rotonda con le Aziende Partner
Alessandro Iadecola - Direttore Operativo Remedio
Matteo Moscatelli - Head of Digital & Enterprise Services Siemens Healthineers Italia
Silvia Salvitti - Point of Care Diagnostics Product Manager, Siemens Healthcare
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QUANDO IL TEMPO È VITA: IL CASO DELLA SMA
E LO SCREENING NEONATALE

PATOLOGIE E IMPATTI

Giovedì 11
ore 14.00 / 16.30

a cura di
Francesco Macchia - Coordinatore OSSFOR
- Osservatorio Farmaci Orfani

La SMA è la principale causa di morte negli infanti affetti da patologie di origine genetica
per via dei gravi deficit motori e respiratori dovuti alla scarsa produzione della proteina
SMN, fondamentale per lo sviluppo muscolare. Per la prima volta, è oggi disponibile una
terapia capace di rallentare, o in alcuni casi arrestare, la progressione della malattia.
Tali benefici, inoltre, risultano maggiormente efficaci quanto più tempestivo è l’avvio
del trattamento. Per questo motivo, e a fronte alla disponibilità di una terapia così
innovativa, l’azienda che ha sviluppato il farmaco - Biogen –, l’associazione nazionale
di riferimento - Famiglie SMA - e gli esperti del Policlinico Gemelli di Roma - centro
di importanza internazionale per la patologia - hanno avviato un lavoro congiunto
che ha portato alla strutturazione di un progetto pilota di screening neonatale in
due Regioni, con l’obiettivo ambizioso di ridurre drasticamente i tempi di diagnosi e,
dunque, incrementare esponenzialmente la risposta dei piccoli pazienti, instradati
immediatamente alle cure. Il convegno “Quando il tempo è vita: il caso della SMA e lo
screening neonatale”, organizzato in occasione del forum Leopolda Sanità di Firenze,
si pone quindi l’obiettivo di fornire un quadro delle attuali possibilità di trattamento
della patologia, di presentare il progetto pilota dello screening neonatale e di riflettere
sulle prospettive future in merito all’ipotesi di uno screening esteso a tutto il Paese per
la SMA. Il programma è suddiviso in tre sessioni. La prima sarà dedicata al racconto
del percorso che ha portato all’autorizzazione di una terapia rivoluzionaria per i piccoli
pazienti affetti da SMA mentre nella seconda verranno mostrati i dettagli del progetto
pilota, alla presenza degli attori regionali coinvolti. Infine, nella terza sessione, i decisori
pubblici in materia sanitaria si confronteranno in una tavola rotonda sulle prospettive
del trattamento della patologia.

PRIMA SESSIONE
Innovazione e ricerca: da speranza a realtà
Mario Melazzini - Direttore Scientifico Centrale, Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA - Società
benefit
Eugenio Maria Mercuri - Direttore Unità Operativa Neuropsichiatria infantile, Policlinico Gemelli,
Roma
Daniela Lauro - Presidente Famiglie SMA
SECONDA SESSIONE
Quando il tempo è vita: l’esigenza di una diagnosi precoce e il Progetto pilota di screening per
la SMA
Alessio D’Amato* - Assessore alla Sanità e all’Integrazione socio-sanitaria, Regione Lazio
Teresa Petrangolini - Direttore di Patient advocacy lab, ALTEMS, Università Cattolica del Sacro Cuore
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione socio-sanitaria,
Regione Toscana
Alice Donati - Responsabile malattie metaboliche e muscolari ereditarie AOU Meyer, Firenze
Monica Calamai - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione
Toscana
Francesco Danilo Tiziano - Professore associato, Istituto di Medicina Genomica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
TERZA SESSIONE
SMA, il futuro è già qui
Paola Binetti* - Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
Elena Carnevali* - Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
Alessio D’Amato*- Assessore alla Sanità e all’Integrazione socio-sanitaria, Regione Lazio
Stefania Saccardi- Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione socio-sanitaria,
Regione Toscana
Monica Calamai - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione
Toscana
Leda Volpi* - Commissione Affari Sociali, Camera Deputati
Francesca Pasinelli - Direttore Generale Fondazione Telethon
Conclusioni
*relatori in attesa di conferma

Coordina:
Nicoletta Carbone - Giornalista esperta di salute, Radio 24
Intervengono:
Saluti iniziali
Daniela Lauro - Presidente Famiglie SMA
SMA, il racconto di una storia rivoluzionaria: presentazione del “White Book della SMA”
Claudio Barnini - Caporedattore AGIR e autore del “White Book della SMA”
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PATTO DI SANGUE: UN’ALLEANZA
PER LA SALUTE DEL PAZIENTE

A cura
dall’Associazione Immunodeficienze Primitive

Venerdì 12
ore 10.30 / 13.00

C’è bisogno di una grande spinta etica e solidale per innalzare ancora il livello di qualità e
sicurezza nella donazione e raccolta del sangue. Le grandi scoperte, l’evoluzione dei sistemi,
le nuove regole globali impongono un confronto tra associazioni di volontari e pazienti,
legislatori e organismi di programmazione e vigilanza.
Solo un programma concordato tra tutti i protagonisti del sistema può produrre il massimo
beneficio di un grande sforzo collettivo. E’ nell’interesse dei pazienti che va scritto il “Patto
di sangue”.
11.00
Apertura lavori
Coordina
Fabio Mazzeo - Giornalista

TAVOLA ROTONDA
12.10
Alessandro Segato - Presidente A.I.P.
12.25
Gianpietro Briola - Coordinatore nazionale C.I.V.I.S.
12.40
Simone Sandri*- Fedemo
12.55
Question time
13.10
Ministero della Salute*
13.30
Chiusura lavori
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Intervengono:
11.10
Walter Ricciardi - Presidente Istituto Superiore di Sanità
11.25
Maria Rita Tamburri - Direttore Ufficio VII Trapianti, sangue ed emocomponenti del Ministero
della Salute
11.40
Simonetta Pupella - Direttore Area Sanitaria e Sistemi Ispettivi del Centro Nazionale Sangue
11.55
Monica Calamai - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione
Toscana

DONNA: LA VITA CON E DOPO IL CANCRO

L’estetica oncologica quale emergente obiettivo di benessere e di miglioramento della qualità
della vita delle pazienti durante e dopo le cure oncologiche- l’esperienza nel centro di Senologia
di Pisa
Teresa Vigilante - Psicologo clinico e della salute, Pisa
L’estetica oncologica
Siria Peretti - Estetista certificata in Oncology Esthetics, Viareggio
Dragon boat, fare squadra contro il tumore al seno. L’esperienza della Florence Dragon Lady Lilt
Cecilia Picchi - Florence Drangon Lady Lilt

Venerdì 12
ore 15.00 / 17.00

Nessuna donna è preparata al cancro, lo conosce perché l’ha avuto la vicina di casa,
la collega, la cugina, si rapporta ad esso con il rispetto distaccato per ciò che non ci
riguarda e la convinzione che “a noi non toccherà” invece si, purtroppo a volte avviene.
Come si vive con e dopo questa esperienza? La serenità e il coraggio cercati fortemente
dentro di sé possono venire solo dal dialogo con chi sta passando o ha già vissuto la
stessa storia. Non esistono barriere culturali o sociali che impediscano la conoscenza,
l’amicizia e spesso l’affetto per chi si trova nelle sale d’attesa per i controlli, seduta
accanto per la chemioterapia, per i vari esami cui occorre sottoporsi.
Cercando di creare questo clima di condivisione l’iniziativa presenta tante voci diverse
per affrontare aspetti diversi, dalla preservazione della fertilità all’estetica, in un itinerario
segnato da visioni, pensieri, paure.
Fondamentale l’esperienza della Florence Dragon Lady Lilt, la squadra fiorentina di
dragon boat, composta da donne operate di tumore al seno, della sezione di Firenze
della LILT-Lega Italiana Lotta contro i Tumori, in collaborazione con il Servizio “Donna
come Prima” e la Canottieri Comunali Firenze.
Coordina:
Graziana Vitti - Giornalista

PATOLOGIE E IMPATTI

Intervengono:
La preservazione della fertilità
Luca Mencaglia - Direttore Rete Regionale Prevenzione e cura della Infertilità, Toscana
La menopausa oncologica
Angelamaria Becorpi - Coordinatore Gruppo Multidisciplinare di Medicina Integrata
per la Salute della Donna in Menopausa Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, Firenze
La visione, i pensieri, le paure della donna che non desidera essere individuata quale
paziente oncologica ed intende coraggiosamente mantenere la propria femminilità
anche sotto una parrucca.
Edna Maria Ghobert - Presidente dell’Associazione Senologica Internazionale, Ospedale
Santa Chiara, Pisa
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SALUTE SENZA FRONTIERE
PROMUOVERE L’INFORMAZIONE E L’ACCESSO
ALLE CURE A MIGRANTI E RIFUGIATI

Venerdì 12
ore 15.00 / 16.30

a cura di
della Susan G. Komen Italia e ItaliaCamp

15.00
Introduzione ai lavori
Caterina Silvestri - Responsabile P.O. Diseguaglianze e stato di salute, Agenzia Regionale in
Sanità della Regione Toscana
Nicola Armentano - Presidente IV Commissione consiliare “Politiche sociali e della salute, sanità
e servizi sociali”, Comune di Firenze
15.15
Salute e migranti: perche’ un premio per sostenere l’innovazione sociale nel settore
Daniela Terribile - Vice Presidente per le attività mission, Susan G. Komen Italia e Chirurgo Senologo
Centro Integrato di Senologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - Roma
15.30
La tutela della salute dei migranti: sfide attuali, prospettive future e possibili sinergie
Caterina Casamenti - Coordinatrice Attività Intercultura, Oxfam Italia
Paolo Coni - Membro del Consiglio Direttivo, Consiglio Italiano per i Rifugiati
Alberto Grilli - Presidente Confcooperative - Federsolidarietà Toscana
Maurizio Marceca*- Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
Alessandro Martini - Direttore Caritas, Firenze
Raffaela Milano - Direttrice dei Programmi Italia-Europa, Save the Children
Concetta Mirisola* - Direttore Istituto Nazionale per promozione della salute delle popolazioni
Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà
Francesca Pacini - Vice Presidente Fondazione Mario Tobino

Tappa del roadtour Firenze

16.15
Premi more than pink 2018: investire nella tutela della salute delle donne
Leo Cisotta - Presidente Associazione ItaliaCamp

More Than Pink è un’iniziativa della Susan G. Komen Italia e ItaliaCamp, in collaborazione
con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli di Roma, che promuove la diffusione e la valorizzazione di
progettualità e pratiche innovative nell’ambito della salute e del benessere.
Considerato il successo della prima edizione con la raccolta di più di 110 progetti
innovativi nell’ambito della salute femminile, di cui il 63,5 % presentato da ideatrici, i
partner hanno deciso di realizzare la seconda edizione selezionando tre nuove categorie
tematiche per far emergere e valorizzare progetti su temi di attualità e rilievo nazionale
con un’attenzione particolare alle esigenze in tema di cura e tutela della salute femminile.
Nello specifico, i focus tematici riguardano “Salute e Migranti”, per promuovere
l’informazione e l’accesso da parte dei migranti ai servizi sanitari e assistenziali; “Salute
4.0”, per favorire lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi che, oltre a migliorare
i processi di diagnosi e cura, rendano più efficienti le infrastrutture e i modelli di
governance del sistema sanitario pubblico e privato; “Benessere nei luoghi di cura”,
un premio speciale per la realizzazione di interventi in alcuni luoghi di cura in Italia per
favorire il benessere dei pazienti e dei caregiver.
La tappa all’interno del Forum della Leopolda si concentra sul focus tematico “Salute
e Migranti” al fine di stimolare la riflessione e il confronto tra attori istituzionali, del
Terzo settore e della società civile condividendo esperienze e best practice attivate
per promuovere l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali alle persone migranti.
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LA COMUNICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA E
LA DEONTOLOGIA DEI GIORNALISTI
Nuovi media: tra bufale e corretta informazione

Organizzato dall’Ordine
dei giornalisti della Toscana

La comunicazione non implica semplicemente l’atto del parlare ma presuppone
necessariamente una relazione e quindi uno scambio. Il termine, infatti, deriva dal verbo
comunicare che nel suo significato originale (latino) vuol dire “mettere in comune”
ossia condividere con gli altri pensieri, opinioni, esperienze, sensazioni e sentimenti.
Quando si parla di Sanità di mezzo c’è ovviamente la salute delle persone, le malattie
(che possono essere curate bene o male), la prevenzione (che può essere minata da
falsi messaggi), la reputazione di medici e ospedali.
I giornalisti hanno l’obbligo di informare verificando le fonti e le notizie secondo la loro
professionalità e la loro deontologia: valutare attentamente che ciò che si divulga non
arrechi danno, o crei false aspettative in soggetti per loro natura molto deboli come i
malati, o faccia passare messaggi promozionali, magari mettendo a rischio la salute.
Purtroppo non tutti coloro che divulgano notizie medico-sanitarie, soprattutto attraverso
i nuovi media, hanno la professionalità e la titolarità necessaria, con il pericolo che a
farne le spese siano i pazienti ed i malati, ma anche il sistema sanitario che rischia di
essere travolto da notizie false o artefatte.
Per questo è interesse comune dei giornalisti e del sistema sanitario-scientifico trovare
nuove e più incisive forme di collaborazione per affermare quei principi di rigore ed
appropriatezza che stanno alla base di entrambe le professionalità, e con essi una
corretta informazione. A partire dalle regole che già esistono, verso nuove e maggiori
garanzie, a tutela dei cittadini.
Iscrizione sulla piattaforma Sigef dal 9.09. al 9.10.2018 - evento di deontologia crediti 5
Coordina:
Domenico Guarino - Giornalista e Consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Toscana

Giovedì 11
ore 14.30 / 17.30

a cura di
Federico Serra - Direttore Italia
Cities Changing Diabetes

“Tecnico radiologo pizzicato a derubare un paziente”, “Farmaci prescritti ai morti, in 5
nei guai”, “Rubava colazioni e medicine ai pazienti, infermiere nei guai”, “Sanità: le liste
di attesa restano eterne, tempi biblici per visite e Tac”. Sono solo alcune delle notizie
che viaggiano ormai a velocità della luce sul web aumentando il malcontento e la
sensazione di sfiducia nei confronti della sanità pubblica in generale e del personale
che ci lavora ogni giorno tra sacrifici e risorse non sempre all’altezza della domanda.
Al giornalismo tradizionale oggi si aggiungono i social network e i programmi televisivi
di denuncia, strumenti che attualmente imperano nella comunicazione soprattutto
in ambito sanitario. I cittadini/utenti si affidano sempre di più alla “voce del web” e
al video giornalismo di inchiesta per rivendicare diritti negati o scarsamente tutelati
direttamente in prima persona, usando canali immediati e di facile accesso. Per questo
è necessario che chi si trova “dall’ altra parte della barricata” sia in grado di gestire
le crisi mediatiche, smontando fake news e cavalcando good news e allo stesso
tempo monitorando in maniera costante la web reputation delle strutture sanitarie,
dalle aziende agli ospedali.
Coordina:
Anna Laura Consalvi - Giornalista
Diomira Cennamo - Direttore scientifico di Brand Reporter Lab - Osservatorio di ricerca
su Brand Journalism e Digital Information
Francesco di Costanzo - Presidente PA Social, fondatore e direttore di cittadiniditwitter.it
Michele Musso - Presidente WHIN - Web Health Information
Michelangelo Tagliaferri - Fondatore dell’Accademia di Comunicazione
Mario Pappagallo - Giornalista

Carlo Bartoli - Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana
Susanna Cressati - Giornalista
Carlo Fornaro - Chairman di Brand Reporter Lab - Osservatorio di ricerca su Brand
Journalism e Digital Information
Marco Merola - Giornalista e divulgatore scientifico
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COMUNICAZIONE E SALUTE

COMUNICAZIONE E SALUTE

Giovedì 11
ore 10.00 / 13.00

SANITÀ E WEB REPUTATION:
COME GESTIRE LE CRISI MEDIATICHE E IL
RAPPORTO CON I CITTADINI 3.0

PLENARIA CONCLUSIVA

Venerdì 12
ore 14.30 / 16.00

LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE

Il giornalista Luca Telese racconterà, con l’aiuto degli attori che hanno partecipato ai
tre giorni di dibattito, i punti salienti emersi dai vari stimoli dell’intero universo della
sanità: dalla pubblica alla privata, fino a quella integrativa, il sistema sociale, l’industria
healthcare, dei servizi, delle tecnologie e della consulenza, la ricerca, la formazione e
soprattutto, il punto di vista degli utilizzatori del sistema, i cittadini.
Le risultanze dei vari dibattiti verranno condivise con la classe politica nazionale e
regionale cercando di proporre spunti programmatici per possibili sviluppi futuri.
Interverranno rappresentanti delle aree tematiche presenti.
Maria Domenica Castellone in rappresentanza del sottosegretario all’Ambiente Salvatore
Micillo
Giuseppe Pisani - Commissione Igiene e Sanità del Senato
E’ prevista la partecipazione del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
Maurizio Fugatti
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INVENTIAMO IL FUTURO!
#EMPATHIZE
#COLLABORATE
#CREATE

“Il futuro non può essere previsto, ma i futuri possono
essere inventati”
dal libro “Inventare il futuro” di Dennis Gabor
Era il 1968, Denis Gabor, insignito del premio Nobel per la fisica per il suo
lavoro sull’olografia, scriveva il libro “Inventare il Futuro” guardando alle
nuove opportunità che la nascente moderna Computer Science in allora
metteva a disposizione degli scienziati nuove opportunità.
Sono passati 50 anni da allora eppure rileggendo il testo del libro e la
citazione che ne delinea il titolo oggi come non mai, abbiamo accesso
facilmente a tecnologie altamente efficienti, low-cost e accessibili con
un bagaglio di conoscenza “on-demand” largamente distribuita grazie
alle reti e alle connessioni.
Per questo siamo in un momento topico, che si è realizzata poche volte,
un’opportunità unica: viverla da protagonisti.
Oggi noi tutti possiamo essere parte di questo momento epocale ed
inventare il nostro Futuro o essere in grado grazie all’unione di molte
menti connesse disegnare il Futuro di molti…

Il Futuro è Pop
Quest’anno come previsto (!), cari visionari ed anticipatori molti sono
stati gli eventi in Italia che hanno celebrato il Futuro in tutti i suoi aspetti:
Etico, Filosofico, Tecnologico e anche Politico.
Ci hanno fatto assaggiare lampi di Futuri possibili, blandendoci con
raffinate elaborazioni indistinguibili dal vero, ci hanno spiegato cosa
accadrà (probabilmente) da qui a pochi o molti anni, ma nessuno ci ha
detto il “come”.
Ecco che il Futuro è divenuto improvvisamente meno oscuro, a volte
esaltante come un loop al luna park, e al contempo, tornati a casa, per un
certo verso “irraggiungibile”, lontano e difficile da afferrare per innovare,
per progredire, per migliorare, nei suoi meccanismi e schemi.
Buone notizie anticipatori, visionari e futuristi:
il Futuro è Pop!
Sì, il Futuro, anzi i Futuri (possibili) appartengono a Tutti ed il bello è
che lo possiamo inventare, lavorando insieme ad esperti e con chi lo ha
inventato il suo Futuro.
Benvenuto nel Tuo Futuro possibile.
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I PROTAGONISTI

GLI EMPATIZZATORI

I VIRUS

Protagonisti dei Talk sono gli
“Empatizzatori”: chi meglio di loro
può raccontarci come hanno fatto
ad Inventare il Futuro?
Sono giovani ricercatori, innovatori
e visionari, li chiamano i “Cervelli
in Fuga”, ci racconteranno come
hanno trovato il loro “Futuro”, la
loro storia e cosa hanno trovato
in terre lontane, e superando quel
“limen”, il proprio limite, hanno
realizzato i loro sogni. Sono altresì
gli anticorpi dei preconcetti, della
superficialità e dei paradigmi.
Tra Robotica, Intelligenza
Artificiale, Fabbricazione Digitale,
Space Economy e Genomica le
storie di uomini e di donne che
inventano il nostro Futuro un
viaggio entusiasmante del mondo
attraverso i loro occhi.

I “Virus” sono esperti e
comunicatori capaci di inoculare
il Virus del Futuro, e il pensiero che
un “Futuro Migliore sia possibile”.
Con il loro esempio, le loro scoperte
ed il loro lavoro sono il contagio
perfetto per chi ancora non ha
compreso che “la tecnologia e la
sua accessibilità” ha reso tutto
possibile.
I Virus potranno apparire
improvvisamente sul palco e
oltre gli schemi, in ambiti ove
non si pensa sia possibile una
trasformazione radicale dei nostri
limiti immaginati.
Startup, Innovatori, Manager che
hanno sfidato le convenzioni con
un coraggio: impossibile non venire
contagiati irreparabilmente.

GLI ENZIMI
Gli “Enzimi” sono l’additivante, il catalizzatore di “reazioni”, sono personalità che hanno
gli strumenti utili a decriptare il Futuro: padroni di tecniche di co-creazione collettiva.
Gli enzimi sono esperti che hanno sviluppato una metodologia creativa o hanno
acquisito esperienza di uno dei nuovi strumenti “esperienziali-emozionali” co-creativi e
che sono in grado di trasmetterla all’interno dei laboratori partecipati.
Gli Enzimi metteranno queste tecniche a servizio dei gruppi quale metodo di approccio
alla creazione, invenzione di Futuri possibili o desiderati.
Tra Design Thinking, Hackathon, Esperimenti emozionali, fabbricazione digitale, Realtà
Virtuale ed esercizi e tecniche di Futurologia: sarà come salire su un tappeto volante:
questa volta come protagonisti del nostro Futuro.
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SINTESI DEL PROGRAMMA
#EMPATHIZE (Empatizzatori)
Come ho Inventato il Futuro: Palco Futuro
• Talk
Lampi di Futuro:
• Interviste, Monologhi e Video: Palco Futuro
• Computer Quantistico in life science: Sala

#COLLABORATE (Virus)
Big Data, AI e altre diavolerie: come ti cambia la vita?
• Sessione I: Sala
• Sessione II: Palco Futuro
• Sessione III: Palco Futuro
PA and Startup Nation: Palco Futuro

#VIRUS

Paolo Benanti - Professore Associato Pontificia Università Gregoriana - Etica delle
tecnologie
Felicia Pelagalli - Docente Trasformazione Digitale Sapienza Roma e Presidente
Associazione InnovaFiducia
Domenico Mastrolitto - Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA
Arianna Pacchiarotti - Responsabile del Centro PMA dell’Ospedale San Filippo Neri Asl
Roma1, Docente all’Università la Sapienza. Art Bit Assisted Reproductive Techniques
and Best Tech Innovations
Salvo Reina - Consulente privacy 4.0 Ethical Hacker-Digital Forensics
Andrea Geremicca - CMO & Co-founder di impactscool
Gabriella Greison - Fisica, scrittrice e monologhista a teatro
Federica Vannetti - Bioingegnere, con PhD
Roberto Cingolani - Direttore di IIT
Alberto Diaspro - Direttore Dipartimento di Nanofisica -Istituto Italiano di Tecnologia

#CREATE (Enzimi)
Inventiamo il Futuro:
• Laboratori di co-creazione Parterre Area Futuro
• Rare disease Hackathon, Area Hackathon
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10 OTTOBRE
Area Palco Futuro
#EMPATHIZE
COME HO INVENTATO IL FUTURO
Dalle 10.00 alle ore 13.30
Libere narrazioni di viaggi, sogni paure di chi ha inventato il proprio Futuro:
Ahmed Barkhia
Enterpreneur and Innovator
“Block Life, the chains will lead you to an opportunity”
BLOCKCHAIN+GLOBAL SUSTAINABILIT
Omar Fogliadini
Innovator and start-up entepreneur
“Personalized Life”
AI+HEALTH
Enzo di Fabrizio
Professor at KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) Direttore del Laboratorio
SMILES (Structural Molecular Imaging Light Enhanced Spectrosopies)
“Dalla luce, Innovazione senza fine”
NANOPHOTONICS+BIOLOGY
Paolo Di Domenico
Ingegnere Informatico-CTO
“Rivoluzione Genomica!”
GENOMICS+BIG-DATA
Giuseppe Scionti
Ricercatore in Ingegneria Tissutale e imprenditore nel settore FoodTech
“Da un ‘#errore’, una scoperta che può valere milioni di vite: così la biostampa cambierà il futuro”
Biostampa di organi umani e carne vegetale
FOOD TECH+BIOPRINTING
Paola Fiore
Sustainability Specialist & CSR Coach
“#Dalla Terra al Cielo e Ritorno: Volevo Fare l’Astronauta e Invece…!!!”
NEUROSCIENCES+COMMUNICATION
Simona Celi
Ingegnere Ricercatore BioCardioLab, Fondazione Toscana G. Monasterio, Adjunct Professor
at the Biomedical Engineering at University of Pisa
“#Italia-USA andata e ritorno”
BIOMATERIALS+CARDIOLOGY
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#COLLABORATE

Lampi di Futuro
TEMPO e SPAZIO
Dalle 14.00 alle 14.30
“Io e Einstein”
Monologo di Gabriella Greison (Fisica e Autrice), impersona la moglie di Albert Einstein
#COLLABORATE
PA AND STARTUP NATION
Dalle 14.30 alle 16.00
“Open Innovation: diamo i numeri!”
A cura di AGID Agenzia per l’Italia Digitale

Parterre Area Futuro
#CREATE
INVENTIAMO IL FUTURO!
Dalle 10.00 alle 17.30
“Laboratori di Co-creazione”
Protagonisti i nostri “Enzimi”: ovvero i nostri catalizzatori di idee che attraverso i laboratori di
co-creazione vi invitano ad esplorare i nostri Futuri.

#LABS

L’IN-SILICO E L’IN-VITRO PER L’IN-VIVO
IFC-CNR e BioCardioLab
a cura di Alessandro Mazzarisi
#Design2morrowCONVERSATIONS
a cura di Paola Fiore
SMART ADVANCE MODELLING FOR CARE (SAM4Care)
a cura di Anna Osello
EMOTIVI INTELLIGENTI
a cura di Alessandro Bertirotti
LA SFIDA DELL’INVECCHIAMENTO Skopia
a cura di Antonio Furlanetto e Francesco Brunori

BIG DATA ED ALTRE DIAVOLERIE: COME TI CAMBIO LA VITA!
SESSIONE I
Dalle 14.30 -16.30
Sala dedicata
Talk di Apertura
Felicia Pelagalli
Docente Trasformazione Digitale Sapienza Roma e Presidente Associazione InnovaFiducia
“Digital Human Transformation”
Andrea Capponi
Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara - Docente UPO
“Gestione dei Big data di ospedalizzazione: aspetti innovativi nella governance clinica
Philippe Caimmi
Dirigente medico ref. VRQ, CTC, R&I SC Presidi Ospedalieri Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Novara - Docente UPO
“Big data di ospedalizzazione sulla governance clinica dello scompenso cardiaco: esperienza
di AOU Novara”
Paolo Benanti
Professore Associato Pontificia Università Gregoriana - Etica delle tecnologie “AI e medicina: scenari etici”
Mario Bertini
Professore emerito di psicologia della salute, Sapienza Roma
e Giorgia Zunino
Strategic Project manager ASL Roma 1
“Realizzare una Moderna Shangri-La: “Dalla cura” a “Prendersi Cura”: una rivoluzione del paradigma
della Salute e del Benessere”
Chiusura Panel Discussion con Ospiti ed esperti Q&A
“L’avvento di tecnologie capaci di migliorare la nostra vita ed il nostro lavoro”
Coordina:
Felicia Pelagalli - Docente Trasformazione Digitale Sapienza Roma e Presidente Associazione
InnovaFiducia
Matteo Moscatelli - Head of Digital & Enterprise Services Siemens Healthineers Italia
Gian Franco Gensini - Presidente Digital SIT Società per la Salute Digitale e la Telemedicina
David Vannozzi - Direttore Generale Cineca

Iscriviti, ingresso libero.
Perché il Futuro appartiene a tutti, e qui ti diamo gli strumenti per inventarlo!
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11 OTTOBRE
Area Palco Futuro
#EMPATHIZE
COME HO INVENTATO IL FUTURO
Dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Libere narrazioni di viaggi, sogni paure di chi ha inventato il proprio Futuro:
Christian Mastrodonato
Chief Technologist @Konica Minolta, Director of Master on Big Data Solution @ Barcelona
Technology School
“#Riding Innovation”
INDUSTRY+INNOVATION
Davide Sher
Esperto dell’industria della stampa 3D/manifattura additiva, Giornalista, Analista di mercato.
“#Stampa 3D, tutto quello che dovete sapere sull’umica rivoluzione possibile”
INDUSTRY 4.0+GLOBAL SUSTAINABILITY
Lazzaro di Biase
Neurologist, Campus Bio-Medico University of Rome
“Dalla diagnosi alla Terapia: nuove tecnologie per il cervello”
NEUROSCIENCES+THEC
Marco Dotto
Biotecnologo, Master in Management
“Il DNA: una ‘scoperta’ ritrovata”
GENOMICA+IMMORTALITY
Angela Barone
PhD Project Manager Perspectum Diagnostics Ltd
“Il carattere è tutto!”

#COLLABORATE
LA VISTA e LE TECNOLOGIE ACCESSIBILI
Dalle 14.00 alle 14.30
“La storia della Vista”
Proiezione del cortometraggio dedicato alla giornata nazionale della vista
A cura di SIFI Group
Federica Benocci
Dirigente Medico, Sezione Dipartimentale di Chirurgia Oftalmica della Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana
BIG DATA ED ALTRE DIAVOLERIE: COME TI CAMBIO LA VITA!
SESSIONE II
Dalle 14.30 alle 17.00
INFRASTRUTTURE & LOGISTICA, ECONOMIA, SICUREZZA, LAVORO E FORMAZIONE
NULLA SARA’ PIU COME PRIMA?
Talk di Apertura
Claudio Retico - IBM Executive Application Development IT Architect
Giuseppe Ciano (Master of innovation!) - Client Technical Architect, IBM Master Inventor
“5’n5: Le 5 tecnologie che cambieranno il mondo”
FORMAZIONE:
Andrea Geremicca - CMO & Co-founder di impactscool
“L’Impatto delle Tecnologie emergenti nella nostra società: quale Futuro per i nostri figli?”
INFRASTRUTTURE:
Introduce Domenico Mastrolitto - Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA
“La progettazione di spazi innovativi”
Paolo Soda - Professore associato in sistemi di elaborazione delle informazioni, Facoltà
dipartimentale di Ingegneria, Università Campus Bio-Medico di Roma

Lampi di Futuro
Barbara Carfagna - Giornalista e conduttrice della trasmissione “Codice” di Rai1 intervista
Roberto Cingolani Direttore di IIT

Susanna Silvestri - Ingegnere Biomedico Ricercatore Dip. Ingegneria Elettronica-Università
Tor Vergata, Cosesa
“Il Progetto Bleindoor”
FARMACO e SICUREZZA:
Le nuove frontiere della distribuzione farmaceutica
Mila De Iure - Segretario Generale ASSORAM
“Good Distribution Practice”
Salvo Reina - Consulente privacy 4.0 Ethical Hacker-Digital Forensics
“Dato personale nel Dlg.vo 101/2018: buona novella per una sanità sana o cataclisma legale?
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Angela Barone - PhD Project Manager Perspectum Diagnostics Ltd
“Intelligenza artificiale: il futuro della radiologia?”

12 OTTOBRE
Area Palco Futuro

Chiusura Panel Discussion con Ospiti ed esperti Q&A

#EMPATHIZE

Arianna Pacchiarotti - Responsabile del Centro PMA dell’Ospedale San Filippo Neri Asl
Roma1, Docente all’Università la Sapienza
Art Bit Assisted Reproductive Techniques and Best Tech Innovations

Claudio Sollazzo
Manager per ASI della missione VITA di Paolo Nespoli sulla ISS e OM della Sonda Huygens Titano
“Giocavo a pallone e mi sono trovato a sognare lo Spazio”
SPACE+ROBOTICS
Dalle 10.00 alle 10.30

Parterre Area Futuro

#CREATE

INVENTIAMO IL FUTURO!
Dalle 10.00 alle 12.30

INVENTIAMO IL FUTURO!
Dalle 10.00 alle 17.30
“Laboratori di Co-creazione”

“Presentazione dei lavori Laboratori di Co-creazione”
I partecipanti ai laboratori saranno i grandi protagonisti di inventiamo il Futuro, raccontare cosa
hanno ideato, scoperto ed imparato…

Protagonisti i nostri “Enzimi”: ovvero i nostri catalizzatori di idee che attraverso i laboratori di
co-creazione vi invitano ad esplorare i nostri Futuri.

BIG DATA ED ALTRE DIAVOLERIE: COME TI CAMBIO LA VITA!

#LABS

L’IN-SILICO E L’IN-VITRO PER L’IN-VIVO
IFC-CNR e BioCardioLab
a cura di Alessandro Mazzarisi
#Design2morrowCONVERSATIONS
a cura di Paola Fiore
EMOTIVI INTELLIGENTI
a cura di Alessandro Bertirotti
TECNOLOGIE EMERGENTI Impact Scool
a cura di Andrea Geremicca

Iscriviti, ingresso libero
Perché il Futuro appartiene a tutti, e qui ti diamo gli strumenti per inventarlo!

SESSIONE III
Dalle 15.00 alle 17.00
IN OSPEDALE, IN LABORATORIO, NELLA TUA CASA E NELLA TUA VITA. NULLA SARA’ Più
COME PRIMA?
Marco Dotto
Founder & CEO presso DNA Consulting
“Come la Medicina Personalizzata ti cambia la vita”
Giacomo Centini
Direttore Generale Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria
“Call4ideas: partecipazione del cittadino nella rivitalizzazione spazi ospedalieri”
Nicola Marino
Blogger, Autore DigitalUHealth -CEO OM Medical Solution
“Next Big Wave: i Big Data incontrano la Biologia”
Alessandro Mazzarisi
Linkedin Influencer-Visiting CNR Technician Trainer AI at Oxford Startup Accelerator.
“Percorsi accidentati di una Startup nel complesso mondo della Medicina: Biopsia Virtuale”
Alberto Diaspro
Direttore Dipartimento di Nanofisica -Istituto Italiano di Tecnologia
“Viaggi nel Tempo”
Chiusura Panel Discussion con Ospiti ed esperti Q&A
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10 - 11 - 12 ottobre
dalle 14.00 alle 17.30
#COLLABORATE #CREATE
INVENTIAMO IL FUTURO!
Laboratori di Co-creazione

“EMOTIVI INTELLIGENTI”

L’IN-SILICO E L’IN-VITRO PER L’IN-VIVO
Dalla modellistica, alla stampa per la medicina personalizzata

10 - 11 Ottobre
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 16.30
Laboratorio di biomateriale e rapid prototyping BioCardioLab
Dalla modellistica, alla stampa per la medicina personalizzata
Presentazione del workflow di un laboratorio di ricerca integrato con la clinica. Come si
passa da un problema reale di un paziente alla realizzazione della sua cura personalizzata
grazie alla ricerca tecnologica.
Bio-printing e Impiantabili fanno l’uomo un Cyborg? Tra il dire ed il fare come dice il proverbio
c’è di mezzo il mare. Un mare di progetti, prototipi, test: è la ricerca applicata.
Accedi e prova con i giovani scienziati del CNR che si fa quando nasce un’idea e diviene realtà!
A cura di IFC-CNR Pisa e Fondazione Gabriele Monasterio - Alessandro Mazzarisi

TECNOLOGIE EMERGENTI

Le nuove sfide etiche della nostra società
11 ottobre dalle 10.30 alle 13:00
Laboratorio esperienziale sulle Emergenti tecnologie
Ti interessano le nuove tecnologie esponenziali, dell’automazione e l’intelligenza artificiale
e robotica, la stampa 3D, salute e nuove tecnologie?
Impact perché questo workshop punta a mettere in evidenza l’impatto delle tecnologie sulla
nostra società e come possono essere guidate nella giusta direzione, partendo da oggi.
Lab perché è un workshop che ti permetterà di immergerti nel futuro e iniziare ad affrontare
oggi le sfide di domani perché: “The Future is open source!”
A cura di Andrea Geramicca CMO e co-founder di Impactscool

#Design2morrowCONVERSATIONS

Inventare il Futuro delle Conversazioni per un Mondo Sostenibile
10-11 ottobre dalle 14.30 alle 16.30
Laboratorio Interattivo di Intelligenza Conversazionale
Comunicare percorsi Futuri, non è semplice, poiché figurarsi a volte l’inimmaginabile può far
paura. Grazie ad un percorso introduttivo alla Neuroscienza della Conversazione potremmo
apprendere i trucchi dell’Intelligenza Conversazionale e la Chimica delle Conversazioni.
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Un esercizio molto utile, per dare forma e comunicare efficacemente idee per un Futuro
Sostenibile.
A cura di Paola Fiore -ETICAMBIENTE Sustainability Management & Communications
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La compromissione emozionale
“Essere come siamo o diventare come possiamo?”
10-11 ottobre dalle 10.00 alle 12.00
Laboratorio interattivo di compromissione emozionale
L’Antropologia della mente, una recente disciplina nell’ambito della neuro-cognizione,
fornisce, in questo percorso, alcuni strumenti concreti, pratici e comportamentali, utili alla
formazione dinamica delle motivazioni personali e professionali che portano le persone a
guardare con maggiore sicurezza nelle proprie capacità il Futuro.
Una competenza che sempre si fa cruciale in periodi di veloce mutamento sociale ed
economico.
A cura di Alessandro Bertirotti, Katia Bovani e Luisa Bovani

LA SFIDA DELL’INVECCHIAMENTO: SCELTE PERSONALI E
COLLETTIVE
LO STUDIO DEL FUTURISTA
10 ottobre dalle 10.00 alle 13.00
Esercizi di Futurologia con l’Università di Trento

Allenare il pensiero anticipatorio non è solo un esercizio per soli pensatori, ma è uno dei
nuovi essenziali skills della professione per Manager, Imprenditori e Policy Makers questo
dice la prestigiosa rivista del Harward Business Technology Review.
Sperimenteremo Scenari, Back-casting e molto altro…
Perché l’arte del Futurista non solo è una dote naturale ma si coltiva e si apprende!
A cura di Antonio Furlanetto - Amministratore Delegato Skopia e Francesco Brunori Responsabile Marketing e Vendite Skopia, Facilitatore e formatore laboratori sul futuro

SMART ADVANCE MODELLING FOR CARE (SAM4Care)
10 ottobre dalle 11.00 alle 12.00
13.00 alle 14.00
15.00 alle 16.00
Politecnico di Torino-DISEG Dip. Ingegneria Strutturale

La Realtà Virtuale ormai è stata sdoganata per la visualizzazione di progetti e ambienti,
ma le potenzialità di tali sistemi immersivi sono tutti da esplorare.
Insieme proveremo ad immaginare cosa si può fare dalla convergenza della modellazione
3D degli ospedali alla gestione dei Dati, partendo dai progetti Europei su cui sta lavorando
il Politecnico.
A cura di Anna Osello, Professore ordinario del Politecnico di Torino
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COMPUTER QUANTISTICO IN LIFE SCIENCE
12 OTTOBRE
ore 10.30-12.30
Dagli anni 80 gli scienziati sono impegnati nello sviluppo del computer quantistico, un super
elaboratore che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per superare le barriere dei
supercomputer di oggi e aprire nuovi orizzonti all’Intelligenza Artificiale.
Attualmente sono già disponibili sistemi basati su pochi qubit ma la sfida della ricerca è costruire
computer quantistici basati su centinaia o migliaia di qubit, condizione che permetterebbe un vero
“salto quantico” nel numero e nella qualità di calcoli che un computer quantistico potrebbe fare.
A giocarsi la partita sono i Big IBM, Google, Microsoft, Intel e anche i centri di ricerca del MIT e
Harvard negli Stati Uniti in competizione con i centri di Russia e Cina. L’Unione Europea ha
deciso di assumere un ruolo importante investendo un miliardo di euro nei prossimi dieci anni.
Le potenzialità di queste macchine sono davvero enormi. Dall’elaborazione di modelli matematici
troppo complessi per i computer standard alla precisione delle previsioni meteorologiche e
quelle dei mercati finanziari, fino all’impulso all’intelligenza artificiale che con il Computer
Quantistico può raggiungere livelli di sofisticazione di gran lunga più elevati di quelli attuali
nelle diagnosi mediche. Proprio nell’ambito LifeScience il Computer Quantistico promette vere
e proprie rivoluzioni.
L’incontro è indirizzato ai manager del sistema sanitario che vogliono sapere come funziona il
Computer Quantistico, a che punto è oggi la ricerca e quali sono le previsioni di utilizzo di questa
tecnologia, nonché discutere di possibili applicazioni del Computer Quantistico nell’ambito del
settore LifeScience.

SECONDA EDIZIONE
10 - 11 - 12 OTTOBRE

TAVOLA ROTONDA: quali possibili applicazioni di frontiera?
Introduzione
Fabrizio Landi - Presidente della Fondazione Toscana Lifescience
Quantum computing: un nuovo paradigma per il calcolo scientifico e oltre
Ivano Tavernelli - Senior Researcher del Centro ricerche IBM di Zurigo (CH)
Nuove idee per i computer del futuro
Marco Barbieri - Dipartimento di Scienze, Università degli Studi Roma Tre
La sfida del Quantum Computing per la ricerca e per i servizi
Carlo Cavazzoni - Business Unit High Performance Computing, CINECA
Come ragiona un computer quantistico
Paola Verrucchi - Istituto dei Sistemi Complessi - Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università di Firenze
Dal deep learning all’intelligenza artificiale quantistica
Enrico Prati - Ricercatore Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle
Ricerche
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RARE DISEASE HACKATHON

- 2° edizione

10 - 11 - 12 OTTOBRE
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.
Ritorna l’Hackathon sulle malattie rare - Rare Disease Hackathon – con la seconda edizione,
che si concluderà nella cornice della Stazione Leopolda a Firenze a metà ottobre prossimo.
Il percorso della seconda edizione vede tre tappe principali:
la prima, il workshop con le organizzazioni dei pazienti con malattie rare in cui sono stati
identificati i bisogni dei pazienti.
La seconda tappa a fine settembre con il workshop che vedrà confrontarsi hackers e
organizzazioni pazienti.
Infine la tappa finale con l’evento live dal 10 al 12 ottobre alla Stazione Leopolda di Firenze,
in cui si lavorerà gomito a gomito per ideare innovative soluzioni tecnologiche al servizio
dei pazienti affetti da malattie rare.
L’Hackathon è organizzato nell’ambito del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel
Settore della Salute, promosso con il supporto non condizionato di Shire Italia e parte del
programma della Settimana Europea delle Biotecnologie, patrocinata in Italia da Assobiotec.
Le necessità a cui l’Hackathon vuole rispondere riguardano tra le altre la possibilità di
ottenere una diagnosi in tempi brevi (allo scopo di evitare complicazioni e ritardi nella
terapia) e la costruzione di una rete tra i pazienti interessati alla stessa patologia, ma
anche una migliore aderenza alle terapie, in modo che i farmaci vengano assunti secondo
il piano terapeutico prescritto dal centro clinico. La richiesta ai gruppi di lavoro è di
elaborare un’idea progettuale che si concentri su uno o più dei temi indicati.
In generale i pazienti affetti da malattie rare e le loro famiglie hanno bisogno di aumentare
la consapevolezza dei propri diritti, in termini di esenzioni fiscali, accesso alle cure,
accesso ai farmaci, cure e trattamenti a domicilio, di conoscere i centri di eccellenza
nella gestione della patologia di interesse e infine di migliorare la propria qualità di vita
a 360°. Un esempio di App elaborata su queste tematiche specifiche è Alisei, promossa
recentemente da Fondazione Paracelso in ambito emofilia.
CHI PUÒ PARTECIPARE
l Rare Disease Hackathon di Shire è aperto a individui o team composti da componenti
di età minima di 18 anni, che pensano di poter essere di aiuto e dare un contributo alla
comunità delle Malattie Rare e che:
non sono impiegati di Shire o di una compagnia sussidiaria del Gruppo;
non sono parenti o a affini ai membri della giuria;
non sono coinvolti in nessuna parte relativa alla amministrazione e esecuzione di questa
sfida;
non sono medici direttamente coinvolti nella comunità delle Malattie Rare.
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A CHI È RIVOLTO
L’Hackathon sulle malattie rare è stato ideato e viene organizzato per sviluppare idee e
progetti a favore della comunità delle malattie rare. Sono più di 7.000 le malattie rare e
gran parte di queste non hanno un nome; molti pazienti tardano a ricevere una diagnosi
corretta, causando danni e impatti a loro, alle famiglie e all’intera società.
Sono tante le sfide affrontate con coraggio dalle persone con malattie rare e dai loro
caregiver. La tecnologia può aiutare a migliorare la qualità di vita, superando ostacoli e
offrendo soluzioni innovative.
I PREMI
Il vincitore sarà annunciato alla fine dell’evento e riceverà un premio di EUR 5.000 offerto
da Koncept s.r.l. Al fine di ricevere il premio i partecipanti dovranno sottoscrivere un
documento indicante la propria volontà di accettare il premio (“liberatoria di ricezione e
accettazione dello stesso”).
Il premio è unico sia in caso a partecipare sia un individuo che un team. Se selezionato
per un premio il vincitore non potrà designare qualcun altro al ritiro al suo posto.
Ogni violazione del regolamento può comportare la revoca del premio stesso al vincitore.
I GIURATI
Ogni proposta sarà valutata in confronto alle altre da dei giudici indipendenti. La giuria
sarà composta da 5 membri, selezionati da Shire Italia S.p.a. tra esperti in IT, Malattie
Rare ed Economia Sanitaria. La giuria valuterà i progetti basandosi sulla documentazione
predisposta e la presentazione finale.
I partecipanti avranno cinque minuti per presentare le soluzioni proposte alla fine del
lavoro fatto da ogni individuo/team. La Giuria è libera di non riconoscere nessun premio
qualora nessuna soluzione dia risposte alle specifiche sfide “challenges” identificate.
La soluzione prodotta dai partecipanti sarà valutata dalla Giuria dell’Hackathon secondo
i seguenti 7 criteri:
• Rilevanza con le sfide indentificate e specificate nel sito https://www.rarediseasehackathon.it
• Innovatività e originalità dell’idea
• Uso innovativo delle tecnologie digitali
• User interface e user experience con particolare riguardo alle particolari necessità di pazienti
affetti da malattie rare
• Composizione Cross-disciplinare del Team (e.g., developers, designer, esperti, altri individui
non correlati con le tecnologie digitali, etc.)
• Completezza e chiarezza della presentazione finale della Soluzione
• Fattibilità del progetto
Premiazione Progetto vincente 11 ottobre 15.30
con la partecipazione di Davide Faraone* – Membro della Commissione Igiene e Sanità
del Senato

*in attesa di conferma
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HEALTHCARE SPEED DATE

DESIGN THINKING

Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12

Mercoledì 10
Giovedì 11
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Formazione continua
Mercoledì 10 - 14.00 / 18.00
Prescrizione ottimale
Giovedì 11 - 14.00 / 18.00
Enterprise Design Thinking è il framework utilizzato da IBM per collaborare, allineare
i team e definire con chiarezza gli obiettivi per risolvere i problemi degli utenti, il
tutto con lo scopo di migliorare l’esperienza dei clienti.
L’EDT si basa su tre macro-aree:
1. Design Principles
Come possiamo capire meglio i nostri utenti? Come possiamo creare soluzioni
che soddisfino i bisogni dell’utenza?
• Ci focalizziamo sugli utenti, che diventano la nostra stella polare, sulle loro esigenze
• Lavoriamo in team multidisciplinari perché cogliamo la ricchezza della disomogeneità,
delle esperienze differenti e del confronto
• Pensiamo ad innovare continuamente: tecnologie, processi, esperienze
2. The Loop
Il Loop è il modello iterativo di IBM Design Thinking, un loop continuo di osservazione,
riflessione e creazione:
• Observe
• Reflect
• Make
3. The Keys
Le “chiavi” per proseguire correttamente con il progetto, superare le difficoltà,
allineare il team, lavorare con gli stakeholder e soprattutto cominciare a testare
con gli utenti reali. I tre momenti di confronto/aggiornamento sono:
• Hills
• Playbacks
• Sponsor Users
Coach e facilitatori:
Robert Alexander MD - IBM Design Thinking Coach - Distinguished IT Architect
Laura Massobrio - IBM iX - Digital Strategy Consultant / Design Thinking Milan Chapter
Leader
Claudia di Stefano - IBM iX - Digital Strategy Consultant
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Il Forum della Salute e della Sostenibilità nel settore della Salute è un inno al dialogo,
all’apertura, al confronto, è un invito ad innovare e alla ricerca di soluzioni migliorative
nell’interesse del cittadino utente/paziente. L’Health Care Speed Date è l’occasione
per incontrare soggetti potenzialmente interessanti per comprenderne le esigenze,
le potenzialità o le proposte e sviluppare, eventualmente, una relazione in futuro.
Interverranno assessori regionali, direttori generali delle politiche sanitarie regionali
e delle asl, responsabili delle politiche del farmaco, direttori delle centrali di acquisto
regionali e con loro aziende farmaceutiche, di dispositivi medici e di tecnologie al
servizio della sanità.
Conoscersi è il primo passo per comprendere le opportunità di miglioramento in termini
di efficacia, efficienza, capacità di trovare nuove soluzioni a problemi concreti e attuali.
Vogliamo “Innovatori della sanità” perché vogliamo contribuire ad un migliore Sistema
sanitario e siamo convinti che solo dalla collaborazione e dalla integrazione di diverse
professionalità e competenze possano nascere eccellenze

INTERACTIVE EXPERIENCE

LABORATORIO DI FORMAZIONE E
BENCHMARKING PER IL COMMUNITY BUILDING
A TUTELA DELLA SALUTE

Giovedì 11

In collaborazione con la Sant’Anna di Pisa

Nel prossimo futuro il paziente beneficerà del sistema salute in modo totalmente
innovativo e diverso rispetto a quanto siamo abituati a conoscere oggi. Per
traguardare questo obiettivo IBM sta iniziando oggi a disegnare il futuro
dell’esperienza paziente/healthcare immaginando un uso integrato di nuove
tecnologie come IoT, Cognitive, Robotics, Machine Learning, Beyond Mobile; il tutto
partendo da un Design di Customer Experience centrato sulla persona umana.
Vedremo alcuni casi concreti di come il futuro sta iniziando oggi.

Il progetto si inserisce in un cammino di ricerca e sperimentazione promosso
dal “Gruppo Interregionale”, un gruppo di volontari, appassionati dei temi che
riguardano la comunità e la salute che negli ultimi anni ha provato a ragionare su
come interpretare in maniera autentica e innovativa il tema della “Casa della Salute”.
Le Case della salute, data la loro vicinanza con il territorio e, conseguentemente,
la prossimità rispetto ai bisogni della popolazione di riferimento, possono
potenzialmente svolgere importanti funzioni di Welfare di comunità nella logica
del community building. Il concetto di “Community building” (Blackwell and
Colmenar,2000) è definibile come un orientamento per il quale i soggetti facenti
parte una comunità si impegnano a operare congiuntamente nel processo di
evoluzione della comunità stessa (Walter, 2004). La logica propria del community
building si propone quindi di sperimentare forme di partecipazione attiva di attori
di natura diversa (enti pubblici, privati, singoli cittadini, etc), volte a innovare le
politiche pubbliche e favorire processi collettivi, attraverso forme innovative di
partecipazione delle comunità locali. Questo permette la costituzione di percorsi
“strutturati” di empowerment di comunità, che mirano auspicabilmente a rifondare
legami di fiducia, di condivisione, di assunzione di un’ottica di comunità che va
oltre all’interesse individuale.
Date queste premesse, il progetto di ricerca “Laboratorio di formazione e
benchmarking per il community building a tutela della salute” ha lo scopo di:
-Intercettare progettualità attualmente e potenzialmente in essere presso le CdS
che qualifichino il suo contributo a forme di Welfare di comunità.
-Promuovere funzioni innovative di community building all’interno delle CdS
attraverso processi di confronto, formazione e apprendimento reciproco tra gli
attori del territorio.
-Individuare le caratteristiche di processo e organizzative, tra le esperienze raccolte,
che consentono di implementare interventi di community building vincenti anche
attraverso un set di misure quali-qualitative di misurazione dei risultati.
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Andrea Facchini - Digital Experience Lead, Digital Strategy & iX
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COME DISEGNARE OGGI L’ESPERIENZA DEL SISTEMA SALUTE DEL FUTURO

IL RUOLO DEL MANAGEMENT NEL SERVIZIO
SANITARIO. UNA STORIA IN TRE ATTI

Giovedì 11
ore 17.00

a cura di
Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1

A quarant’anni dall’istituzione del Servizio Sanitario e oltre venti dalla nascita delle
aziende sanitarie, il libro propone una riflessione originale sul ruolo del management
in sanità. Con uno stile narrativo ma al tempo stesso rigoroso nell’utilizzo delle fonti
documentali e di ricerca, l’Autore ci accompagna in un viaggio all’interno del SSN e
della sua evoluzione in questi decenni. Lo scopo è duplice. Da un lato comprendere, a
posteriori, potenzialità e limiti della riforma introdotta dal D.Lgs. 502/92, analizzando
il clima di entusiasmo e di aspettativa che ha caratterizzato i primi passi delle aziende
sanitarie nella seconda metà degli anni ’90 e approfondendo poi le ragioni di una
progressiva disattenzione nei confronti della figura del Direttore Generale e delle
aziende stesse, in anni difficili caratterizzati da spinte neocentraliste e Piani di Rientro.
Dall’altro, Angelo Tanese ci invita a guardare avanti senza anacronistiche fascinazioni
per modelli del passato, tenendo conto dell’evoluzione in atto dei sistemi sanitari
regionali e delineando una nuova mission per le aziende sanitarie come produttrici di
welfare locale e un nuovo ruolo per il management in sanità. Siamo all’inizio di una
terza fase dell’aziendalizzazione, in cui garantire sostenibilità e innovazione nel Servizio
Sanitario richiede una classe dirigente in grado di assumere decisioni in contesti ad alta
complessità e costruire relazioni di fiducia per guidare e realizzare cambiamenti. Un
testo che coniuga la riflessione teorica con l’esperienza e che propone un ragionamento
e nuove sfide per un Servizio Sanitario pubblico e di qualità.

LABORATORIO DI SOCIAL DESIGN:
ESPLORAZIONI, INVENZIONI, STORIE

Venerdì 12
a cura di
Mirko Tattarini - Designer, Professore ISIA, pilota

LABORATORIO DI SOCIAL DESIGN:
Esplorazioni, Invenzioni, Storie
Una sperimentazione guidata del metodo del design per identificare problematiche,
sviluppare idee innovative, proporre soluzioni impossibili. Ma niente è impossibile.

EVENTI SPECIALI

EVENTI SPECIALI

Editore: Egea
Collana: BIBLIOTECA ECONOMIA AZIENDA
Data Di Pubblicazione: 09-2018
ISBN/EAN: 9788823816459
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L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS)
MISSION
ALTEMS, attraverso la proposta di un’offerta formativa qualificata nei diversi momenti della
crescita professionale degli operatori della sanità pubblica e privata, risponde alla necessità di
formare e qualificare coloro che sono chiamati a governare i sistemi sanitari, costruendo profili
professionali in grado di affrontare in modo efficace le complessità che caratterizzano il settore
biomedico allargato.
In particolare, la mission di ALTEMS è “la progettazione e la realizzazione di programmi di
formazione economico-manageriale postlaurea per l’aggiornamento e il perfezionamento
professionale di tutti coloro che operano nell’ambito del settore sanitario e del suo indotto
industriale, attraverso Master universitari, Corsi di perfezionamento e Dottorati di ricerca
nell’ambito dell’economia e del management sanitario, assegnando particolare attenzione al
mondo delle istituzioni sanitarie di ispirazione cristiana”.
MULTIDISCIPLINARIETÀ
In coerenza con la propria mission, i percorsi formativi si sviluppano ponendo a sistema le
competenze del settore universitario, professionale e manageriale, in una prospettiva di integrazione orientata all’eccellenza. In questo contesto, altro aspetto caratterizzante è la multidisciplinarietà: le 12 facoltà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore concorrono a completare la formazione base di scienze economiche e mediche, ad esempio con elementi di natura giuridica o
sociologica. Il quadro si completa grazie alla possibilità di usufruire di un vero e proprio ‘laboratorio vivente’ come il Policlinico “A. Gemelli” di Roma. Il network di strutture assistenziali del Policlinico diviene così il terreno sul quale gli studenti possono mettere in pratica la teoria ascoltata nelle
aule attraverso sperimentazioni, stage e tirocini professionalizzanti.
AREE DI INTERESSE E LABORATORI
Al fine di poter affrontare a tutto tondo le tematiche relative ad un settore estremamente
complesso e mutevole, quale quello sanitario, in un’ottica di multidisciplinarietà ALTEMS
focalizza la propria attenzione sulle seguenti aree di interesse:

Aon S.p.A.
Via Andrea Ponti 8/10
20143 Milano - Telefono 02 454341
www.aon.it

Gruppo Aon

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei
Rischi e delle Risorse Umane, nell’intermediazione assicurativa
e riassicurativa. Aon Plc è quotata al NYSE e ha il suo quartiere
generale a Londra. Presente in oltre 120 paesi con più di 50.000
colleghi, da oltre trent’anni Aon affianca le imprese supportandole
nel conoscere i propri rischi e adottare le soluzioni più idonee a
mitigare e trasferire gli stessi ai mercati assicurativi. In Italia la presenza in 25 città con oltre 1.300 dipendenti consente di essere vicini al territorio e alle specificità locali e di settore, con un servizio
dedicato a Gruppi industriali e finanziari, Enti e Aziende Pubbliche,
PMI e ordini Professionali. Nel 2017 il Gruppo ha realizzato in Italia
ricavi complessivi per 250 milioni di euro e ha intermediato premi
per quasi 3 miliardi di euro.
Aon, attraverso la società Aon Hewitt, opera da oltre 25 anni nel
settore dell’assistenza sanitaria, sviluppando progetti e soluzioni
dedicate al settore pubblico e privato per una gestione totale di premi di 200 milioni di euro. Con un’elevata esperienza nella Gestione
di Reti Sanitarie, Liquidazione Sinistri Malattia, Risk Assessment,
Management e Financing, Aon Hewitt gestisce oltre 1,5 milioni di
pazienti e più di 1.000 piani sanitari, collaborando attualmente con
più di 10.500 strutture sanitarie italiane.

CoSeSa s.r.l., posseduta al 100% da Vargroup SPA, è un’azienda operante nel settore
ICT con una significativa esperienza in ambito Healthcare sia a livello nazionale che internazionale, che con oltre 20 anni di esperienza nel settore informatico e specializzata
nell’integrazione di tecnologie e soluzioni IT.
Un affiatato team, che opera nella consulenza e analisi dei processi sanitari e farmaceutici, progetta e realizza soluzioni applicative ed infrastrutturali innovative e ne segue
con attenzione tutto il ciclo di vita: ricerca e sviluppo, implementazione, validazione sul
cliente, assistenza post vendita e formazione del personale.
Di seguito le principali aree di operatività del Gruppo:
Business Technology Solution per l’integrazione di tecnologie hardware e software a
valore;
Managed Services per i servizi IT di Maintenance, Data Center monitoring, SOC, NOC,
Cloud SaaS, IAAS, Business Continuity, Security e Cyber Risk Services;
Digital Trasformation per i progetti di digital marketing e communication;
ERP&Vertical per progetti basati sui più importanti ERP nazionali e internazionali
Innovation e R&D
Finacial solution Soluzioni flessibili che permettono di trasformare l’offerta Vargroup in
un servizio a canone
CoSeSa vanta una specifica expertise nel campo della Cybersecurity e della protezione
dei dati personali (GDPR).
La sequenza di lettere ACGT – Adenosina, Citosina, Guanina, Timina – descrive la struttura primaria del DNA, su cui si concentra la ricerca biomolecolare.

Il paziente è nel nostro codice genetico.
Sclerosi Multipla, Atrofia Muscolare Spinale, Alzheimer, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Artrite
Reumatoide, Psoriasi. Ci sono malattie croniche invalidanti molto impegnative da affrontare per i pazienti e le
loro famiglie. Ma ci sono anche nuove frontiere nella ricerca: la terapia genica, i farmaci biosimilari. A queste si
dedica Biogen, per dare risposte innovative e sostenibili, e cambiare davvero la vita delle persone.
Fondata nel 1978, Biogen è da 40 anni all’avanguardia
nell’ambito delle biotecnologie applicate alle neuroscienze.
WWW.BIOGENITALIA.IT

CoSeSa s.r.l.									
Via Lorenzo il Magnifico,10
50129 Firenze
Tel. 055/0351153
www.cosesa.it

Bristol-Myers Squibb, la vocazione a innovare di una BioPharma globale
Bristol-Myers Squibb è un’azienda biopharma globale, la cui missione è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi dedicati a pazienti che combattono contro
gravi malattie.
La strategia biopharma di Bristol-Myers Squibb combina in un mix esclusivo la portata e
le risorse degne di una delle più grandi società farmaceutiche con lo spirito imprenditoriale e il dinamismo di un’azienda biotech di successo.
Al centro di ogni attività l’azienda ha posto l’attenzione alle esigenze dei pazienti, affinché possano accedere a terapie innovative nel più breve tempo possibile.
Bristol-Myers Squibb si focalizza nelle aree dove c’è il più alto livello di bisogno medico
non soddisfatto e dove ancora le cure disponibili non garantiscono un risultato terapeutico soddisfacente: oncologia, cardiologia, immunoscienze e fibrosi.
Da oltre 50 anni fortemente impegnata in oncologia, Bristol-Myers Squibb è stata pioniere nella ricerca in immuno-oncologia, che rappresenta una rivoluzione senza precedenti
nella cura del cancro con l’obiettivo di migliorare significativamente le loro aspettative di
sopravvivenza e la qualità di vita.
Bristol-Myers Squibb in Italia: una storia di ricerca e innovazione
Il rapporto tra Bristol-Myers Squibb e l’Italia risale al 1946, quando l’Azienda americana
vi portò per prima la penicillina.
Oggi Bristol-Myers Squibb è fra le prime 10 aziende del mercato farmaceutico italiano,
forte di una realtà produttiva, localizzata a Anagni, e della sede legale situata a Roma.
Bristol-Myers Squibb, che storicamente svolge un ruolo di primaria importanza nella
ricerca clinica nazionale, risulta tra le prime 10 aziende per impegno in ricerca in Italia,
con il diretto coinvolgimento di strutture e ricercatori di eccellenza e con un investimento
significativo in studi clinici.
Testimoniano questo straordinario impegno in Italia gli 80 studi clinici all’attivo, con circa
380 centri clinici e 2.900 pazienti coinvolti. Tra le 18 molecole attualmente in sperimentazione in Italia, 15 sono biotecnologiche e rappresentano lo sforzo di Bristol-Myers Squibb nel rispondere con innovazione e selettività ad esigenze mediche non soddisfatte in
aree terapeutiche importanti.
Collaborare in maniera efficace con centri di eccellenza, medici e Istituzioni è stato e
continuerà ad essere un forte impegno per Bristol-Myers Squibb, al fine di garantire
qualità e innovazione nella ricerca clinica.

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.

Celgene: eccellenza per la ricerca e l’innovazione
Celgene è un’azienda biofarmaceutica, leader nel mondo, dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative in ambito emato-oncologico e immuno-infiammatorio. Da sempre, la sua ambizione è migliorare la
salute umana, aprendo la strada a nuove soluzioni terapeutiche per rispondere con eccellenza ad esigenze mediche non ancora soddisfatte.
Da oltre 40 anni, la missione di Celgene è sviluppare trattamenti efficaci, sicuri e di valore
per pazienti con patologie rare e debilitanti per le quali le opzioni terapeutiche disponibili
sono limitate, inesistenti o comunque ancora insoddisfacenti.
Le soluzioni terapeutiche si focalizzano su malattie
ematologiche rare (mieloma multiplo, sindromi
mielodisplastiche, leucemia mieloide acuta), malattie
oncologiche (tumore metastatico della mammella, del pancreas e del polmone non a
piccole cellule) e patologie immuno-infiammatorie (psoriasi e artrite psoriasica). Il futuro si concentra sulle terapie geniche CAR T, i linfomi, la beta-talassemia, la sclerosi
multipla, la rettocolite ulcerosa, la malattia di Crohn e la malattia di Behçet.
Il successo dell’azienda si basa su un modello di business esclusivo e differenziante
che vede nella ricerca e sviluppo la sua priorità con il più alto rapporto di investimenti del
settore. Negli ultimi 5 anni Celgene ha costantemente investito il 30-40% ogni anno nello
sviluppo di nuovi farmaci, più del doppio rispetto alla media del settore.
Questo investimento si traduce in una pipeline di molecole innovative che ha il potenziale per rispondere ai bisogni insoddisfatti di 25 milioni di persone in tutto il mondo, in più
di 30 aree terapeutiche.
Integrità, etica e trasparenza sono i valori che ispirano i suoi comportamenti quotidiani.
Coraggio, passione, eccellenza e determinazione guidano il suo impegno e le sue decisioni affinchè abbiano un impatto positivo sui pazienti, la società e il sistema sanitario.
Celgene conta sul talento di 8.500 persone operative in più di 50 Paesi per realizzare la
sua promessa in oltre 100 Paesi.
A livello globale, l’azienda è impegnata a svolgere le proprie attività in modo sicuro e
rispettoso dell’ambiente.
Promuove e sostiene progetti con l’obiettivo di estendere il diritto alla salute nel mondo.
Attraverso la divisione Global Health, Celgene intrattiene rapporti di collaborazione a
livello internazionale per trovare risposte alle sfide dell’assistenza sanitaria nei Paesi in
via di sviluppo, al fine di potenziare l’accesso a farmaci sicuri ed efficaci.

Dal suo esordio in Italia nel 2006, Celgene ha coinvolto oltre 18.500 pazienti in più di 208
studi clinici di cui 102 sponsorizzati e 106 studi accademici indipendenti per i quali ha
fornito un supporto non condizionante.
In Italia, collabora con i migliori gruppi di ricerca al fine di
rendere disponibili le nostre terapie nei tempi più rapidi e
con le modalità più efficienti.
Coopera con le Associazioni Pazienti supportando eventi di sensibilizzazione e di solidarietà, ascoltando le loro esigenze per rispondere in modo concreto alle tante richieste,
secondo criteri di assoluta trasparenza e salvaguardando la loro indipendenza e autonomia.
Celgene Corporation in numeri
Anno di nascita: 1986
Sede: Summit (New Jersey)
Fatturato 2017 (Global): 13 miliardi di dollari (+16% sul 2016)
Previsioni 2018 (Global): 14 miliardi di dollari
Investimenti in R&D 2017: circa il 45,5% del fatturato (5,9 miliardi di dollari)
Celgene Italia in numeri
Anno di nascita: 2006
Sede: Milano, Via Mike Bongiorno 13 Dipendenti: 220, di cui 43 impegnati in R&D Fatturato 2017: 306.766.986
Investimenti in R&D: oltre 165,5 milioni di euro
Per ulteriori informazioni www.celgene.it

Il Cesvot è stato costituito il 18/01/1997 come associazione di volontariato da 11 associazioni regionali con lo scopo di svolgere funzioni di Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) in base alla Legge Quadro sul Volontariato (legge 266/1991). Attualmente sono
36 associazioni regionali socie e circa 3400 associazioni di volontariato aderenti. Sul
territorio Cesvot è presente con 11 Delegazioni territoriali.
Il Cesvot si è costituito con decreto Pgr n. 43 del 26/09/1997 ed è stato iscritto nel Registro regionale. Dal 2009 è iscritto al Registro regionale persone giuridiche private (Dpr n.
361/2000) con decreto della Giunta Regione Toscana n. 3179 del 6/7/2009.
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del
03/07/2017) i Centri di servizio per il volontariato dovranno essere riconosciuti e accreditati da apposito organismo..
Offre servizi attraverso consulenza, assistenza alla progettazione, formazione, ricerca,
informazione, editoria, promozione, comunicazione, sviluppo delle reti, orientamento al
volontariato, animazione territoriale.
Cesvot è Associato a Csvnet - Associazione Centri di Servizio per il volontariato - fin dalla
sua formalizzazione nel 2003.
CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Tel. 055271731
Fax: 055214720
info@cesvot.it ; comunicazione@cesvot.it
https://www.cesvot.it/

CSL Behring è un’azienda leader mondiale di biotecnologie
guidata dalla promessa di salvare vite. Investiamo in tecnologie
innovative per sviluppare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti. L’ampia gamma di prodotti comprende il trattamento
di disordini della coagulazione quali emofilia A e B, immunodeficienze primarie, specifiche neuropatie infiammatorie croniche del nervo periferico, angioedema ereditario, enfisema
causato da carenza dell’inibitore dell’Alfa1-proteinasi. I nostri
farmaci seguono tutti gli standard internazionali di sicurezza e
qualità. Del gruppo CSL fa parte anche CSL Plasma, una delle
più grandi strutture al mondo specializzata nella raccolta del
plasma, operante negli Stati Uniti e in Europa. Il gruppo CSL
impiega più di 20.000 persone in più di 60 Paesi.

dal 1877

CesarePozzo è una società di mutuo soccorso che propone a famiglie e imprese piani
sanitari a copertura delle spese mediche. E’ un ente no profit, che garantisce ai Soci e
agli aventi diritto il rimborso dei costi sanitari sostenuti in strutture pubbliche e private,
oltre alla possibilità di accedere a migliaia di centri convenzionati in tutta Italia a prezzi e
tempi di attesa ridotti. Fiscalmente detraibili, i contributi associativi sono estremamente
contenuti e con un’unica quota coprono l’intero nucleo familiare. Tutti possono aderire,
senza selezioni né vincoli dettati dall’età o dalla professione.
Attualmente i soci sono 146mila, per un totale di 360mila assistiti. La Società è iscritta
all’Anagrafe dei Fondi Sanitari e dal 2016 è in possesso della Certificazione per la Qualità
UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione dei fondi sanitari e sussidi, oltre ad aver ottenuto
il Rating di Legalità (Tre Stelle).
La Mutua Sanitaria ha 19 sedi in tutta Italia e oltre 70 fra sportelli e presidi territoriali. Le
strutture convenzionate sono oltre 2700.
Via San Gregorio 46/48 20124 Milano - 02667261
www.mutuacesarepozzo.it
infocenter@mutuacesarepozzo.it
FB @mutuacesarepozzo
Tw CesarePozzo

Driven by Our Promise™

(Spagna) come continuazione dell’opera caritativa di San Giovanni di Dio nella seconda
metà del XVI secolo. Da allora l’Ordine, riconosciuto come tale definitivamente nel 1617
da Papa Paolo V, si è espanso perpetuando l’opera apostolica di assistenza ai sofferenti
avviata da San Giovanni di Dio ed i suoi discepoli.
L’Ordine è presente in 50 paesi dei 5 continenti, con circa 400 opere apostoliche, è strutturato
in Province, Vice- province e Delegazioni Generali.
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 del 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 Ospedaliero di San Giovanni di Dio attribuisce grande importanza allo “stile” con
cui svolge la sua attività sanitaria, ciò favorisce il rispetto delle persone e la loro autonomia,
evitando la creazione di dipendenze e paternalismi. 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:
o
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.
o
Universalità che si traduce in azione prioritaria a favore dei paesi più sfavoriti,
evitando qualsiasi preconcetto di tipo ideologico, religioso o culturale.
o
Efficienza assistenziale che richiede un impegno costante per offrire una struttura
lavorativa e di responsabilità trasparente, onesta e seria.
o
Focus sull’assistenza: tutte le risorse umane e materiali sono destinate alla
missione di servizio e quindi all’assistenza di coloro che ne hanno bisogno.
In Italia, l’Ordine è presente attraverso:
o
la Provincia Lombardo Veneta;
o
l’Ospedale San Giovanni Calibita dell’Isola Tiberina (Roma);
o
la Provincia Romana.
Questi tre soggetti, pur appartenendo al medesimo Ordine religioso, sono entità giuridiche
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.
L’Ente “Provincia Lombardo-Veneta - Fatebenefratelli” oggi è presente sul territorio, in 5
contesti regionali differenti (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia),
con 11 Strutture (compresa la Casa Vacanze di Varazze) per complessivi 2.500 pl circa,
che erogano servizi assistenziali in 4 aree:

o
Area Ospedaliera: servizi rivolti agli Acuti ed erogati nella struttura ospedaliera
di Erba e di Brescia (l’IRCCS San Giovanni di Brescia, orientato alla Ricerca scientifica
nell’area della salute mentale e dell’Alzheimer)
o
Area Psichiatrica: strutture rivolte alle persone con patologie e disturbi legati
all’area della Salute Mentale, nei Centri di San Colombano, di Cernusco s/N, di San Maurizio
Canavese e di Brescia
o
Area Residenziale: con una rete di strutture orientate alla gestione delle fragilità
con RSA, Case di Riposo, Asilo Notturno, CSE, Centri diurni e CRA. Le nostre Case si trovano
a Venezia, Gorizia, Solbiate, Romano d’Ezzelino e Trivolzio.
o
Area Riabilitazione: una rete di strutture orientate alla gestione della Riabilitazione
Psichiatrica, per Disturbi cognitivi e neuromotori, di Riabilitazione Respiratoria e di
Lungodegenza. Specializzate in questa macro-area vi sono le nostre Strutture di Erba,
Venezia e San Maurizio Canavese.
L’offerta assistenziale della PLV è stata concepita per dare una risposta complessiva,
integrata e adattiva, proporzionata a sempre attenta alle differenti e progressive esigenze
della persona non autosufficiente e della sua famiglia nelle diverse fasi evolutive della
situazione sanitaria e sociale. Prevede differenti tipologie di offerta con differenti livelli
d’intensità assistenziale - sociale, sanitaria e sociosanitaria integrata. Tale offerta
assistenziale è garantita dall’operosità quotidiana dei Fatebenefratelli e dei circa 2200
collaboratori assunti a vario titolo all’interno della Provincia.

FERREROmed è partner del Sistema Sanitario Nazionale nella fornitura di dispositivi medici
e servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e disabili.
Il nostro personale specializzato è quotidianamente impegnato nel gestire al meglio
i dispositivi medici loro assegnati, seguendo le indicazioni del personale medico ed
ascoltandone i bisogni.
Ricerchiamo costantemente nuove soluzioni che possano contribuire a semplificare la
vita quotidiana delle persone con l’obiettivo primario di favorirne l’autonomia personale.
Riteniamo fondamentale l’esperienza clinica, per attingere idee, cogliere suggerimenti,
comprendere le necessità, innovare le soluzioni.
Per questa ragione ci sforziamo di mantenere aperto un canale comunicativo costante
con gli operatori professionali attivi presso le più importanti strutture pubbliche e private.
La stessa attenzione con cui produciamo, selezioniamo, personalizziamo gli ausili la
poniamo nel fornire i nostri servizi: Installazione, addestramento, manutenzione, logistica
sanitaria e assistenza tecnica.
Poniamo la dedizione al paziente al primo posto, sempre.

Il futuro della mente, la mente del futuro

GE HEALTHCARE

La Fondazione Turano persegue interessi scientifici, formativi e sociali attraverso programmi di
formazione e progetti di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze a livello nazionale e internazionale.
Il Presidente è il Dr. Carmelo Turano, neurologo e neurochirurgo, esperto di Demenze. La storia
della Fondazione affonda le sue radici in una tradizione familiare medico-accademica molto
antica, oggi proiettata nel futuro. La Fondazione sostiene progetti di ricerca e individuazione
di linee di indirizzo, buone pratiche e formazione in collaborazione con professionisti, società
scientifiche e associazioni. Il programma scientifico si articola in tre linee di ricerca, ognuna delle
quali comprendente tre aree tematiche specifiche: l’Alzheimer, l’Autismo, l’Adolescenza.
La Fondazione Turano opera su più fronti:
– Promuove la cultura sanitaria che non si limiti alla medicina molecolare ma si affianchi a terapie
di ascolto del paziente e attenzione al caregiving;
– Programma percorsi di formazione di eccellenza, sia nell’ambito degli interessi originari della
Fondazione, sia su committenza specifica di altri enti;
– Finanzia attività di studio e ricerca nell’ambito delle neuroscienze, per
implementare metodologie terapeutiche innovative nell’ambito delle demenze, dello sviluppo e
del disagio giovanile;
– Costruire attraverso la convegnistica e le pubblicazioni reti di relazione e comunicazione fra enti
pubblici e privati.

FONDAZIONE TURANO
Via Germanico, 107, 00192 Roma C.F. e P.IVA 97962730582
Web: www.fondazioneturano.it - Posta elettronica: info@fondazioneturano.it

GE Healthcare (GEHC) è leader in Italia nella fornitura di soluzioni per la tutela della salute.
GE Healthcare sviluppa tecnologie all’avanguardia nell’imaging medicale, nelle tecnologie
informatiche, nei sistemi di diagnostica e monitoraggio paziente, nelle soluzioni per
anestesia e ventilazione, ostetricia e ginecologia, così come nelle tecnologie di produzione
biofarmaceutica.
Guidata dall’AD Antonio Spera, GEHC Italia, con sede a Milano, investe una quota cospicua
del proprio fatturato in ricerca finalizzata, in progetti di collaborazione scientifica ed in studi
clinici, grazie a rapporti di partnership con le principali università e centri di ricerca italiani.
I sistemi di GEHC coprono ogni aspetto dell’imaging diagnostico: dall’ecografia alla
densitometria ossea, dalla risonanza magnetica nucleare, alla radiologia, dalla mammografia
alla tomografia computerizzata ed all’imaging molecolare passando per le soluzioni di IT
per la condivisione di dati e immagini.

C O M P A N Y

La Fondazione GIMBE è un’organizzazione no-profit indipendente che da oltre 20 anni
favorisce la diffusione e applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute
delle persone e di contribuire alla sostenibilità della sanità pubblica.
Nel 2013 la Fondazione GIMBE ha lanciato la campagna #salviamoSSN e dal 2016 pubblica annualmente il Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per diffondere e consolidare la consapevolezza che la sanità pubblica è una conquista sociale
irrinunciabile da preservare alle future generazioni. Per questo è stato istituito l’Osservatorio GIMBE sulla sostenibilità del SSN per monitorare in maniera continua e sistematica
responsabilità e azioni di tutti gli stakeholder, con il fine ultimo di ottenere il massimo
ritorno in termini di salute del denaro pubblico investito in sanità.
La Fondazione GIMBE è provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per tutte le professioni sanitarie e per tutte le tipologie
formative: www.gimbeducation.it
La Fondazione ha lanciato GIMBE4young, programma destinato a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio o assegni di ricerca di tutte
le professioni sanitarie sino a 32 anni compiuti. GIMBE4young mira a creare le nuove generazioni di EBP leaders per favorire il trasferimento delle migliori evidenze alla
pratica clinica, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre gli sprechi conseguenti al sovra/sottoutilizzo di farmaci, test diagnostici e altri interventi sanitari: www.
gimbe4young.it
Fondazione GIMBE
Via Amendola, 2 - 40121 Bologna
Tel: + 39 051 5883920 - Fax: +39 051 3372195
info@gimbe.org - www.gimbe.org

P R O F I L E

Idee e Soluzioni
Un Patrimonio al
Servizio della Salute

H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via di Scolivigne 60/1 – 50012 Bagno a Ripoli – Firenze, Italy
Phone: +39 055 64.98.51

www.hospital-consulting.it

C O M P A N Y

P R O F I L E

Hospital Consulting
Member of SSI SCHÄFER Group

L’AZIENDA
• Servizi di Ingegneria Clinica, Consulenza e Progettazione per
strutture pubbliche e private nell’ambito sanitario ed ambientale
• 38 anni di esperienza su tutto il territorio italiano
• Soluzioni su misura alle esigenze dei nostri Clienti
• Vincitore del premio SMAU Innovazione
• Il Service Partner più riconosciuto sul mercato italiano

I SERVIZI
Hospital Consulting offre tutti i servizi nel settore sanitario ed
ambientale su misura del Cliente. L’azienda fondata nel 1980
è focalizzata su:
• Servizi di Ingegneria Clinica
• Consulenza e Formazione
• Supporto al Risk Management
• Misure e Monitoraggi ambientali
• Qualifiche apparecchiature e Convalide di processo
• Health Technology Assessment (HTA)
• Progettazione funzionale
• Progettazione Integrata, architettonica, strutturale e impiantistica
• Progetti di riorganizzazione ed accreditamento

I NUMERI

Parte del
gruppo VAMED

50,1 M € di
Fatturato
nel 2017

325
dipendenti

Indipendente
dai produttori

• Presenza su tutto il territorio italiano in ca. 130 strutture gestite
• Ca. 300.000 Dispositivi e Strumenti in gestione
• Ca. 33.000 posti letto serviti

CERTIFICAZIONI
•
•
•
•
•
•

UNI EN 15838:2010
UNI EN ISO 9001:2008
H.C. Hospital Consulting S.p.A.
UNI EN ISO 14001:2004
Via di Scolivigne 60/1
UNI CEN EN ISO 13485:2012
50012 Bagno a Ripoli
Firenze – Italy
OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Assessment Series
Phone: (+39) 055.64.98.51
Regolamento (CE) 303/2008 e DPR 43/2012 (F-GAS)

About VAMED AG: Founded in 1982, VAMED has
become the leading global provider of a full line of
services for hospitals and other health care facilities.
The group has implemented about 850 projects in
more than 80 countries on five continents. VAMED’s
portfolio ranges from project development, planning
and turnkey equipment via maintenance, technical,
commercial and infrastructure services to the total
operational management of health care facilities.
With its portfolio of services, VAMED covers the

www.hospital-consulting.it

info@hospital-consulting.it

entire range of health care, from health tourism and
preventive medicine via medical care and nursing
to aftercare and rehabilitation. VAMED is Austria’s
leading private provider of rehabilitation services
and, through VAMED Vitality World, the company
is also Austria’s largest operator of thermal spas
and health resorts. In the year 2017 the VAMED
group was responsible for more than 18,000 staff
worldwide, generating a volume of business of €
1.7 bn.

www.vamed.com

Visione globale e realizzazioni locali: questa è la sintesi dell’ingresso di Incas nel Gruppo
SSI Schäfer. Dalle materie prime ai centri distributivi, dalla Factory Logistic fino alla
gestione delle consegne. Competenza, affidabilità ed innovazione per soluzioni a prova
di futuro arricchite dall’esperienza worlwide e dalle tecnologie abilitanti del Gruppo SSI
Schäfer. La capacità di progettare e realizzare soluzioni complete ed integrate lungo tutta
la Supply Chain è un carattere distintivo di Incas così come l’innovazione rappresenta una
delle principali leve strategiche.
I sistemi progettati da Incas sono pensati per aziende che devono ottimizzare e velocizzare
processi e operazioni: gestione di magazzino (WMS), evasione ordini e spedizioni, picking
tramite terminali RF, Voice o con moduli pick to light, monitoraggio linee, movimentazione
interna e magazzini automatici, sistemi di smistamento, pianificazione viaggi, tracciabilità
mezzi e consegne (TMS), ecc
Il servizio al cliente e l’attenzione alle sue esigenze rappresentano l’obiettivo primario
e il focus strategico di Incas, che propone soluzioni affidabili su misura, monitorate e
assistite, anche attraverso i servizi di help desk telefonico e di collegamento da remoto
in tempo reale.
I sistemi Incas sono adottati da aziende leader nel proprio settore: Beretta, Rovagnati,
Gucci, Unieuro, CRS, CentroStyle, Golden Lady, L’Erbolario, Cidiverte, Mondadori, IBS,
Bormioli, Sacchi, Saldi Privati,
Brugola, Rhiag
www.incasgroup.com

ITALIAN WELFARE nasce come società di consulenza specializzata nel settore della Sanità
integrativa e più in generale del welfare sanitario, la cui mission è quella di offrire servizi
idonei a valorizzare le attività istituzionali, nonché gestionali dei clienti, contribuendo a
fornire l’assistenza per la corretta e adeguata implementazione dei modelli di governance
e dei processi di gestione e controllo dei fondi stessi.
La Società ha sviluppato specifiche competenze nel welfare integrativo ampliando la
propria mission con servizi di consulenza, assistenza, supporto al welfare design per le
società che intendano valutare, migliorare o strutturare i modelli di welfare a favore dei
propri dipendenti, anche a livello di gruppo, distretto o territorio.
ITALIAN WELFARE si è specializzata, inoltre, nel supporto agli Enti del Terzo settore per
il perseguimento delle finalità istituzionali e lo sviluppo di networking.
Grazie alla significativa esperienza maturata ed alle competenze acquisite, ITALIAN
WELFARE risponde alle esigenze dei suoi clienti supportandoli nell’assunzione di scelte
consapevoli e nell’adozione di soluzioni ottimali caratterizzate da standard di eccellenza.
Per lo svolgimento di tali attività ITALIAN WELFARE si avvale di un team di lavoro composto
da consulenti esperti nelle specifiche tematiche e con competenze multidisciplinari,
garantendo così un approccio integrato nell’attività di consulenza e supporto.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
Johnson & Johnson Medical SpA è una società del Gruppo Johnson & Johnson attiva
nella distribuzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ed è in Italia uno dei punti
di riferimento indiscussi di tutto il mondo sanitario per prodotti e tecnologie biomedicali.
La Società 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
(area cardiovascolare), Depuy Italia SpA (ortopedia) e Ortho Clinical Diagnostics (prodotti
e servizi per la diagnostica in vitro).
Johnson & Johnson Medical SpA ha effettuato successivamente diverse operazioni di
natura societaria, incorporando a livello locale Mentor Italia (dicembre 2011) e Synthes
S.r.l. (dicembre 2013), aziende leader di prodotti medicali rispettivamente nel mercato
dell’estetica e dell’ortopedia, e cedendo Breastcare a Devicor Medical Italy Srl (luglio
2010), Ortho Clinical Diagnostic al gruppo Crimson (giugno 2014), Cordis a Cardinal Health
(ottobre 2015) e Codman CNS a Integra LifeSciences Italy (ottobre 2017).
La sede legale è a Pratica di Mare (Pomezia, Roma), ed ha un totale di oltre 900 dipendenti.
Johnson & Johnson Medical SpA comprende anche Lifescan (automonitoraggio del
diabete) e Vision Care (produzione di lenti a contatto morbide a ricambio frequente).
La struttura commerciale di Johnson & Johnson Medical SpA è organizzata in varie
Business Unit. Ciascuna 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
Via del Mare 56
Pratica di Mare - Pomezia (Roma)
www.jnjmedical.it

JOINTLY - Il welfare condiviso dal 2014 affianca le aziende nella progettazione di soluzioni
di welfare su misura ed efficaci, offrendo servizi innovativi e sostenibili per aumentare il
benessere della persona in azienda e quello della sua famiglia. La rete di JOINTLY è fatta
da oltre 400 partner selezionati su tutto il territorio nazionale e 50 aziende clienti, per un
totale di 350.000 dipendenti.
Attraverso una piattaforma digitale modulabile JOINTLY offre in tutta Italia una rete di
110.000 servizi, costruiti su misura in base alle effettive possibilità della singola azienda,
e riconducibili a tre aree di bisogno: per il dipendente che ha figli si va da una rete di asili
nido (PrimiAnni) e campus (Kidintown) fino ad un programma di orientamento all’università
e al lavoro (Push To Open) rivolto ai giovani in procinto di diplomarsi; per il dipendente
caregiver è a disposizione un servizio di orientamento e piano assistenziale su misura
per familiari non autosufficienti (Fragibilità); per il benessere personale del dipendente
stesso, invece, sono a disposizione servizi di counseling e coaching, una vasta offerta di
formazione per lo sviluppo personale e dei familiari, servizi a tutela della salute (prevenzione,
sport, relax), assistenza fiscale e legale.

Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica italiana che raccoglie e fraziona il plasma
umano al fine di sviluppare, produrre e distribuire farmaci plasmaderivati per la cura e il
trattamento di pazienti affetti da Emofilia, Immunodeficienze e altre forme di patologie gravi.
Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale
per estendere l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili.
Con sede principale in Italia e una presenza commerciale in 100 Paesi nel mondo, è il
5° player mondiale e 1° in Italia nel settore dei plasmaderivati. Kedrion ha oltre 2400
dipendenti a livello globale: quasi la metà di loro si trova in Italia, oltre 900 sono under
35; il 50% sono donne.
L’azienda ha sei stabilimenti produttivi: tre in Toscana (l’impianto di Bolognana e il nuovo
stabilimento di Castelvecchio Pascoli, in fase di completamento, entrambi in provincia
di Lucca, e l’impianto di Siena, dedicato alla ricerca e allo sviluppo di farmaci orfani per
il trattamento di malattie rare); un impianto in provincia di Napoli (a Sant’Antimo); uno
in Ungheria (a Gödöllő, vicino Budapest) e uno negli Stati Uniti (a Melville, nello Stato di
New York).
All’estero Kedrion possiede centri di raccolta del plasma pienamente operativi negli Stati
Uniti, in Germania e in Ungheria.
kedrion.it

Partendo dall’Italia, Kedrion è divenuta negli anni
sempre più protagonista sulla scena internazionale: con una presenza commerciale in 100 Paesi
e aziende operanti in Europa, Stati Uniti, America
Latina e Asia, siamo il 5° player mondiale e il 1° in
Italia nel settore dei plasmaderivati.

kedrion.it

S.S. 100 Km 18 | 70010 Casamassima (BA)
080 6978111
http://management.lum.it/

Siamo il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e operiamo a livello globale per
estendere l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili.

Kedrion è il ponte che collega donatori e pazienti, plasma e farmaco, ricerca e cura. Valorizzando il dono, Kedrion trasforma il plasma in farmaci
salvavita, a beneficio delle comunità di pazienti in
tutto il mondo.
Kedrion Biopharma sviluppa, produce e distribuisce farmaci plasmaderivati per il trattamento di
malattie rare come l’Emofilia e le Immunodeficienze Primarie.

Da sempre partner del Sistema Sanitario Nazionale, col quale collabora fattivamente perseguendo l’obiettivo dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasmaderivati,
Kedrion è l’unica azienda che realizza in Italia tutta
la gamma dei propri prodotti. Lo stabilimento di
Bolognana, in provincia di Lucca, svolge le attività
produttive a più alto valore aggiunto ed è il fulcro del sistema industriale di Kedrion che tra Italia,
Ungheria e Stati Uniti processa ogni anno circa 2
milioni e mezzo di litri di plasma.

LUM School of Management

Affiancare professionisti e imprenditori nei processi di innovazione aziendale, supportare i manager nell’azione
di sviluppo delle loro organizzazioni, facilitare l’ingresso dei giovani laureati nel mercato del lavoro, promuovere
la cultura della responsabilità aziendale per favorire il governo e lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e
delle nostre comunità. Questi gli obiettivi della LUM School of Management, la Scuola formazione
postgraduate dell’Università LUM Jean Monnet nata nel 2004 grazie all’ intuizione di un gruppo di
ricercatori.
Dal 2012, con la Direzione del Prof. Francesco Manfredi, nominato Pro-Rettore con delega alla Formazione
Manageriale Postgraduate, la LUM School of Management assume un nuovo brand, un suo Statuto ed un
Piano strategico che la posizionar tra le principali scuole di management italiane, mettendo al centro delle
analisi e delle proposte formative due aspetti strategici tra loro correlati: da un lato le competenze e le capacità
professionali, con i relativi modelli valoriali e culturali, e dall’altro una visione multidisciplinare che solo
programmi specialistici di studi e di pratica sono in grado di fornire.
La LUM School of Management diventa quindi il terzo pilastro dell’Ateneo, a fianco della Facoltà di Economia
e di quella di Giurisprudenza.
Con il Direttore scientifico collaborano il Direttore operativo, Prof. Francesco Albergo, e un gruppo di giovani
ricercatori e coordinatori di aree e progetti, che garantiscono alla Scuola la piena operatività e il definitivo salto
di qualità.
Ai tradizionali percorsi di formazione Master e ai corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, la Scuola
affianca importanti attività di elevato valore scientifico: promuove molteplici iniziative seminariali e importanti
convegni, istituisce e realizza la Summer School, occasione d’incontro e dibattito sui processi di innovazione
aziendale, partecipa alla realizzazione di iniziative sperimentali e di ricerca con i principali attori territoriali
pubblici e privati.
In questo processo di sviluppo, si vanno via via consolidando, numerosi e proficui, i rapporti con le imprese,
con le Istituzioni pubbliche e le aziende sanitarie, con le organizzazioni del Terzo settore e con quelle di
rappresentanza, rispetto alle quali la Scuola si propone quale interlocutore privilegiato, volto a offrire
competenze e risorse, per collaborare con il tessuto produttivo, istituzionale e culturale che quotidianamente
profonde il medesimo impegno nel miglioramento e nella crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo.
La LUM School of Management presenta una organizzazione moderna, capace di tradurre in efficienza i
principi che ne informano la stessa fondazione, di strutturare e consolidare percorsi di contatto e scambio tra
docenti e studenti, tra mondo accademico e tessuto produttivo, generando preziose sinergie a favore degli
studenti.
Frequentare un Master o un Corso di Alta Formazione presso la School of Management significa entrare in
rapporto con una istituzione che ha come obiettivo la formazione sul campo e il lavoro con le imprese. Il ruolo
dei partecipanti è quello di dimostrare talento, capacità e motivazione, privilegiando l’apertura, la ricerca,
l’esperienza e la crescita personale e professionale fuori da condizionamenti contingenti e da barriere
temporali, perché un punto fermo della Scuola è la centralità dell’individuo, da cui derivano una visione
umanistica dell’organizzazione e dell’economia e la ricerca costante di un modello sostenibile di sviluppo
economico e sociale.

Novartis, leader nella salute

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 126.000.
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 2017, il fatturato globale si è attestato a 49,1 miliardi di dollari.

Media For Health è un’agenzia di comunicazione e marketing con competenze specifiche
nel settore della salute e benessere.
Media For Health, unisce alla capacità di comunicare con i target di riferimento (HCP,
pubblico, stakeholder, istituzioni, reti di vendita), la competenza per integrare i canali
digitali nei piani di comunicazione e marketing.
In un mondo in continua trasformazione, culturale e tecnologica, Media For Health è in
grado di anticipare i tempi, di individuare le necessità del mercato e di trasformarle in
opportunità.
Media For Health ha anche una reach internazionale in quanto fa parte del gruppo Vivactis:
Branding Scientific Communications and Marketing for Healthcare

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 2017 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: 3,2 miliardi di dollari sono stati
dedicati nel 2017 ai programmi di accesso alla salute, dei quali hanno beneficiato circa 46
milioni di pazienti.

Novartis in Italia

www.vivactis.com

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 in tutti i settori di attività
del Gruppo.
Nel panorama farmaceutico italiano,
Novartis svolge un ruolo di primo piano in
tutte le principali aree terapeutiche:
cardiometabolica, oftalmologia, respiratorio,
neuroscienze, immunologia e dermatologia,
oncologia ed ematologia.
Nel 2017, il fatturato si è attestato a 1.640
milioni di euro, in linea con l’anno
precedente, e a fine anno i dipendenti erano
2.296.
La sede centrale è a Origgio, in provincia di
Varese.
In Italia, Novartis è tra le aziende farmaceutiche più
impegnate sul fronte dell’innovazione e nelle attività di ricerca & sviluppo di farmaci
innovativi: nel 2017 sono stati destinati a quest’area investimenti per 61 milioni di euro.
Sempre molto elevato il numero di studi clinici promossi dall’azienda. Nel 2017 ne sono stati
effettuati 224 con il coinvolgimento di oltre 10.000 pazienti.
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Novartis è inoltre una realtà produttiva di assoluto rilievo, con due grandi insediamenti la cui
attività è rivolta ai mercati internazionali e che, nel 2017, ha generato un export pari a 154
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. Sono circa 82 milioni le confezioni prodotte nel 2017.
Lo stabilimento è responsabile della produzione, per il mercato mondiale, di Entresto,
innovativo farmaco Novartis per lo scompenso cardiaco: si prevede che entro il 2020 ne
saranno prodotte fino a 20 milioni di confezioni.
L’altra importante unità produttiva di Novartis si trova a Rovereto (Trento), centro di
eccellenza per la produzione di principi attivi per uso farmaceutico. 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, sicurezza e tutela ambientale. In quest’ultimo ambito, il
2017 ha visto il completamento dell’investimento per l’impianto di abbattimento odori e la
finalizzazione dell’impianto di cogenerazione.

Olivieri & Associati è uno Studio di consulenza attuariale, finanziaria, contabile e strategica
rivolta a Fondi Sanitari, Fondi Pensione, Casse di Previdenza Professionali, Compagnie
di Assicurazione, Banche, Società Industriali e PMI. Lo Studio nasce negli anni settanta
su iniziativa del Prof. Gennaro Olivieri, un punto di riferimento nel panorama italiano e
internazionale nel campo della ricerca, dell’insegnamento universitario e della consulenza
attuariale, finanziaria e contabile, oggi affiancato dai suoi Partner: la Prof.ssa Paola Fersini
(Partner scientifico), il Prof. Giuseppe Melisi, la Dott.ssa Annalisa Lenti, la Dott.ssa Laura
Brusco, il Dott. Filippo Olivieri e la Dott.ssa Mariaelisa Pelle.
Il team è composto da attuari, matematici, commercialisti, avvocati, ingegneri, ricercatori
e professori universitari, con una comune vocazione all’eccellenza, alla ricerca e alla
formazione che operando a stretto contatto danno vita ad una rara e sinergica integrazione
di competenze, per garantire una completa conoscenza dei fenomeni analizzati non solo
in termini tecnico-attuariali ma anche in termini contabili, organizzativi e gestionali.
L’elevata formazione universitaria si mescola felicemente con le diverse e provate esperienze
maturate nell’esercizio delle professioni e all’interno di grandi multinazionali in Italia e
all’estero. Lo stretto legame con l’attività accademica garantisce, inoltre, l’interazione
sistematica tra ricerca e professione, che si fondono in servizi innovativi dagli elevati
standard qualitativi, tagliati sulle esigenze specifiche del cliente.
Principal
Prof. Gennaro Olivieri
Partner scientifico
Prof.ssa Paola Fersini
Partners
Giuseppe Melisi
Annalisa Lenti
Laura Brusco
Filippo Olivieri
Mariaelisa Pelle
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A CHI È DESTINATO
IL MODELLO FQUADRA

CON FQUADRA IL TIMING
È SOTTO CONTROLLO

FQUADRA È UN METODO
OPERATIVO PRECISO

Il modello FQuadra è dedicato
a tutti gli enti (fondi, casse,
mutue) che devono realizzare
e gestire l’assistenza sanitaria
integrativa.

Il modello FQuadra si adatta
perfettamente a tempi di
implementazioni flessibili.

Le elevate capacità di analisi
dei professionisti sono uno dei
punti di forza del modello
FQuadra.

www.fquadra.it

Sulla base delle differenti esigenze è possibile ricreare scenari personalizzati per modulare le
attività dal singolo componente gestionale, fino al pacchetto completo di gestione in outsourcing,
del processo principale e delle attività correlate dell’ente stesso.
Il modello FQuadra permette di costruire una forma di partnership su misura per l’organizzazione
cliente, che potrà scegliere il grado di esternalizzazione più adeguato alle sue esigenze o, più
semplicemente, l’acquisto e la manutenzione di un sistema informatico e informativo.

FQuadra è una piattaforma INFORMATICA e INFORMATIVA rispondente alle
più moderne metodologie di PIANIFICAZIONE, REPORTING e
CONTROLLING che si adatta alle esigenze di GESTIONE OPERATIVA
QUOTIDIANA.

è un progetto

Fquadra è una piattaforma informatica e informativa rispondente alle più moderne
metodologie di Pianificazione, Reporting e Controlling che si adatta alle esigenze di
gestione operativa quotidiana.
Gestione degli iscritti, riconciliazione della contribuzione, calcolo della copertura, gestione
delle prestazioni, contabilità, business intelligence, risk management, portali web, app e
strumenti avanzati per la customer care… FQuadra è tutto questo, perfettamente integrato
e costruito su misura in base alle esigenze e alle peculiarità dell’Ente.
Il modello FQuadra sviluppato da Open-Box rappresenta la soluzione ideale per gli organi
di governo di MUTUE, CASSE e FONDI SANITARI INTEGRATIVI.

Sesta Strada Poggilupi, 343
Terranuova Bracciolini • AR (IT)
Tel. +39 055 9198312
www.open-box.it
info@open-box.it

VAI AL SITO WEB

FQUADRA.NET

Open-Box è un’agenzia di comunicazione e sviluppo web che mette a disposizione
del cliente soluzioni capaci di coniugare tecnologia e creatività. Un partner in grado di
anticipare le richieste di ogni cliente supportandolo per raggiungere i suoi obiettivi grazie
ad un know-how e un team altamente specializzato.
Social, contenuti, grafica, sviluppo: specializzazioni verticali che il team mette a disposizione
e che ci vede costantemente attenti ai continui cambiamenti che caratterizzano il mondo
digital.
www.open-box.it

RBM Assicurazione Salute S.p.A.® è la prima Compagnia
specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e per numero
di assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi
Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari Integrativi Contrattuali, delle
Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti i
Cittadini che l’hanno scelta per prendersi cura della loro salute.
È la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture sanitarie
convenzionate gestito secondo gli standard della Certificazione ISO 9001 per
garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità. Con RBM Assicurazione
Salute la persona è sempre al centro perché prima delle spese sanitarie la
nostra mission è assicurare la Salute. È per questo che RBM Assicurazione
Salute è l’unica Compagnia a garantire ai propri assicurati la possibilità di
costruire un piano sanitario su misura (www.tuttosalute.it).
Nel 2018 RBM Assicurazione Salute, è stata premiata come
Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le
Fonti), per essere un indiscusso leader nella assicurazione salute con una
crescita a due cifre nella raccolta premi. Per aver puntato sullo sviluppo
di soluzioni assicurative e gestionali per il Welfare Integrativo grazie
all’introduzione, prima in Italia, di un modello globale di digital insurance
con i dispositivi iHealth.

www.rbmsalute.it

SANI.IN.VENETO è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori
delle imprese artigiane del Veneto, costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani,
CGIL, CISL e UIL del Veneto nel 2013.
SANI.IN.VENETO fa parte del welfare territoriale artigiano veneto ed assicura assistenza
sanitaria per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI del Veneto. Il Fondo
non ha scopo di lucro: si ispira ai principi di solidarietà e di assistenza nel garantire le
proprie coperture.
Il Fondo ha attivato nel 2017 due nuove tutele ad adesione volontaria: SANI IN FAMIGLIA
e SANI IN AZIENDA, dando la possibilità ai familiari dei lavoratori dipendenti iscritti e ai
titolari di azienda e loro familiari di usufruire ugualmente dei benefici del Fondo.
L’obiettivo di Sani.in.Veneto è quello di prendersi cura della salute dei lavoratori delle
imprese artigiane, puntando sempre ad un miglioramento della propria gestione per
aumentare l’efficacia della propria azione.
Per questa ragione, dal 1 maggio 2018 Sani in Veneto si è rinnovato, iniziando un percorso
di autogestione per le proprie prestazioni, investendo i risparmi nati dall’adozione di questo
nuovo modello di gestione in maggiori prestazioni e in un aumento dei rimborsi previsti.
www.saninveneto.it

Fondato nel 1954 ad Orléans dal Dr Jaques Servier, è il 1° Gruppo farmaceutico francese privato.
Presente in 149 paesi con 21.700 dipendenti, di cui circa 3.000 impegnati nella R&S, investe in
ricerca circa il 25% del proprio fatturato, pari a 4 miliardi circa di Euro nel 2017.
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 140 milioni di Euro e un totale di
425 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.

Obiettivo di Siemens Healthineers è consentire ai professionisti della sanità di accrescere il
valore supportandoli attraverso l’ampliamento della medicina di precisione, la trasformazione
dei percorsi di cura e il miglioramento dell’esperienza del paziente. Il tutto reso possibile
dalla digitalizzazione della sanità.
A livello globale si stima che 5 milioni di pazienti beneficino ogni giorno delle nostre
innovazioni tecnologiche e di servizio nelle aree dell’imaging diagnostico e terapeutico,
della diagnostica di laboratorio e della medicina molecolare così come negli ambiti della
Digital Health e degli Enterprise Services.
Siamo una società leader nel mercato della tecnologia medicale, oltre 170 anni di esperienza
e 18.000 brevetti a livello globale. Con oltre 48.000 mila colleghi dedicati in 70 paesi,
continueremo a innovare e plasmare il futuro della sanità.

*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.

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.

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

Il videoconsulto

Takeda è un’azienda farmaceutica leader di settore che collabora con gli Operatori Sanitari e
le Istituzioni per consentire l’acces¬so a farmaci innovativi. Takeda è la prima farmaceutica
giapponese, con circa 30.000 dipendenti nel mondo. Il Gruppo è attivo in oltre 70 Paesi e
in EU raggiunge 30 mercati. Il Gruppo ha 17 prodotti in lancio nei prossimi 5 anni, e una
R&S focalizzata in aree terapeutiche con bisogni non soddisfatti.
Takeda Italia S.p.A. è la consociata del Gruppo dal 1982. Con sede a Roma e circa 300
dipendenti, si colloca tra le prime 20 aziende farmaceutiche e risponde ai bisogni di
salute, 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 5 aree: CV e metabolica, oncologia, SNC,
gastroenterologia e vaccini. In Italia il portfolio include farmaci per il trattamento di: ca.
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.

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

Il portale Pazienti.it

Fondato nel 2010, Pazienti.it è un portale italiano che si colloca nel
panorama della sanità digitale, con l’obiettivo di promuovere la divulgazione d’informazioni medico-scientifiche autorevoli e proporre
servizi innovativi, pensati su misura dei pazienti e degli specialisti, come
il videoconsulto.
Entrato a far parte del Gruppo Sapio (2015), società italiana leader nel
settore dei gas tecnici e medicali, Pazienti.it ha affermato la propria posizione, divenendo un importante riferimento per la salute digitale del
nostro Paese.
Su Pazienti.it gli utenti hanno, dunque, la possibilità di trovare le risposte che cercano, navigando tra le pagine del dizionario medico e inviando domande gratuite. Ancora, è possibile visitare migliaia di profili
medici e, soprattutto, scoprire i videoconsulti (e la App dedicata).
È proprio grazie ai videoconsulti, fiore all’occhiello di Pazienti.it, che
l’innovazione si mette davvero a servizio della salute, rompendo le
barriere e facilitando il dialogo e l’incontro con uno specialista, senza
limiti di tempo e spazio. Da smartphone, tablet o pc, con un click, si può
prenotare un incontro virtuale con un medico, per avere un immediato
consiglio autorevole e una seconda opinione.
.org.s.r.l. - P.IVA 07112280966 - info@pazienti.it - 02/83418890

ALCON, INNOVAZIONE IN OFTALMOLOGIA

SHIRE: L’AZIENDA LEADER DELLE MALATTIE RARE
In Italia una presenza importante in ricerca, produzione e offerta di terapie all’avanguardia,
accompagnate da servizi a domiciliari innovativi
Shire è divenuta il gruppo biotech leader a livello mondiale nel campo delle malattie rare e di
altre patologie altamente specialistiche; dalle malattie lisosomiali (come le malattie di Fabry,
Hunter e Gaucher) all’angioedema ereditario, dall’emofilia alle immunodeficienze primitive,
dalle nuove aree di oftalmologia fino a svariati ambiti di medicina interna, neurologia e
endocrinologia. Guardando al futuro, Shire presenta una pipeline con oltre 50 programmi
in sviluppo clinico, in un mix equilibrato di progetti in stadio iniziale, intermedio e avanzato.
Il gruppo conta oggi oltre 22.000 dipendenti in più di 100 Paesi; in Italia l’azienda dà
lavoro ad oltre 600 persone tra forza commerciale, personale di sede e gli stabilimenti
produttivi di Rieti e Pisa.
In Italia il gruppo è da anni protagonista di innovative forme di servizio domiciliare che
supportano il paziente dal punto di vista infermieristico e psicologico. L’impegno nelle
ricerca si è concretizzato anche in una partnership con Telethon: la Fondazione italiana
dedicata alle malattie genetiche rare ha infatti siglato sin dal 2012 un importante accordo
di collaborazione con Shire, che si è impegnata a sostenere con un finanziamento
quinquennale di oltre 17 milioni di euro la ricerca dell’Istituto Telethon di genetica e
medicina (Tigem) di Napoli su malattie neurodegenerative e da accumulo lisosomiale.
La presenza produttiva
Lo stabilimento di Rieti è un sito di frazionamento del plasma, dedicato alla produzione
di emoderivati, nella forma di intermedi, quali immunoglobuline, albumina e fattori di
coagulazione.
La forza lavoro conta oltre 350 dipendenti, qualificati grazie a continui corsi di aggiornamento
e perfezionamento; i volumi di produzione si sono più che triplicati in meno di 10 anni a
seguito di rilevanti investimenti. Per volume di plasma trattato e per gli elevati standard
tecnologici questo stabilimento è considerato tra le migliori realtà produttive globali nel
campo del frazionamento di emoderivati.
Nello stabilimento di Pisa (oltre 50 dipendenti) è invece concentrata la produzione di
albumina umana successiva al frazionamento. Qui vengono espletate le fasi di riempimento
sterile e inattivazione virale.

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.
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Con 107 anni di storia, IBM è leader nell’innovazione al servizio di imprese e organizzazioni
in tutto il mondo. Opera in 175 paesi, realizzando un giro d’affari che, nel 2016, è stato
pari a 79,9 miliardi di dollari.
L’azienda vanta una consolidata tradizione di progetti, iniziative e partnership che si
concretizzano in soluzioni innovative per la trasformazione digitale di imprese e istituzioni.
Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo rappresentano annualmente una cifra importante del
fatturato – circa il 6% - e si realizzano attraverso l’attività di 12 centri globali in 6 continenti,
grazie al lavoro di migliaia tra scienziati e ricercatori.
Dal 2010 a oggi IBM ha investito più di 30 miliardi di dollari nelle aree del Cloud, negli
Analytics e nei sistemi Cognitivi - con Watson Health e Watson Internet of Things -,
nell’acquisizione di oltre 60 aziende e nella formulazione di partnership strategiche con
brand di primo piano.
Guida, inoltre, ininterrottamente la classifica mondiale dei brevetti depositati negli Stati
Uniti, che in 25 anni hanno superato la cifra di 100.000.
Per quanto riguarda l’Italia, IBM vi opera dal 1927 con molteplici unità attive in tutti i settori
di industria strategici.
A Roma, dal 1979 è insediato un Laboratorio IBM tra i più importanti del suo network,
dove vengono sviluppati soluzioni e prodotti software in aree strategiche come Cloud e
Sicurezza.
A testimonianza dell’attenzione dedicata allo sviluppo del nostro Paese, nel giugno 2015
IBM ha inaugurato uno dei suoi 40 Cloud Data Center globali. Si trova in provincia di Milano
e, con caratteristiche al vertice della categoria, dà sostegno ai nuovi modelli di business
per la competitività e la crescita dell’intero ecosistema nazionale.
Nel contempo, IBM guarda allo sviluppo delle competenze dei giovani, delle professionalità
richieste dal mercato del lavoro, collaborando anche in Italia con le principali Università,
e di quella imprenditorialità che sostiene la dimensione delle startup.
Da più di 25 anni, la Fondazione IBM Italia concentra invece l’impegno dell’azienda in
campo sociale, culturale ed educativo, sviluppando direttamente progetti in partnership
con Enti e Istituzioni, a sostegno del Terzo Settore e delle Organizzazioni non Profit, nella
diffusione della cultura scientifica e tecnologica, nella valorizzazione dei talenti e nella
promozione del volontariato di competenza.
IBM Italia Relazioni Esterne
Gennaio 2018

Sandoz, divisione del Gruppo Novartis, è tra i leader globali nel settore dei farmaci generici
equivalenti e nei biosimilari e svolge un ruolo di primo piano per promuovere l’accesso
ai farmaci in tutto il mondo.
L’azienda è impegnata a scoprire nuovi modi per migliorare e prolungare la vita delle
persone. E’ inoltre all’avanguardia nello sviluppo di approcci innovativi per favorire, in
tutto il mondo, l’accesso a farmaci di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo, viene
adottata una strategia integrata, focalizzata sul miglioramento dell’accesso ai farmaci,
alle informazioni sanitarie e allo sviluppo delle competenze nell’ambito della salute, che
comprende l’impegno a sostenere una formazione adeguata del personale sanitario.
Nel 2015, i prodotti Sandoz hanno raggiunto circa 520 milioni di pazienti e l’aspirazione
è di arrivare a un miliardo.
Oltre a essere il leader mondiale nei biosimilari, negli antibiotici generici, in dermatologia
e nei farmaci per i trapianti, Sandoz è tra i leader globali in diversi altri settori, che vanno
dagli equivalenti per il sistema cardiovascolare, il sistema nervoso centrale (SNC), il
trattamento del dolore e l’oftalmologia a quelli oncologici, per l’apparato respiratorio e le
terapie ormonali. Sandoz va oltre la fornitura di prodotti standard e offre valore al sistema
sanitario attraverso una serie di servizi di supporto e farmaci ad alto valore aggiunto.

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
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www.samsungmedicalsolution.com

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, il 4° nel mondo.
Nel corso degli ultimi anni, Dedalus ha intrapreso un percorso di espansione grazie alla
completa copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario, pubblico
o privato.
Nel 2016 è stata portata a termine l’acquisizione più importante, quella di NoemaLife,
leader europeo dei sistemi di gestione e automazione di laboratorio.
Le imprese locali rappresentano Dedalus in tutto il mondo e, a oggi, ne assicurano la
presenza in 25 Paesi, come Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Medio Oriente,
Nordafrica e Sudafrica.
I bisogni clinico-sanitari di oggi e di domani richiedono un radicale cambio di paradigma:
dall’approccio per “episodio” alla “continuità di cura”, con la persona ed i suoi bisogni
realmente al centro del processo. Il Gruppo Dedalus vuole supportare le organizzazioni
sanitarie e le persone grazie ad un approccio innovativo basato su soluzioni complete e
orientate ai processi per dare risposta ai più diffusi problemi di salute.

RELATORI & CONDUTTORI

ORIENTA S.p.A. è una delle principali Agenzie per il Lavoro italiane attiva fin dal 1998, che
opera a tutto campo nel settore delle risorse umane, in particolare nella somministrazione a
tempo determinato, nello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato), nella
ricerca e selezione del personale, nella formazione (Orienta Academy), nella ricollocazione
professionale e nell’outsourcing di attività aziendali tramite Orienta Direct, società
specializzata in outsourcing e controllata da ORIENTA S.p.A. al 100% e attiva dal 1993.
Dal 2015 Orienta apre in Polonia a Varsavia, Breslavia e Katowice costituendo la società
Orienta Polska, controllata da Orienta Spa. In Italia Orienta è presente su gran parte del
territorio nazionale con oltre 55 filiali operative, 150 dipendenti, un fatturato al 2017 di oltre
124 milioni di euro e circa 20 mila persone somministrate. Offre questi servizi a tutti i settori
produttivi, con molteplici divisioni di specializzazione tra cui i settori ICT (Orienta IT), sanità
(Orienta Sanità), edilizia (Orienta Edilizia), trasporto (Orienta Truck) e agricoltura (Orienta
divisione Agricoltura). ORIENTA S.p.A. è attualmente uno dei pochissimi operatori del
settore certificato ISO 9001:2000 e certificazione SA8000.
Per maggiori informazioni: www.orienta.net.
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Stefano Cecconi - Direttore RPS La Rivista delle
Politiche Sociali, Roma
Cristina Cenci - CEO Digital Narrative Medicine
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ANMAR e Vice Presidente ATMAR
Velia M. Leone - Avvocato Studio legale
Leone&Associati
Paolo Loconsole - Vicepresidente Nazionale Snms
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dei servizi e reti Cliniche, Regione Toscana
Mario Melazzini - Direttore Scientifico Centrale,
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA - Società
benefit
Luca Mencaglia - Direttore Rete Regionale
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