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LEOPOLDA

IDEE PERSONE VISIONI
PER CAMBIARE IL FUTURO
SI PASSA PER FIRENZE
LA SANITÀ DI DOMANI PASSA PER FIRENZE.
Torna dal 10 al 12 ottobre alla Stazione Leopolda il Forum del Sistema Salute, con un’edizione - la
terza - ancora più ricca, coinvolgente, e proiettata a ‘cambiare il futuro’. Cosa ci riserverà la medicina di
domani? Migliorerà la qualità della nostra vita? A che punto è la lotta contro il cancro e alle altre patologie?
Quali opportunità ci sono per i giovani e per le imprese?
50 eventi per rispondere a queste domande. Partendo dai temi scelti tra le oltre 300 proposte arrivate dal
pubblico, utilizzando modalità nuove: think tank, hackathon, design thinking, healthcare speed date.
Ampio spazio quindi a progetti, idee e – why not? - visioni fantastiche ma con applicazioni concrete.
L’intero universo della sanità, da quella pubblica a quella privata, le aziende healthcare, dei servizi, delle
tecnologie e della consulenza, la ricerca, il mondo del sociale, la formazione e i cittadini concentrati in un
solo spazio. Forte del successo dei primi appuntamenti, la manifestazione si conferma infatti come
l’occasione più completa di confronto a livello nazionale di tutti gli stakeholder del settore della
salute.
Un’agenda serrata, un laboratorio per stabilire relazioni importanti, una iniziativa del tutto
originale, diversa da qualsiasi altra nel nostro paese, che non a caso si tiene a Firenze identificata con
sperimentazione e creatività culturale in tutto il mondo.
La tre giorni si aprirà con un’attenta esplorazione dello stato del Sistema Sanitario Nazionale a 40 anni
dalla sua nascita. In particolare, si farà il punto di uno scenario al centro di grandi novità, dal Governo alle
politiche delle Regioni, guardando le implicazioni economiche e organizzative generate dall’allungamento
della vita e dalla capacità di affrontare malattie prima incurabili, da quelle a grande diffusione a quelle rare.
Si affronteranno temi caldi tra i quali la nuova governance relativa ai tetti di spesa compartimentalizzati
e l’allocazione dinamica delle risorse, il ruolo del management nella sanità e la possibilità di utilizzare
algoritmi, tecnologie dei dati e intelligenza artificiale. Spazio anche ai tavoli di lavoro tra fornitori e
centrali di acquisto regionali su “procurement & innovazione” e la grande novità di quest’anno, il Forum
Giovani, che vedrà coinvolti sociologi, esperti di ambiente, di alimentazione, di sport, per parlare con i
giovani delle rivoluzioni socio-culturali e del loro impatto sulla salute, della qualità della vita, del cibo,
dell’attività fisica e della creatività come motore di opportunità.
Riflettori puntati anche sugli impatti e sulle innovazioni relative ad alcune patologie che fanno ormai
parte del quotidiano, delle nuove frontiere della lotta contro i tumori, dell'importanza della diagnosi
prenatale per la SMA, fino ad arrivare alle malattie rare e al loro contributo all’innovazione e alla ricerca.
Grande importanza per la sezione dedicata alla divulgazione e alla comunicazione medico-scientifica.
Si terranno due seminari "Nuovi media: tra bufale e corretta informazione", organizzato dall'Ordine dei
Giornalisti della Toscana (5 crediti formativi) e "Sanità e Web Reputation: come gestire le crisi mediatiche e
il rapporto con i cittadini 3.0".
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TUTELA DELLA SALUTE E SOSTENIBILITÀ:
IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE COMPIE 40 ANNI
Un viaggio nel presente con lo sguardo rivolto al futuro senza dimenticare le nostre radici che parlano
di sanità pubblica, universale e gratuita. Il Forum del Sistema Salute festeggia così i 40 anni del Sistema
Sanitario Nazionale, con una serie di appuntamenti che si alterneranno nel corso della tre giorni fiorentina.
Ad aprire i battenti della manifestazione, giunta alla terza edizione, sarà la Fondazione Gimbe
che presenterà i dati del monitoraggio effettuato insieme all’Osservatorio Nazionale della Salute
nelle Regioni italiane. Una fotografia preziosa se si vuole ripensare il modello di welfare finora proposto
ai cittadini che tiene conto della sostenibilità economica, delle malattie croniche e di quelle rare,
dell’antibiotico resistenza e della necessità di avere un management sanitario competitivo e in grado
di rispondere alle esigenze di una popolazione che cambia.
Spazio anche a nuovi modelli di sanità possibili, che tengano conto della gestione della spesa sanitaria
e dell’innovazione tecnologica, e al tema fondamentale della governance farmaceutica.
“Fare rete” sarà la parola d’ordine dell’appuntamento conclusivo di questa sessione che vedrà a confronto
anche le associazioni di volontariato e i cittadini con l’obiettivo di organizzare e riorganizzare professioni
sanitaria, processi e norme.

PANEL
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COMPIE 40 ANNI: QUALE FUTURO?
MER 10 OTTOBRE ORE 9.30-13
IPOTESI DI CONTRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO IN SANITÀ
MER 10 OTTOBRE ORE 15.30-17
NUOVA GOVERNANCE FARMACEUTICA - MANUTENZIONE CRITERI PER L’INNOVATIVITÀ - PRESA IN CARICO DEI
PAZIENTI CRONICI
GIO 11 OTTOBRE ORE 10-17.30
SANITÀ DELLE RETI: UN DIVERSO PARADIGMA ORGANIZZATIVO DEI SISTEMI SANITARI
GIO 11 OTTOBRE ORE 9.30-13.30

LO STATO DEL SSN E NUOVE GOVERNANCE
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Dibattiti, incontri per parlare di disturbi alimentari e corretti stili di vita, ma anche di violenza, abuso di
droghe e tutela dell’ambiente. Il Forum del Sistema Salute si apre ai più giovani con appuntamenti dedicati
agli under 20, che saranno i protagonisti di una serie di iniziative che hanno come obiettivo quello di
portare un valore aggiunto al dibattito sul futuro della sanità.
Il Forum dei giovani sarà anche l’occasione per permettere alle istituzioni e non solo di confrontarsi con i
cittadini di domani, che interagiranno immediatamente tra loro e verso l’esterno condividendo pensieri e
idee sulla loro esperienza alla Leopolda con l’hastag #ascoltiamoilfuturo.
Tra le iniziative inserite nel programma anche la premiazione delle due scuole toscane, l’Istituto
Comprensivo “Tozzi” di Siena e l’Istituto Professionale Alberghiero “Saffi” di Firenze, che si sono
aggiudicate il primo posto in “A scuola di mutualità”, concorso promosso da SMS Cesare Pozzo che ha
come obiettivo quello di divulgare valori come la mutualità stessa, la solidarietà e il rispetto reciproco.

PANEL
“PER AMORE”
MER 10 OTTOBRE ORE 9-11; 11-13
A LEZIONE DI CIBO PER LA SALUTE: CONSIGLI PRATICI PER CRESCERE SANI
MER 10 OTTOBRE ORE 9-11
VALORE DEL SSN GRATUITO E UNIVERSALE: PASSATO, PRESENTE E FUTURO
A SEGUIRE: “A SCUOLA DI MUTUALITÀ”
GIO 11 OTTOBRE ORE 9-11
ALIMENTAZIONE, SPORT E DIPENDENZE
VEN 12 OTTOBRE ORE 9-11
AMBIENTE E SALUTE
VEN 12 OTTOBRE ORE 11.30-131

FORUM DEI GIOVANI

LA SALUTE, LO SPORT E L’ALIMENTAZIONE
VISTI DAI GIOVANI: C’È IL FORUM DEGLI UNDER 20

ANNA LAURA CONSALVI
347 9040676

VERONICA TIMPERI
348 2804038

WWW.FORUMSISTEMASALUTE.IT
FORUMLEOPOLDA2018@GMAIL.COM

LA SANITÀ DEL FUTURO SI PROGETTA ALLA LEOPOLDA.
IL 12 OTTOBRE SVELATI I VINCITORI DI LHA 2018

Due i focus presenti: uno dedicato alle patologie oculari, in occasione della Giornata Mondiale della Vista
organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) insieme all’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cicità-IAPB dell’11 ottobre, e l’altro sul mieloma multiplo, di cui si registrano 5.700
nuovi casi all’anno (Fonte Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e Associazione Italiana Registro
Tumori (Airtum).
Il Lean Health Award 2018 sarà protagonista dell’ultima giornata del Forum. Il premio, nato dalla sinergia
tra Telos Management Consulting e Università di Siena ha come obiettivo quello di promuovere percorsi
di cambiamento e sviluppo della sanità pubblica e privata. Quest’anno i progetti arrivati alla fase finale sono
11. Per il vincitore ci sarà anche una pubblicazione su Harvard Bussiness Review.

PANEL
IL PAZIENTE E L’ADERENZA: UN BINOMIO DALLE MILLE IMPLICAZIONI
MER 10 OTTOBRE ORE 15.30-17.30
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE:
UN LAVORO COMUNE PER UN SERVIZIO MIGLIORE
MER 10 OTTOBRE ORE 15-17
SALUTE E SOSTENIBILITÀ: UN BINOMIO POSSIBILE
GIO 11 OTTOBRE ORE 10-12.30
LA SICUREZZA DELLE CURE E LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 24
GIO 11 OTTOBRE ORE 15-18
segue >

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

Patologie croniche e invecchiamento della popolazione. Sono questi due degli elementi a cui si pensa
quando si parla di efficenza del Sistema Sanitario e di riduzione dello spreco di risorse.
Questo sarà uno dei temi centrali della sessione che il Forum del Sistema Salute 2018 ha dedicato
all’innovazione e al cambiamento, con lo sguardo fisso al rapporto tra salute e sostenibilità,
che impegneranno i partecipanti dei tavoli dove si incontreranno rappresentanti delle istituzioni, manager
e associazioni di cittadini da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei malati.
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LA SANITÀ DEL FUTURO SI PROGETTA ALLA LEOPOLDA.
IL 12 OTTOBRE SVELATI I VINCITORI DI LHA 2018
PANEL
L’IMPORTANZA DEGLI INDICATORI DI ESITO E DELLE ESPERIENZE DI CURA
RIPORTATE DAI PAZIENTI NELLA VALUTAZIONE DI UNA TECNOLOGIA MEDICALE
GIO 11 OTTOBRE ORE 11.30-13.30
IL VALORE DELLA VISTA: METTIAMO A FUOCO IL FUTURO
GIO 11 OTTOBRE ORE 14-18
ANALISI DEL PROCESSO DI CURA DEL MIELOMA MULTIPLO E SVILUPPO DI UN MODELLO
ALGORITMO DI GESTIONE E CONTROLLO SULLA MALATTIA
VEN 12 OTTOBRE ORE 14-15.30
LE TERAPIA BIOLOGICHE FRA SVILUPPO, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
VEN 12 OTTOBRE ORE 15.30-17.30
FUTURO SANITÀ, SANITÀ DEL FUTURO
VEN 12 OTTOBRE ORE 10.30-12.30
L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALLE CRONICITÀ: QUALE SUPPORTO DALLA TECNOLOGIA?
VEN 12 OTTOBRE ORE 10.30-12
LEAN HEALTHCARE E LIFE SCIENCE AWARD
VEN 12 OTTOBRE ORE 9-17

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E COMPETENZE
GIO 11 OTTOBRE ORE 14.30-17.30
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INNOVAZIONE, QUALITÀ E ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI:
LA SANITÀ POSSIBILE
Possiamo avere un sistema sanitario innovativo, che abbia standard qualitativi elevati e allo stesso tempo
che sia in grado di ridurre gli sprechi? A questa domanda risponderà una delle sezioni chiave del Forum
del Sistema Salute 2018, che prendendo spunto dal bilancio di questi primi 40 anni al servizio dei cittadini
si pone anche l’obiettivo di migliorare partendo proprio dal tema complesso degli acquisti.
Nei quattro panel in cui si snoderà il dibattito molto sarà dedicato alle linee guida dettate dall’Agenda
Digitale italiana, che vuole stimolare l’innovazione per sviluppare prodotti e servizi che siano al passo
con i tempi, ma anche alla creazione di un momento di confronto con le centrali di committenza
con lo scopo di valorizzare la qualità in tutti i suoi aspetti.

PANEL
PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP) E PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTION (PPI):
LO STATO DELL’ARTE DEL SISTEMA SALUTE IN ITALIA
MER 10 OTTOBRE ORE 16-18
IL PASSAGGIO DELLA FORNITURA DA PRODOTTO A SERVIZIO, CON TUTTI I CAMBIAMENTI CONNESSI
PER IL SISTEMA SANITARIO E IL MERCATO
MER 10 OTTOBRE ORE 14.30-16.30
INNOVAZIONE E QUALITÀ NEI BANDI DI GARA: IL PUNTO CON LE CENTRALI DI COMMITTENZA
GIO 11 OTTOBRE ORE 15.30-18
VALUE BASED HEALTHCARE PROCUREMENT
VEN 12 OTTOBRE ORE 11.30-13.30

PROCUREMENT E INNOVAZIONE

Occhi puntati anche sulle modalità con cui si acquisiscono le nuove tecnologie sanitarie e sul passaggio
tra l’acquisto del bene e quello del servizio, che permette di spalmare i costi senza dimenticare il tema
della convenienza legata a doppio filo con l’efficienza.
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LA TUTELA DELLA SALUTE COME DIRITTO DELL’INDIVIDUO:
LE NUOVE SFIDE PER IL PUBBLICO E IL PRIVATO
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Inizia
così l'art. 32 della Costituzione italiana datata 1948, 30 anni prima che, grazie alla legge 833/78 del 23
dicembre 1978, venisse istituito il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), ovvero una sanità pubblica, pagata dalla
fiscalità generale, universale. Ieri come oggi quello alla salute è un diritto, indiscutibile, che si trova però a far
fronte a nuove sfide, date dalla crisi economica senza precedenti, e dal momento di transizione in cui ci
troviamo, a livello demografico e familiare (invecchiamento, assottigliamento, diradamento), epidemiologico
(cronicità), sociale (disuguaglianze), culturale (individualismo), tecnologico (Ict), economico-finanziario
(globalizzazione). Di questo si parlerà al Forum della sostenibilità e delle opportunità in sanità 2018,
cercando di trovare risposte coerenti alle emergenze.
Tra le questioni chiave trattate c'è l’integrazione tra spesa pubblica con quella che esce direttamente dalle
tasche del cittadino all’interno di un modello organizzativo e di programmazione complessiva, ma anche la
valutazione delle 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.

PANEL

IL TERZO SETTORE E LE NUOVE SFIDE PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
GIO 11 OTTOBRE ORE 10-12.30
I FONDI SANITARI: ESPERIENZE E MODELLI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI CONTROLLO
GIO 11 OTTOBRE ORE 14.30-17.30
IL 'DOPO DI NOI': UNA LEGGE A TUTELA DELLA DISABILITÀ
VEN 12 OTTOBRE ORE 10.30-12.3

WELFARE 4 ALL

MISURARE L'IMPATTO DEL WELFARE AZIENDALE:
WORKSHOP PROPEDEUTICO AL PROGETTO DI CONSENSUS CONFERENCE 2018-2019
MER 10 OTTORE ORE 14.30-17.30
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PREVENIRE E CONVIVERE CON MALATTIE RARE CANCRO, SMA,
EMOFILIA E OBESITÀ: PARLIAMO DI SOSTENIBILE SANITARIA
Le innovazioni tecnologiche stanno cambiando lo scenario socio-sanitario, aprendo scenari finora
impensabili nel rapporto tra patologie ed impatti sui pazienti. Il Forum della sostenibilità e delle
opportunità in sanità 2018 ha dedicato a tale ed impellente argomento una sezione, in cui viene trattato
il tema delle malattie rare a cui si cerca di dare una normalità attraverso una diagnosi tempestiva
e l'operato dell'Osservatorio Farmaci Orfani, quello della vita dei pazienti affetti da cancro, che sempre
più spesso, grazie a prevenzione e progressi tecnologici, si trovano a convivere con questa patologia
a lungo, subendo un malessere psicologico senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda le donne,
che rende necessaria la realizzazione di nuovi centri specifici
Durante la tre giorni si parlerà anche dell'importanza dello screening neonatale per la diagnosi della SMA,
e della sensibilizzazione verso la donazione di sangue. Ci sarà spazio anche per affrontare il tema della
corretta alimentazione per combattere il problema dell'obesità attraverso gli 'Orti della Salute', alla stregua
del modello ideato da Michelle Obama.

PANEL
UN NUOVO SCENARIO: CONVIVERE CON IL CANCRO
MER 10 OTTORE ORE 11.30-14
RETE ONCOLOGICA, SOSTENIBILITÀ E DIRITTI DEL PAZIENTE
MER 10 OTTOBRE ORE 15-17
URBAN HEALTH - GLI ORTI DELLA SALUTE: DA MICHELLE OBAMA ALLE CITTÀ ITALIANE
MER 10 OTTOBRE 14.30 - 17.30

MALATTIA RARA: COME RENDERLA NORMALE?
GIO 11 OTTORE ORE 10-13
QUANDO IL TEMPO È VITA: IL CASO DELLA SMA E LO SCREENING NEONATALE
GIO 11 OTTOBRE ORE 14-16.30
PATTO DI SANGUE: UN'ALLEANZA PER LA SALUTE DEL PAZIENTE
VEN 12 OTTOBRE ORE 10.30-13
DONNA: LA VITA CON E DOPO IL CANCRO
VEN 12 OTTOBRE ORE 15-17

PATOLOGIE E IMPATTI

RETI INTEGRATE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO
GIO 11 OTTOBRE ORE 10-12
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COMUNICARE IN SANITÀ TRA BUFALE,
WEB REPUTATION E TUTELA DEI CITTADINI
Comunicazione e sanità, un binomio che apre un eterno dibattito circa professionalità, deontologia,
e sensibilità nei confronti dei cittadini e dei malati. Di questo si parlerà nel corso del Forum del 'Sistema
Salute' che ha dedicato alla comunicazione una sezione, nella quale, nella giornata di giovedì 11 ottobre,
si susseguiranno due convegni "Nuovi media: tra bufale e corretta informazione", organizzato dall'Ordine
dei giornalisti della Toscana, e valido 5 crrediti formativi, e "Sanità e web reputation: come gestire le crisi
mediatiche e il rapporto con i cittadini 3.0".

PANEL
NUOVI MEDIA: TRA BUFALE E CORRETTA INFORMAZIONE
GIO 11 OTTOBRE ORE 10-13
SANITÀ E WEB REPUTATION: COME GESTIRE LE CRISI MEDIATICHE E IL RAPPORTO CON I CITTADINI 3.0
GIO 11 OTTOBRE 14.30-17.30

COMUNICAZIONE

Se nel primo si tratterà di trovare, nel comune interesse di giornalisti e del sistema sanitario-scientifico
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 tutela
dei cittadini, nel secondo si affronterà il tema dell'importanza , per chi si trova dall'altra parte della
barricata, dell'analisi e il monitoraggio costante quando ci si affida alla 'voce del web', fatta di social
network, siti non sempre autorevoli e programmi tv di denuncia, per gestire le crisi mediatiche e la web
reputation delle strutture sanitarie, dalle aziende agli ospedali.
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IL FUTURO SI DECIDE ALLA LEOPOLDA
TRA RICERCA, INNOVAZIONI E HACKATHON
Il Futuro passa per il Forum della Sanità di Firenze. Nella tre giorni fiorentina, grande spazio è dato
alla medicina del domani, all'interno del 'Futuro Summit', la prima manifestazione nazionale che mette
a confronto il Sistema sanitario e la sua Governance con i protagonisti, i Decision Makers, le aziende
operanti nel settore gli scienziati ed i ricercatori, chi sta in prima linea come Medici e Operatori Sanitari
sino alla partecipazione attiva dei Pazienti e delle loro Associazioni. Un momento unico e visionario
di condivisione di scelte e strategie sulla Salute, uscendo dall'hype delle applicazioni tecnologiche
e coinvolgendo ricerca di base, investitori, Istituti di Ricerca, operatori sanitari - dirigenti, chirurghi, clinici professionisti sanitari, per rispondere concretamente ai bisogni del paziente 3.0 grazie ai nuovi mezzi,
le tecnologie.
Ritorna poi l’Hackathon sulle malattie rare – Rare Disease Hackathon – con la seconda edizione, volta
a lavorare gomito a gomito per ideare innovative soluzioni tecnologiche al servizio dei pazienti affetti
da malattie rare. 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.

PANEL
AREA PALCO FUTURO 10-12 OTTOBRE
#EMPATHIZE #COLLABORATE #CREATE

FUTURO

«IL FUTURO NON PUÒ ESSERE PREVISTO, MA I FUTURI POSSONO ESSERE INVENTATI»
PREMIAZIONE PROGETTO VINCENTE 'RARE DISEASE HACKATHON'
12 OTTOBRE 15.30

www.forumsistemasalute.it
segreteria@koncept.it
+39 055 357223

