RASSEGNA STAMPA

FORUM SISTEMA SALUTE: NEL 2025 LA SPESA SANITARIA
SALIRÀ A 220 MILIARDI DI EURO, NECESSARIO RILANCIO
FINANZIAMENTO PUBBLICO
IL MESSAGGERO — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018 — DI VERONICA TIMPERI
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/forum_sistema_salute_2025_la_spesa_sanitaria_salira_220_miliardi_di_euro_necessario_rilancio_finanziamento_pubblico-4030359.html

La spesa sanitaria annuale continua a lievitare. Dai 157,61 miliardi di euro si passerà, nel 2025, a 220 miliardi. Parola di
Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe che, durante la terza edizione del Forum del Sistema Salute,
iniziata oggi a Firenze, ha reso noti indati del III Rapporto. Secondo quanto stimato la spesa sanitaria annuale, per ogni
cittadino sarà di 3.631 euro. I bisogni sociosanitari, nel 2025, ammonteranno invece a 17 miliardi, di cui 9 miliardi
destinati all’asistenza familiare e badantato, 4,2 miliardi per la partecipazione alle spese sociali, e 4,1 miliardi per il
mancato reddito dei caregiver. Per l’ammodernamento sanitario edilizio sarà necessario spendere 32 miliardi di euro.
L’appello finale è per il rilancio del finanziamento pubblico, anche in vista del 40ennale del Servizio Sanitario Nazionale
che viene celebrato alla Forum della Leopolda fino a venerdì con oltre 50 eventi in cui si parlerà di futuro della sanità.
“C’è da riflettere sul futuro del SSN. In Italia stiamo vivendo un periodo di cambiamento politico - istituzionale e delle
incertezze transitorie che questo comporta”, dichiara Giuseppe Orzati, Amministratore della Koncept, società che ha
ideato ed organizzato le tre edizioni del Forum. “In questo contesto - continua - è fondamentale il ruolo dei manager
della Sanità e della loro capacità di indirizzare e gestire il cambiamento. A questo saranno dedicate molte iniziative del
Forum”.
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.
Si aﬀronteranno, inoltre, 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.

SUCCESSO ALLA LEOPOLDA

FORUM SISTEMA SALUTE, FARE RETE IN SANITÀ
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
A FIRENZE LA TRE GIORNI A 40 ANNI DALLA NASCITA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE. OCCHI
PUNTATI SU GENOMICA, HACKATHON, CARNE VEGETALE PRODOTTA IN 3D E COMPUTER QUANTISTICO
IL TEMPO — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
https://www.iltempo.it/salute/2018/10/12/news/forum-sistema-salute-fare-rete-in-sanita-per-un-futuro-sostenibile-1092141/

Grande successo per la terza edizione del Forum del Sistema Salute che si chiude oggi alla Stazione Leopolda di Firenze.
Numeri alla mano, più di 4mila visitatori e studenti di alcune scuole fiorentine, hanno partecipato ai 50 eventi in
programma, animati da oltre 400 persone, tra stakeholders, relatori, sociologi, ricercatori, visionari.
Un’edizione proiettata nel futuro e nei cambiamenti possibili in vista di una sostenibilità sanitaria che ormai è diventata
una reale necessità. “Questa tre giorni ha confermato l’importanza del “fare rete”, di confrontarsi anche su questioni
complesse con nuove modalità - tra cui lo speed date e il design thinking - per costruire un futuro sostenibile in ambito
sanitario”, ha dichiarato Giuseppe Orzati, ideatore ed organizzatore dell’evento. Il futuro, appunto, uno dei temi centrali
del Forum a cui è stata dedicata una sezione, fucina dinamica ed innovativa di tutta la manifestazione. Qui si è parlato,
tra le altre cose, di genomica, di hackathon dell’importanza della biostampa di organi umani e della possibilità di
produrre carne vegetale attraverso la stampa in 3D, della sonda Huygens Titano e degli sviluppi del computer quantistico.
Si è fatto il punto sullo stato del Sistema Sanitario Nazionale a 40 anni dalla sua istituzione, con le novità inerenti le
implicazioni economiche ed organizzative per Governo e Regioni, generate dall’allungamento della vita e dalla capacità
di aﬀrontare malattie prima incurabili, da quelle a grande diﬀusione, come i tumori, a quelle rare, di cui si muore sempre
meno ma che hanno creato la cronicizzazione dei malati e la necessità di fare rete ed investire nel SSN.
Tra i temi caldi anche quello del sostegno alle persone aﬀette da gravi disabilità che non possono contare sul supporto
della famiglia e che necessitano, come suggerito dalla società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, dell’housing sociale,
della crescita del settore dei farmaci orfani nell’investimento della spesa farmaceutica e dell’aumento della raccolta
sangue in Italia, un caso virtuoso nel panorama mondiale. Una parentesi è stata dedicata anche al tema degli stili di vita:
da come la tecnologia è in grado di aiutare gli anziani, a livello sanitario e sociale, al bisogno di riscoprire un’alimentazione
corretta sin da piccoli, seguendo il modello, nelle città, degli orti della salute, sulla stregua di quello creato dall’ex First
Lady Michelle Obama alla Casa Bianca.

SANITÀ, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER LE CURE DEL FUTURO
IL SOLE 24 ORE — MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 — DI LETIZIA GIANGUALANO
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/09/sanita-lintelligenza-artificiale-per-le-cure-del-futuro/

Secondo la nostra Costituzione la salute è un diritto fondamentale dell’individuo, ma anche interesse della collettività.
Sulla base di questo principio, limpido e preciso, il 23 dicembre di quaranta anni fa la legge 833/78 ha sancito la nascita
del Servizio Sanitario Nazionale, che quest’anno compirà dunque quarant’anni. Una bella cifra, giro di boa dell’età
adulta, momento perfetto per interrogarsi su quello che si è costruito ma soprattutto sul futuro e su quello che ancora
si vuole e si può fare. Tra diﬃcoltà e contraddizioni, e nonostante la disomogeneità dei servizi sul territorio nazionale, è
innegabile che il SSN italiano risponda alla richiesta di una sanità pubblica equa e universalistica, in una maniera che va
senz’altro migliorata, ma anche valorizzata in quello che oﬀre. Su tutti gli interrogativi di questo importante compleanno
verteranno i tre giorni del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute, o Forum della Leopolda. Il
10-11-12 ottobre un comitato scientifico ricco di competenze metterà sul tavolo della discussione il presente e il futuro
della Sanità, risultati e obiettivi, innovazione, sostenibilità e futuristici scenari, in un orizzonte che pone sempre più al
centro il paziente e il rapporto fra medico e paziente.
Nel programma anche un panel dedicato al futuro, la cui direzione scientifica è aﬃdata a Giorgia Fernanda Zunino,
Futurist Complexities Architect, da anni operativa nell’innovazione della progettazione ospedaliera tra le altre cose, e al
giovanissimo Nicola Marino, venticinquenne pugliese, laureando in medicina e chirurgia, attivo nel settore delle avanguardie digitali e tecnologiche medicali. Studente e imprenditore, Marino è il ceo di un’azienda che produce e fornisce
dispositivi medici e protesi. Grazie a quest’attività si relazione costantemente con un team che comprende diﬀerenti
background, dall’ingegneria alla medicina, la cui ricerca sulla realtà aumentata e la realtà virtuale ha dato vita al primo
progetto in Italia che ha visto entrare un visore di realtà mista in una sala operatoria. Si tratta di test ancora in via di
sviluppo, ma possiamo dirlo: il futuro è già qui.
“Il futuro non può essere previsto, ma i futuri possono essere inventati”.
Questa frase di Dennis Gabor è stata scelta dai due curatori per presentare i tre giorni di lavori al forum. “Il nostro
obiettivo” spiega Marino “è provare a rispondere a questa domanda: come mettere l’uomo al centro del sistema? Faremo
sedere a un tavolo comune una triade composta da ricercatori, operatori nella sanità pubblica e privata e investitori e
startupper. Al centro di questo tavolo ci sarà idealmente il paziente e ci chiederemo come utilizzare le tecnologie emergenti per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti”. Si parlerà di genomica, intelligenza artificiale, robotica, computer
quantistici, stampa 3d applicata al foodtech. In una macrosessione della durata di 3 giorni, tra laboratori, talk e dimostrazioni, si punta a dare vita a un evento di cocreazione avveniristico e pop, provando a narrare il futuro in tutti i suoi
aspetti: tecnologico, etico, filosofico, politico. Continua Marino: “Abbiamo immaginato i nostri interlocutori come tre
diverse tipologie di attori nel processo: gli empatizzatori sono i ricercatori, qui in Italia o all’estero, che porteranno le
loro esperienze e i loro interrogativi; i virus sono i comunicatori, startupper, innovatori e manager, che instillano il

cambiamento contagiandoci con la loro visionarietà; infine gli enzimi sono i catalizzatori delle reazioni, che con i loro
strumenti esperienziali (design thinking, realtà virtuale) attivano la creazione nei laboratori.”
ricercaUn’azione collettiva in sinergia per esplorare i modi in cui la tecnologia può rendere più umano il rapporto tra
medico e paziente. Sembra un controsenso, ma Marino spiega: “Stiamo vivendo una massiva crescita ed evoluzione
delle ICT, ovvero tutte le tecnologie capaci di acquisire, elaborare e trasmettere informazioni digitali. Questo ha portato
ad un aumento vertiginoso dei dati oggi in nostro possesso. Anche in medicina. L’intelligenza Artificiale studia i
fondamenti teorici per fornire risposte in termini di prestazioni dell’elaborazione delle informazioni digitali, che appaiono
come frutto dell’intelligenza umana. Semplificando il concetto, in medicina abbiamo sempre più informazioni inerenti
al paziente, diﬃcili da analizzare per qualità e quantità, ed ecco che l’Intelligenza Artificiale ha la possibilità di elaborare
questa mole di informazioni dandone un significato umano”.
Questo solo per dire delle applicazioni più immediate. Le più complesse, utopiche ed eclettiche troveranno senz’altro il
loro spazio tra i futuri possibili che verranno delineati durante il Forum. Il quale alla sua terza edizione promette di
diventare un punto di riferimento annuale per il nostro Sistema Sanitario Nazionale, che ormai ha l’età per sapere quello
che vuole.

FORUM DEL SISTEMA SALUTE, ALLA LEOPOLDA
PER CAMBIARE IL FUTURO
LA SALUTE? UN BENE COMUNE. TRE GIORNI DI APPUNTAMENTI, OLTRE CINQUANTA EVENTI,
QUATTROCENTO RELATORI, TREMILA I VISITATORI. IN PROGRAMMA ANCHE UN FORUM GIOVANI
INTOSCANA.IT — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
https://www.intoscana.it/it/articolo/forum-del-sistema-salute-alla-leopolda-per-cambiare-il-futuro/

Quando il tema del confronto è la sanità, parlare del suo stato di salute sembrerebbe un paradosso. Ma non lo è. Soprattutto se l’obiettivo è quello di cambiare futuro. In questo contesto contribuiranno uomini e donne che, parafrasando il
titolo del “Forum del sistema salute” che ha preso il via oggi alla Stazione Leopolda di Firenze, si faranno interpreti e
portatori di idee e visioni. Il Forum, che proseguirà fino al 12 ottobre, si propone infatti come l’occasione concreta per
un confronto nazionale sul futuro della sanità.
I soggetti con strategie e visioni innovative, che hanno a cuore l’accesso alle cure da parte dei cittadini e contemporaneamente la sostenibilità e lo sviluppo del settore, s’incontrano infatti alla Leopolda per confrontare idee e proposte da
realizzare insieme. È la terza edizione della manifestazione, che ritorna quest’anno con un programma intenso. Tra gli
argomenti, la nuova governance e le reti cliniche e professionali, il management e il procurement dell’innovazione, ma
anche la battaglia contro il cancro, le strategie per aﬀrontare cronicità (vecchie e nuove), le malattie rare. E ancora:
computer quantistico, speed date, laboratori di co-creazione e molto altro. Tutto questo attraverso dibattiti, tavoli di
lavoro, testa a testa, incontri.
Oltre cinquanta sono gli appuntamenti, quattrocento i relatori, tremila i visitatori attesi. Queste le cifre dell’appuntamento
2018 che, come sempre, si rivolge a manager, professionisti e cittadini, garantendo una partecipazione inusualmente
paritetica e fattiva per cambiare il domani della nostra salute.
Il payoﬀ racconta di un futuro “tutto da immaginare”. Si parlerà di Big Data, intelligenza artificiale e invenzioni o
applicazioni che cambiano - o cambieranno - le nostre vite. Si rifletterà sulla progettazione di spazi innovativi e delle
nuove frontiere della distribuzione farmaceutica, del trasferimento delle tecnologie dallo spazio alla terra. Tra i nomi più
rilevanti che saranno presenti, tra gli altri, spicca il nome di Roberto Cingolani, fisico di rilevanza internazionale e
direttore dell’istituto italiano di tecnologia di Genova. Grande attesa per l’Hackathon che riunisce una cinquantina di
start-up, designer, addetti ai lavori per cercare una soluzione alla tematica delle malattie rare.
Un evento che si svolge anche in un anno particolare, ovvero quela in cui si celebrano anche i primi quaranta anni del
nostro sistema sanitario nazionale. Con lo sguardo rivolto al domani, quindi, 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 econo-

miche, organizzative, politiche e sociali straordinariamente importanti. Grande attenzione è perciò dedicata a temi di
rilevante delicatezza sociale, come quello del “Dopo di noi”.
Pensando proprio agli anni che verranno e allo scenario in profonda trasformazione, per la prima volta è stato ideato il
“Forum giovani”, che esordirà con una plenaria, dal forte significato simbolico, sul valore del sistema sanitario e della
salute di ciascuno come “bene comune” e grande opportunità per lo sviluppo di nuove idee e tecnologie. L’ingresso è
gratuito previa iscrizione alle singole iniziative.

SALUTE: APPELLO AI SINDACI, ‘CREATE ORTI IN OGNI CITTÀ’
GAZZETTA DEL SUD — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
https://gazzettadelsud.it/speciali/salute-e-benessere/2018/10/11/salute-appello-ai-sindaci-create-orti-in-ogni-citta--de217d92-838a-4cad-9261-ac18b135f82a/

FIRENZE - Creare orti della salute in ogni città, sul modello degli urban health americani di Michelle Obama, per ritrovare
i corretti stili di vita e combattere l’obesità. Se ne è parlato nel corso del Forum del Sistema Salute della Leopolda a
Firenze.
“Bisogna riappropriarsi di stili di vita che sono andati persi, riscoprendo fin da bambini quel laboratorio vivo che è l’orto”
ha dichiarato Mario Pappagallo, direttore Urbes e presidente European health communiators network, intervenendo
alla tre giorni fiorentina. Secondo gli ultimi dati Istat, il 26% dei bambini tra i 6 e i 17 anni ha un problema di eccesso di
peso. Se per il 21,3% si tratta di sovrappeso, per il 9,3% si parla di obesità. Il problema, è stato sottolineato nel corso del
forum, ha assunto dimensioni preoccupanti, paragonabili al caso degli Usa, dove l’emergenza spinse l’allora firt lady
Michelle Obama a creare l’orto della salute (urban health) nel giardino della Casa Bianca, i cui prodotti venivano poi dati
alla vicina scuola per la mensa degli alunni. Al momento in Italia sono due le città dotate di orti della salute: “In Italia,
patria della dieta mediterranea - ha continuato Pappagallo - certe abitudini di vita sono andate scomparendo, ed è
importante che fin da piccoli si riscopra il valore della corretta alimentazione che passa attraverso l’orto, in quanto un
euro investito in prevenzione equivale a 23 euro di risparmio per il sistema sanitario nazionale”.

TUMORI: DA MALATTIA INCURABILE A CRONICA GRAZIE
A NUOVE CURE
GAZZETTA DEL SUD — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
https://gazzettadelsud.it/speciali/salute-e-benessere/2018/10/11/tumori-da-malattia-incurabile-a-cronica-grazie-a-nuove-cure-113e43ea-afe0-47b5-85d5-20517eced559/

FIRENZE - I progressi nella cura dei tumori hanno aperto un nuovo scenario, quello della cronicizzazione del cancro,
trasformatosi da malattia incurabile a patologia con la quale si può convivere per molti anni. Delle nuove prospettive di
qualità della vita dei pazienti oncologici, e dei relativi costi per il settore sanitario, si è parlato nel corso del Forum del
Sistema Salute in corso a Firenze.
“Non si può parlare di guarire dal cancro - ha detto Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica toscana (Ispro) -, ma l’aspettativa di vita si è tanto prolungata che adesso parliamo di
cronicizzazione del cancro”. “Questo - ha aggiunto Amunni - richiede una nuova organizzazione dei servizi, la presa in
carico non è più solo compito dell’ospedale, ma di tanti medici specialisti e delle strutture sul territorio”. Complice l’invecchiamento della popolazione, i casi di pazienti oncologici sono in costante aumento: “Attualmente - ha aﬀermato
Amunni - in Italia ci sono 3,5 milioni di persone che hanno avuto o hanno diagnosi di tumore. E’ come se un’intera
regione fosse abitata solo da pazienti oncologici, con ricadute di tipo economico che rischiano di mettere in crisi la
sostenibilità dei servizi”.
Nel corso del forum si è parlato anche degli aspetti del cancro legati in particolare al mondo femminile, e del laboratorio
di estetica oncologica messo a punto dall’Associazione senologica internazionale di Pisa. “Nel laboratorio c’è il parrucchiere,
l’estetista che insegna come truccarsi, magari come ridisegnare le sopracciglia se sono cadute, per far riacquistare alla
persona fiducia in se stessa” spiega Edna Maria Ghobert, presidente dell’associazione.

SANITÀ: FARMACI ORFANI,
TERAPIE SOLO PER 3% MALATTIE RARE
GAZZETTA DEL SUD — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
https://gazzettadelsud.it/speciali/salute-e-benessere/2018/10/11/sanita-farmaci-orfani-terapie-solo-per-3-malattie-rare-242c2bbe-9651-47c1-8f2f-6a4fd34c9b08/

FIRENZE, 11 OTT - Il settore dei farmaci orfani è in crescita e aumenta anche l’investimento del servizio sanitario nazionale
destinato alle malattie rare - dal 5% della spesa farmaceutica nel 2015 al 5,9 nel 2016 -, ma ad oggi le terapie sono
disponibili solo per il 3% delle malattie rare. Questo la situazione fotografata dall’Osservatorio farmaci orfani (Ossfor) in
occasione del Forum del Sistema Salute di Firenze.
Secondo i dati diﬀusi dall’Ossfor, anche sul fronte regolatorio la situazione migliora: il processo di accesso al mercato
dei farmaci orfani passa da un tempo di attesa di 29 mesi, tra l’autorizzazione dell’Ema alla determina di prezzo e
rimborso Aifa per il triennio 2011/2013, a un tempo di 13 mesi per il triennio 2014/2016.
“Tutto questo potenziale di innovazione - ha aﬀermato Francesco Macchia coordinatore Ossfor -, messo in campo da
ricercatori, aziende e pazienti dovrebbe essere adeguatamente e opportunamente capitalizzato, e cioè andrebbe
studiato e canalizzato in modelli in modo tale da renderlo utile e funzionale anche in altri ambiti della medicina, in
ottica 4.0”.

MORE THAN PINK: CALL PER LA SALUTE
ITALIACAMP PORTA A FIRENZE E MILANO IL PROGETTO PROMOSSO CON SUSAN G. KOMEN,
GIUNTO ALLA SUA SECONDA EDIZIONE, PER RACCOGLIERE PROGETTUALITÀ INNOVATIVE
NEL CAMPO DEL BENESSERE. TRE LE CALL FOR IDEAS APERTE: “SALUTE E MIGRANTI”,
“SALUTE 4.0” E “BENESSERE NEI LUOGHI DI CURA”, È POSSIBILE CANDIDARSI FINO AL 31 OTTOBRE
VITA — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018 — DI REDAZIONE
http://www.vita.it/it/article/2018/10/10/more-than-pink-call-per-la-salute/149354/

Continua fino a mercoledì 31 ottobre la seconda edizione di More Than Pink, il progetto di 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 l’emersione e la valorizzazione di progettualità innovative nell’ambito
della salute e del benessere.
Gli interessati a partecipare potranno caricare il proprio progetto sul sito di ItaliaCamp fino al 31 ottobre, rispondendo
ad una delle tre call for ideas: “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”, per la realizzazione di interventi in alcuni luoghi di cura in Italia al fine
di favorire il benessere dei pazienti e dei caregiver. Quest’ultima opportunità è promossa in collaborazione con Sisal,
che nel mese di giugno ha realizzato insieme a ItaliaCamp una campagna di raccolta fondi attraverso donazioni libere
in tutte le ricevitorie a livello nazionale per sostenere la realizzazione degli interventi.
Al progetto primo classificato delle prime due call for ideas (“Salute e Migranti” e “Salure 4.0”) verrà conferito il relativo
“Premio More Than Pink”, del valore complessivo di 30.000 euro, di cui 15.000 euro in denaro e 15.000 euro in beni e
servizi di mentoring e coaching, che verranno assicurati da un network di stakeholder provenienti dal mondo delle istituzioni, delle aziende, degli ospedali, delle Asl, delle Università, delle fondazioni e delle associazioni che hanno scelto di
collaborare alla realizzazione dei Premi. Il primo classificato della terza call for ideas (“Salute e benessere nei luoghi di
cura”) vedrà invece il proprio progetto realizzarsi in un luogo di cura scelto a livello nazionale.
Nel mese di ottobre ItaliaCamp porta inoltre More Than Pink a Firenze e a Milano per promuovere e approfondire le
principali tematiche legate al progetto: venerdì 12 ottobre ItaliaCamp sarà tra i protagonisti del “Forum Sistema Salute”
di Firenze per aﬀrontare il tema dell’accesso da parte dei migranti ai servizi sanitari e assistenziali; lunedì 29 ottobre sarà
invece organizzato al Milano LUISS Hub for Makers and Students un incontro volto ad approfondire l’importanza di
interventi mirati nei luoghi di cura per favorire il benessere dei pazienti e dei caregiver, in concomitanza all’evento finale
del progetto SICreative, promosso da ItaliaCamp grazie ai fondi messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani
con il bando “Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!”.

SANITÀ: IMMUNODEFICIENZE, AIP LANCIA ‘PATTO DI SANGUE’
PER SALUTE PAZIENTI
ASSOCIAZIONI DONATORI E RICEVENTI INSIEME PER MIGLIORARE IL SISTEMA
E AUMENTARE LA RACCOLTA DI PLASMA
IL DUBBIO — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
http://ildubbio.news/ildubbio/2018/10/12/sanita-immunodeficienze-aip-lancia-patto-di-sangue-per-salute-pazienti/

Firenze, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale aﬃnché si innalzi ancora
di più il livello di quantità ed eﬃcienza nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione
di medicinali plasmaderivati alla base di terapie spesso salvavita, come quelle per i pazienti che soﬀrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione immunodeficienze primitive onlus (Aip), che alla Stazione
Leopolda di Firenze ha promosso il convegno ‘Patto di sangue – Un’alleanza per la salute del paziente’, organizzato nel
quadro degli incontri del Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della Salute.
L’appuntamento è stato un’occasione per aﬀrontare i temi dell’aumento della raccolta del sangue, necessario a raggiungere
l’autosuﬃcienza nazionale, della dimensione etica della donazione, che rende l’Italia un caso virtuoso nel panorama
mondiale, e dell’esigenza di una maggiore eﬃcienza di questo sistema. All’evento hanno dato il proprio contributo
scientifico nel ruolo di relatori Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Maria Rita Tamburrini, direttore
Uﬃcio VII trapianti, sangue ed emocomponenti del ministero della Salute; Simonetta Pupella, direttore Area sanitaria e
Sistemi ispettivi del Centro nazionale sangue e Simona Carli, Centro nazionale sangue Regione Toscana.
Si è svolta in conclusione una tavola rotonda che ha raccolto le testimonianze delle Associazioni di donatori e delle
Associazioni di riceventi, rappresentate da Giampietro Briola, coordinatore nazionale Civis, Alessandro Segato, presidente
Aip Onlus e Daniele Preti, Fedemo. L’evento fiorentino – spiegano da Aip – è la prima tappa di un percorso che si concretizzerà in un ‘Manifesto Sangue’ con lo scopo di identificare i temi prioritari e promuoverli sia tra le istituzioni sia tra la
gente.Un ulteriore approfondimento di queste tematiche si svilupperà nel secondo atto di ‘Patto di sangue’ il 22
novembre a Rieti.
“La necessità di un ‘Patto di sangue’ – spiega il presidente Aip, Alessandro Segato – nasce dall’idea di coinvolgere
istituzioni, stakeholder e le altre associazioni per fare sistema, al fine di coniugare l’eticità del gesto della donazione con
l’eﬃcientamento del sistema e il raggiungimento dell’autosuﬃcienza per il plasma oltre che per il sangue intero. In tal
senso è importante sensibilizzare alla donazione di plasma che, essendo maggiormente frazionabile, consente un
utilizzo più eﬃciente degli emocomponenti. Il plasma non può non essere considerato una risorsa strategica – aggiunge
Segato – La richiesta di prodotti emoderivati e plasmaderivati sta crescendo e si sta diﬀerenziando. A livello nazionale
cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da garantire una
sostenibilità di medio-lungo periodo. Inoltre, occorre sottolineare la necessità di maggiore solidarietà̀ tra i vari contesti
territoriali”.
Di contro a un crescente bisogno di sangue e plasmaderivati, negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante calo
delle donazioni. In base al documento presentato dal Centro nazionale sangue in occasione del World Blood Donor
Day, i donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680 mila, 8 mila unità in meno rispetto al 2016. Per far

fronte a questa situazione di emergenza – ribadisce Aip – gli stati e le regioni devono attuare un piano di indipendenza
strategica coinvolgendo tutti gli stakeholder del sistema e promuovendo campagne di sensibilizzazione. A livello
nazionale cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da
garantire una sostenibilità di medio-lungo periodo.
“Dobbiamo lavorare per raggiungere l’autosuﬃcienza nazionale, in termini di approvvigionamento di plasma, perché il
plasma rappresenta una risorsa strategica soprattutto per i pazienti con immunodeficienze primitive – ha sottolineato
Simonetta Pupella – Un’azione che stiamo mettendo in campo è aver declinato un piano plasma nazionale. Questo vuol
dire aver messo nero su bianco un obiettivo di raccolta del plasma assegnato ad ogni Regione, con un incremento nel
tempo, che entro 5 anni ci dovrà portare a raggiungere dei quantitativi in grado di avvicinarci il più possibile all’autosuﬃcienza. E’ un obiettivo condiviso, sul quale ogni Regione dovrà lavorare. Sappiamo che il mercato mondiale si sta
muovendo, e che gli Stati Uniti la stanno facendo da padrone, ma -avverte – ci sono delle minacce che possono interrompere l’approvvigionamento americano. Le dobbiamo prevedere e dobbiamo lavorare per renderci indipendenti e
autosuﬃcienti, e capaci di gestire il fabbisogno dei pazienti italiani con le nostre risorse”.
“E’ necessario anche raﬀorzare la cultura della donazione di plasma tra i donatori – ha aggiunto Maria Rita Tamburrini –
che dovrebbero essere maggiormente aiutati e sensibilizzati dalle associazioni su questo aspetto. Esistono poi delle
diﬀormità regionali innegabili – ammette – Per quanto riguarda i plasmaderivati abbiamo avviato un programma nazionale, dove sono stati dati degli obiettivi alle regioni, monitorate dal Centro nazionale sangue, per stimolarle a mettere
in atto le iniziative necessaria ad assicurare l’assistenza trasfusionale”.
Per Walter Ricciardi “voler continuare sul concetto di donazione gratuita volontaria è nobile, però, di fatto, le condizioni
epidemiologiche, demografiche e anche tecnologiche del nostro Paese, per far sì che questo avvenga, sono sempre più
diﬃcili. C’è bisogno di una grande scientificità, c’è bisogno di una grande etica, di grande coraggio e capacità gestionale.
In Italia – evidenzia il presidente Iss – questo, molto spesso, è diﬃcile anche per colpa del nostro assetto organizzativo,
che non è centralistico ma molto frammentato, basato sulle Regioni. La prima cosa da fare è lavorare sulla consapevolezza
di questa necessità, perché credo che neanche la popolazione ce l’abbia. Ce l’hanno i malati, i pazienti, ma la popolazione
dà un po’ per scontato che ci voglia sangue, che ci siano plasmaderivati e tecnologie per tutti facilmente ottenibili. Non
è così. Ogni giorno in Italia si fanno le acrobazie per garantire assistenza ai pazienti. Ci vuole un piano, serve impegno e
organizzazione”, conclude.

DISABILI: WELFARE LOCALE PER SOSTENERE IL ‘DOPO DI NOI’
IL GIORNALE DI SICILIA — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
http://gds.it/2018/10/11/disabili-welfare-locale-per-sostenere-il-dopo-di-noi-_931409/

FIRENZE - Sostenere le persone aﬀette da gravi disabilità che non possono contare sul sostegno della famiglia. E’ il tema
del ‘Dopo di noi’, uno degli argomenti aﬀrontati al Forum del Sistema Salute di Firenze.
“Proprio alla Leopolda un anno fa decisi di chiedere al mio cda di destinare parte dei fondi a programmi di rilevanza
sociale” ha aﬀermato Armando Messineo, presidente della società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, che sostiene associazioni e cooperative impegnate nell’aiuto a coloro che necessitano di assistenza e non hanno alle spalle un contesto
familiare. “Aiutiamo tutti coloro che si battono per queste cose - ha detto ancora Messineo -. In molti che hanno figli con
handicap mi chiedevano di fare qualcosa per loro, per quando non ci sarebbero stati più. E’ stato a questo punto che ho
avuto la fortuna di conoscere la senatrice Annamaria Parente, relatrice della legge sul ‘Dopo di noi’, e con lei abbiamo
iniziato il percorso che abbiamo chiamato ‘Oﬃcina dopo di noi’”. Per Messineo occorre “creare posti attrezzati per queste
persone, con l’aiuto dell’housing sociale. Servono operazioni concrete che devono essere attuate da ogni singolo
territorio, per realizzare le quali occorre che tutti facciano rete”.
La mutua sanitaria Cesare Pozzo, che al forum di Firenze a promosso un convegno sul tema del ‘Dopo di noi’, da oltre
140 anni garantisce salute e benessere ai suoi associati. Con 146 mila soci, per un totale di 360 mila assistiti, è una delle
mutue sanitarie più importanti in Italia. Nell’ultimo anno ha erogato 21 milioni di euro in rimborsi per spese mediche e
sussidi socio-assistenziali.

TECNOLOGIA E ASSISTENZA AD ANZIANI E CRONICITÀ
AL FORUM DELLA SALUTE
GONEWS.IT — VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018
http://www.gonews.it/2018/10/05/tecnologia-e-assistenza-ad-anziani-e-cronicita-al-forum-della-salute/

Un incontro per fare il punto su quanto e come la tecnologia può modificare e far evolvere l’assistenza a disabili e
anziani. Si terrà nell’ambito del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute (Firenze, Stazione
Leopolda, 10-12 ottobre) l’incontro “L’assistenza agli anziani e alle cronicità: quale supporto dalla tecnologia?” (venerdì
12 ottobre, ore 10.30-13) a cura dei responsabili scientifici Danilo Massai presidente di Opi Firenze Pistoia e Andrea
Vannucci direttore ARS (agenzia regionale di sanità), a cui parteciperà in veste di relatore anche Roberto Romano consigliere di Opi Firenze-Pistoia con un intervento sulle tecnologie nell’assistenza infermieristica. L’incontro partirà dalla
considerazione che le scienze e la tecnologia stanno trasformando il modo di curare le persone e di assistere disabili e
anziani, modificando metodi e prassi del sistema sanitario e sociale. Questo fa emergere la necessità di realizzare un
coordinamento adeguato fra le scelte delle soluzioni tecnologiche da adottare e i piani assistenziali. PUBBLICITÀ In
particolare sarà analizzato il ruolo dell’Internet delle cose (IoT), l’estensione di Internet che viene applicata agli oggetti
e agli ambienti. Grazie all’uso della rete, ad esempio, gli oggetti diventano capaci di raccogliere, elaborare e trasmettere
informazioni sul loro utilizzo, assumendo un ruolo attivo nella vita quotidiana delle persone: possono 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, si delinea quindi la possibilità di adottare specifiche
strategie d’intervento e di cura, modificare l’evoluzione e le conseguenze delle malattie, fornire facilitazioni per un
invecchiamento attivo. L’incontro, moderato da Andrea Belardinelli responsabile di sanità digitale e innovazione della
Regione Toscana, si aprirà con l’intervento “Biotecnopsicosociale” di Alessandro Sergi responsabile della struttura di
monitoraggio e programmazione delle performance clinico assistenziali dell’ASL Toscana Centro. A seguire, Nicola
Palmarini global manager AI for healthy aging IBM research con una riflessione su “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)”. Seguirà la tavola rotonda che prenderà in esame alcuni esempi pratici di utilizzo delle tecnologie nell’ambito
dell’assistenza sanitaria. Si partirà con “Activage: innovazione e tecnologia per invecchiare in salute” presentato da
Stefano Nunziata responsabile del progetto Activage della società Cup2000 SpA, mentreGiuseppe Mincolelli coordinatore
della Laurea magistrale in Innovation design all’Università di Ferrara e membro del comitato scientifico del Laboratorio
TekneHub parlerà de “Il progetto Habitat”. “Domotica e robotica al servizio dell’anziano: mito, finzione o realtà” è il tema
che sarà aﬀrontato da Camilla Pretegeriatra e responsabile del SSD RSA Galliera presso il Dipartimento Cure geriatriche,
ortogeriatria e riabilitazione degli Ospedali Galliera di Genova. Infine “Progetto @home: innovazione delle cure domiciliari”
con Andrea Mantovani direttore del settore Healthcare del network internazionale PwC Advisory ed Ettore Turra direttore
del Dipartimento di tecnologie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e “Le tecnologie nell’assistenza
infermieristica” a cura di Roberto Romano consigliere di Opi Firenze-Pistoia.

FORUM SISTEMA SALUTE, IN 4MILA AL FORUM
ALLA STAZIONE LEOPOLDA
GONEWS.IT — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
http://www.gonews.it/2018/10/12/forum-sistema-salute-4mila-al-forum-alla-stazione-leopolda/

Grande successo per la terza edizione del Forum del Sistema Salute che si chiude oggi alla Stazione Leopolda di Firenze.
Numeri alla mano, più di 4mila visitatori e studenti di alcune scuole fiorentine, hanno partecipato ai 50 eventi in
programma, animati da oltre 400 persone, tra stakeholders, relatori, sociologi, ricercatori, visionari. Un’edizione proiettata
nel futuro e nei cambiamenti possibili in vista di una sostenibilità sanitaria che ormai è diventata una reale necessità.
“Questa tre giorni ha confermato l’importanza del ‘fare rete’, di confrontarsi anche su questioni complesse con nuove
modalità - tra cui lo speed date e il design thinking - per costruire un futuro sostenibile in ambito sanitario”, ha dichiarato
Giuseppe Orzati, ideatore ed organizzatore dell’evento. Il futuro, appunto, uno dei temi centrali del Forum a cui è stata
dedicata una sezione, fucina dinamica ed innovativa di tutta la manifestazione. Qui si è parlato, tra le altre cose, di genomica, di hackathon dell’importanza della biostampa di organi umani e della possibilità di produrre carne vegetale attraverso la stampa in 3D, della sonda Huygens Titano e degli sviluppi delcomputer quantistico. Si è fatto il punto sullo
stato del Sistema Sanitario Nazionale a 40 anni dalla sua istituzione, con le novità inerenti le implicazioni economiche
ed organizzative per Governo e Regioni, generate dall’allungamento della vita e dalla capacità di aﬀrontare malattie
prima incurabili, da quelle a grande diﬀusione, come i tumori, a quelle rare, di cui si muore sempre meno ma che hanno
creato la cronicizzazione dei malati e la necessità di fare rete ed investire nel SSN. Tra i temi caldi anche quello del
sostegno alle persone aﬀette da gravi disabilità che non possono contare sul supporto della famiglia e che necessitano,
come suggerito dalla società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, dell’housing sociale, della crescita del settore dei farmaci
orfani nell’investimento della spesa farmaceutica e dell’aumento della raccolta sangue in Italia, un caso virtuoso nel
panorama mondiale. Una parentesi è stata dedicata anche al tema degli stili di vita: da come la tecnologia è in grado di
aiutare gli anziani, a livello sanitario e sociale, al bisogno di riscoprire un’alimentazione corretta sin da piccoli, seguendo
il modello, nelle città, degli orti della salute, sulla stregua di quello creato dall’ex First Lady Michelle Obama alla Casa
Bianca.

SANITÀ: IMMUNODEFICIENZE, AIP LANCIA ‘PATTO DI SANGUE’
PER SALUTE PAZIENTI
ASSOCIAZIONI DONATORI E RICEVENTI INSIEME PER MIGLIORARE IL SISTEMA
E AUMENTARE LA RACCOLTA DI PLASMA
LA SICILIA — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
https://www.lasicilia.it/news/salute/194784/sanita-immunodeficienze-aip-lancia-patto-di-sangue-per-salute-pazienti.html

Firenze, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale aﬃnché si innalzi ancora
di più il livello di quantità ed eﬃcienza nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione
di medicinali plasmaderivati alla base di terapie spesso salvavita, come quelle per i pazienti che soﬀrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione immunodeficienze primitive onlus (Aip), che alla Stazione
Leopolda di Firenze ha promosso il convegno ‘Patto di sangue – Un’alleanza per la salute del paziente’, organizzato nel
quadro degli incontri del Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della Salute.
L’appuntamento è stato un’occasione per aﬀrontare i temi dell’aumento della raccolta del sangue, necessario a raggiungere
l’autosuﬃcienza nazionale, della dimensione etica della donazione, che rende l’Italia un caso virtuoso nel panorama
mondiale, e dell’esigenza di una maggiore eﬃcienza di questo sistema. All’evento hanno dato il proprio contributo
scientifico nel ruolo di relatori Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Maria Rita Tamburrini, direttore
Uﬃcio VII trapianti, sangue ed emocomponenti del ministero della Salute; Simonetta Pupella, direttore Area sanitaria e
Sistemi ispettivi del Centro nazionale sangue e Simona Carli, Centro nazionale sangue Regione Toscana.
Si è svolta in conclusione una tavola rotonda che ha raccolto le testimonianze delle Associazioni di donatori e delle
Associazioni di riceventi, rappresentate da Giampietro Briola, coordinatore nazionale Civis, Alessandro Segato, presidente
Aip Onlus e Daniele Preti, Fedemo. L’evento fiorentino – spiegano da Aip – è la prima tappa di un percorso che si concretizzerà in un ‘Manifesto Sangue’ con lo scopo di identificare i temi prioritari e promuoverli sia tra le istituzioni sia tra la
gente.Un ulteriore approfondimento di queste tematiche si svilupperà nel secondo atto di ‘Patto di sangue’ il 22
novembre a Rieti.
“La necessità di un ‘Patto di sangue’ – spiega il presidente Aip, Alessandro Segato – nasce dall’idea di coinvolgere
istituzioni, stakeholder e le altre associazioni per fare sistema, al fine di coniugare l’eticità del gesto della donazione con
l’eﬃcientamento del sistema e il raggiungimento dell’autosuﬃcienza per il plasma oltre che per il sangue intero. In tal
senso è importante sensibilizzare alla donazione di plasma che, essendo maggiormente frazionabile, consente un
utilizzo più eﬃciente degli emocomponenti. Il plasma non può non essere considerato una risorsa strategica – aggiunge
Segato – La richiesta di prodotti emoderivati e plasmaderivati sta crescendo e si sta diﬀerenziando. A livello nazionale
cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da garantire una
sostenibilità di medio-lungo periodo. Inoltre, occorre sottolineare la necessità di maggiore solidarietà̀ tra i vari contesti
territoriali”.
Di contro a un crescente bisogno di sangue e plasmaderivati, negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante calo
delle donazioni. In base al documento presentato dal Centro nazionale sangue in occasione del World Blood Donor
Day, i donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680 mila, 8 mila unità in meno rispetto al 2016. Per far

fronte a questa situazione di emergenza – ribadisce Aip – gli stati e le regioni devono attuare un piano di indipendenza
strategica coinvolgendo tutti gli stakeholder del sistema e promuovendo campagne di sensibilizzazione. A livello
nazionale cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da
garantire una sostenibilità di medio-lungo periodo.
“Dobbiamo lavorare per raggiungere l’autosuﬃcienza nazionale, in termini di approvvigionamento di plasma, perché il
plasma rappresenta una risorsa strategica soprattutto per i pazienti con immunodeficienze primitive – ha sottolineato
Simonetta Pupella – Un’azione che stiamo mettendo in campo è aver declinato un piano plasma nazionale. Questo vuol
dire aver messo nero su bianco un obiettivo di raccolta del plasma assegnato ad ogni Regione, con un incremento nel
tempo, che entro 5 anni ci dovrà portare a raggiungere dei quantitativi in grado di avvicinarci il più possibile all’autosuﬃcienza. E’ un obiettivo condiviso, sul quale ogni Regione dovrà lavorare. Sappiamo che il mercato mondiale si sta
muovendo, e che gli Stati Uniti la stanno facendo da padrone, ma -avverte – ci sono delle minacce che possono interrompere l’approvvigionamento americano. Le dobbiamo prevedere e dobbiamo lavorare per renderci indipendenti e
autosuﬃcienti, e capaci di gestire il fabbisogno dei pazienti italiani con le nostre risorse”.
“E’ necessario anche raﬀorzare la cultura della donazione di plasma tra i donatori – ha aggiunto Maria Rita Tamburrini –
che dovrebbero essere maggiormente aiutati e sensibilizzati dalle associazioni su questo aspetto. Esistono poi delle
diﬀormità regionali innegabili – ammette – Per quanto riguarda i plasmaderivati abbiamo avviato un programma nazionale, dove sono stati dati degli obiettivi alle regioni, monitorate dal Centro nazionale sangue, per stimolarle a mettere
in atto le iniziative necessaria ad assicurare l’assistenza trasfusionale”.
Per Walter Ricciardi “voler continuare sul concetto di donazione gratuita volontaria è nobile, però, di fatto, le condizioni
epidemiologiche, demografiche e anche tecnologiche del nostro Paese, per far sì che questo avvenga, sono sempre più
diﬃcili. C’è bisogno di una grande scientificità, c’è bisogno di una grande etica, di grande coraggio e capacità gestionale.
In Italia – evidenzia il presidente Iss – questo, molto spesso, è diﬃcile anche per colpa del nostro assetto organizzativo,
che non è centralistico ma molto frammentato, basato sulle Regioni. La prima cosa da fare è lavorare sulla consapevolezza
di questa necessità, perché credo che neanche la popolazione ce l’abbia. Ce l’hanno i malati, i pazienti, ma la popolazione
dà un po’ per scontato che ci voglia sangue, che ci siano plasmaderivati e tecnologie per tutti facilmente ottenibili. Non
è così. Ogni giorno in Italia si fanno le acrobazie per garantire assistenza ai pazienti. Ci vuole un piano, serve impegno e
organizzazione”, conclude.

IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE:
AIP LANCIA IL “PATTO DI SANGUE”
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, CENTRO NAZIONALE SANGUE, REGIONE TOSCANA
E MINISTERO DELLA SALUTE: TUTTI INSIEME PER LA SALUTE DEL PAZIENTE
AFFARI ITALIANI — SABATO 13 OTTOBRE 2018
http://www.affaritaliani.it/malattie-rare/immunodeficienze-primitive-aip-lancia-il-patto-di-sangue-566039.html

A Firenze, presso la Stazione Leopolda, si è svolto venerdì 12 il convegno “Patto di sangue – Un’alleanza per la salute del
Paziente”.
Ad organizzarlo è stata l’Associazione Immunodeficienze Primitive onlus, per discutere i temi dell’aumento della raccolta
del sangue, necessario a raggiungere l’autosuﬃcienza nazionale, della dimensione etica della donazione, che rende
l’Italia un caso virtuoso nel panorama mondiale, e dell’esigenza di una maggiore eﬃcienza di questo sistema.
All’evento hanno dato il proprio contributo scientifico nel ruolo di relatori: Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Maria Rita Tamburrini, Ministro della Salute, Simonetta Pupella, Centro Nazionale Sangue, e
Simona Carli, Centro Nazionale Sangue Regione Toscana.
Si è svolta in conclusione una tavola rotonda che ha raccolto le testimonianze delle Associazioni di donatori e delle
Associazioni di riceventi, rappresentate da Giampietro Briola, Coordinatore Nazionale C.I.V.I.S., Alessandro Segato, Presidente AIP Onlus e Daniele Preti, Fedemo.
“Il plasma non può non essere considerato una risorsa strategica. La richiesta di prodotti emoderivati e plasmaderivati
sta crescendo e si sta diﬀerenziando. Essi risultano indispensabili per terapie che spesso sono salvavita, come quelle per
i pazienti che soﬀrono di una immunodeficienza primitiva.” Così il presidente AIP Onlus, Alessandro Segato, che aggiunge:
“A livello nazionale cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo
da garantire una sostenibilità di medio-lungo periodo. Inoltre, occorre sottolineare la necessità di maggiore solidarietà
tra i vari contesti territoriali.”
“La necessità di un ‘Patto di sangue’ - prosegue Segato - nasce dall’idea di coinvolgere Istituzioni, stakeholder e le altre
associazioni per fare sistema, al fine di coniugare l’eticità del gesto della donazione con l’eﬃcientamento del sistema e
il raggiungimento dell’autosuﬃcienza per il plasma oltre che per il sangue intero. In tal senso è importante sensibilizzare
alla donazione di plasma che, essendo maggiormente frazionabile, consente un utilizzo più eﬃciente degli emocomponenti”.

L’evento ha raggiunto il suo obiettivo principale, ovvero quello di promuovere un dialogo inter-stakeholder, prima
tappa di un percorso che si concretizzerà in un “Manifesto Sangue” con lo scopo di identificare i temi prioritari e promuoverli sia tra le istituzioni sia tra la gente.
Un ulteriore approfondimento di queste tematiche si svilupperà nel secondo atto di “Patto di sangue” il 22 novembre a
Rieti.

AIP LANCIA ‘PATTO DI SANGUE’
SARDEGNA OGGI — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2018-10-12/249a2e351cb31d7df5e02e1925e73998/Aip_lancia_patto_di_sangue.html

Firenze, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale aﬃnché si innalzi ancora
di più il livello di quantità ed eﬃcienza nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione
di medicinali plasmaderivati alla base di terapie spesso salvavita, come quelle per i pazienti che soﬀrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione immunodeficienze primitive onlus (Aip), che alla Stazione
Leopolda di Firenze ha promosso il convegno ‘Patto di sangue – Un’alleanza per la salute del paziente’, organizzato nel
quadro degli incontri del Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della Salute.
L’appuntamento è stato un’occasione per aﬀrontare i temi dell’aumento della raccolta del sangue, necessario a raggiungere
l’autosuﬃcienza nazionale, della dimensione etica della donazione, che rende l’Italia un caso virtuoso nel panorama
mondiale, e dell’esigenza di una maggiore eﬃcienza di questo sistema. All’evento hanno dato il proprio contributo
scientifico nel ruolo di relatori Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Maria Rita Tamburrini, direttore
Uﬃcio VII trapianti, sangue ed emocomponenti del ministero della Salute; Simonetta Pupella, direttore Area sanitaria e
Sistemi ispettivi del Centro nazionale sangue e Simona Carli, Centro nazionale sangue Regione Toscana.
Si è svolta in conclusione una tavola rotonda che ha raccolto le testimonianze delle Associazioni di donatori e delle
Associazioni di riceventi, rappresentate da Giampietro Briola, coordinatore nazionale Civis, Alessandro Segato, presidente
Aip Onlus e Daniele Preti, Fedemo. L’evento fiorentino – spiegano da Aip – è la prima tappa di un percorso che si concretizzerà in un ‘Manifesto Sangue’ con lo scopo di identificare i temi prioritari e promuoverli sia tra le istituzioni sia tra la
gente.Un ulteriore approfondimento di queste tematiche si svilupperà nel secondo atto di ‘Patto di sangue’ il 22
novembre a Rieti.
“La necessità di un ‘Patto di sangue’ – spiega il presidente Aip, Alessandro Segato – nasce dall’idea di coinvolgere
istituzioni, stakeholder e le altre associazioni per fare sistema, al fine di coniugare l’eticità del gesto della donazione con
l’eﬃcientamento del sistema e il raggiungimento dell’autosuﬃcienza per il plasma oltre che per il sangue intero. In tal
senso è importante sensibilizzare alla donazione di plasma che, essendo maggiormente frazionabile, consente un
utilizzo più eﬃciente degli emocomponenti. Il plasma non può non essere considerato una risorsa strategica – aggiunge
Segato – La richiesta di prodotti emoderivati e plasmaderivati sta crescendo e si sta diﬀerenziando. A livello nazionale
cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da garantire una
sostenibilità di medio-lungo periodo. Inoltre, occorre sottolineare la necessità di maggiore solidarietà̀ tra i vari contesti
territoriali”.
Di contro a un crescente bisogno di sangue e plasmaderivati, negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante calo
delle donazioni. In base al documento presentato dal Centro nazionale sangue in occasione del World Blood Donor
Day, i donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680 mila, 8 mila unità in meno rispetto al 2016. Per far
fronte a questa situazione di emergenza – ribadisce Aip – gli stati e le regioni devono attuare un piano di indipendenza
strategica coinvolgendo tutti gli stakeholder del sistema e promuovendo campagne di sensibilizzazione. A livello
nazionale cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da
garantire una sostenibilità di medio-lungo periodo.
“Dobbiamo lavorare per raggiungere l’autosuﬃcienza nazionale, in termini di approvvigionamento di plasma, perché il
plasma rappresenta una risorsa strategica soprattutto per i pazienti con immunodeficienze primitive – ha sottolineato

Simonetta Pupella – Un’azione che stiamo mettendo in campo è aver declinato un piano plasma nazionale. Questo vuol
dire aver messo nero su bianco un obiettivo di raccolta del plasma assegnato ad ogni Regione, con un incremento nel
tempo, che entro 5 anni ci dovrà portare a raggiungere dei quantitativi in grado di avvicinarci il più possibile all’autosuﬃcienza. E’ un obiettivo condiviso, sul quale ogni Regione dovrà lavorare. Sappiamo che il mercato mondiale si sta
muovendo, e che gli Stati Uniti la stanno facendo da padrone, ma -avverte – ci sono delle minacce che possono interrompere l’approvvigionamento americano. Le dobbiamo prevedere e dobbiamo lavorare per renderci indipendenti e
autosuﬃcienti, e capaci di gestire il fabbisogno dei pazienti italiani con le nostre risorse”.
“E’ necessario anche raﬀorzare la cultura della donazione di plasma tra i donatori – ha aggiunto Maria Rita Tamburrini –
che dovrebbero essere maggiormente aiutati e sensibilizzati dalle associazioni su questo aspetto. Esistono poi delle
diﬀormità regionali innegabili – ammette – Per quanto riguarda i plasmaderivati abbiamo avviato un programma nazionale, dove sono stati dati degli obiettivi alle regioni, monitorate dal Centro nazionale sangue, per stimolarle a mettere
in atto le iniziative necessaria ad assicurare l’assistenza trasfusionale”.
Per Walter Ricciardi “voler continuare sul concetto di donazione gratuita volontaria è nobile, però, di fatto, le condizioni
epidemiologiche, demografiche e anche tecnologiche del nostro Paese, per far sì che questo avvenga, sono sempre più
diﬃcili. C’è bisogno di una grande scientificità, c’è bisogno di una grande etica, di grande coraggio e capacità gestionale.
In Italia – evidenzia il presidente Iss – questo, molto spesso, è diﬃcile anche per colpa del nostro assetto organizzativo,
che non è centralistico ma molto frammentato, basato sulle Regioni. La prima cosa da fare è lavorare sulla consapevolezza
di questa necessità, perché credo che neanche la popolazione ce l’abbia. Ce l’hanno i malati, i pazienti, ma la popolazione
dà un po’ per scontato che ci voglia sangue, che ci siano plasmaderivati e tecnologie per tutti facilmente ottenibili. Non
è così. Ogni giorno in Italia si fanno le acrobazie per garantire assistenza ai pazienti. Ci vuole un piano, serve impegno e
organizzazione”, conclude.

AL ‘FORUM SISTEMA SALUTE’ IL FOCUS SULLA
CO-PROGRAMMAZIONE FRA PUBBLICO E TERZO SETTORE
GONEWS.IT — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
http://www.gonews.it/2018/10/10/al-forum-sistema-salute-focus-sulla-co-programmazione-fra-pubblico-terzo-settore/

“Gli enti del terzo settore non sono semplici ‘esecutori di idee’ magari a buon mercato ma, negli anni, sono diventati
soggetti in grado di utilizzare a pieno titolo tutti gli strumenti di partecipazione previsti anche dal nuovo Codice del
terzo settore. La Toscana ne è un esempio: associazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperative sociali, in
tutti gli ambiti sui quali lavorano, portano un contributo di progettazione e programmazione prezioso per le politiche
pubbliche”. Così ha spiegato Federico Gelli, presidente Cesvot, dando il via al Forum Sistema Salute in programma alla
stazione Leopolda a Firenze, sottolineando che è “necessario comprendere a pieno il nuovo quadro normativo che ha
modificato in maniera significativa i rapporti fra pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore e che comporta
ancora molte incertezze che devono a l più presto trovare chiarezza”.
L’iniziativa “Il ruolo del terzo settore negli strumenti di partecipazione: un lavoro comune per un servizio migliore” è
stata organizzata da Cesvot, in collaborazione con Regione Toscana, Anci Toscana, Forum regionale del terzo settore e
le associazioni regionali di Anpas, Auser, Misericordie e Legambiente. Un appuntamento che ha incentrato la propria
attenzione proprio sui temi della co-programmazione e della co-progettazione assunte a dignità di legge dalla recente
Riforma del terzo settore. “E’ la nostra nuova frontiera – spiega Gelli – perché da una parte ci oﬀre l’opportunità di partecipazione a livello decisionale, valorizzando al meglio le competenze acquisite in questi anni; ma dall’altra, ci spinge a
ripensare il ruolo e la relazione con l’ente pubblico”. “Non a caso Cesvot - sottolinea il presidente - ha in corso un tavolo
di coordinamento con tutti i soggetti che hanno collaborato a questa iniziativa per capire lo stato di attuazione del
titolo VII del Codice del terzo settore ma soprattutto per approfondire il rapporto fra il Codice dei contratti pubblici e gli
istituti della co-programmazione, nonché quali problemi possa questo comportare in tema di convenzione
pubblico/privato sociale”. I problemi infatti non mancano. Un recente parere del Consiglio di Stato all’Anac sembra
svuotare questa portata innovativa del Codice del terzo settore perché rischia di inquadrare il rapporto tra terzo settore
e pubblica amministrazione sotto un regime quasi esclusivamente concorrenziale e competitivo. Una logica di mercato
che smentirebbe la legge di Riforma del terzo settore e che potrebbe mettere in diﬃcoltà enti locali e regioni di fronte
alla possibilità o meno di sottoscrivere, seguendo il percorso di co-programmazione e co-progettazione, una convenzione
con una associazione per un determinato servizio. “Noi chiediamo chiarezza – puntualizza Gelli - perché sia alle istituzioni
pubbliche che al terzo settore servono certezze. Per questo verrà elaborato un documento che evidenzi l’incongruità e
la non legittimità del parere del CdS”.

“DOPO DI NOI: UNA LEGGE A TUTELA DELLA DISABILITÀ”.
A FORUM SISTEMA SALUTE
IL RUOLO DI CESARE POZZO IN UN CONVEGNO VENERDÌ 12 OTTOBRE ALLA LEOPOLDA DI FIRENZE
IL CITTADINO ONLINE — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
http://www.ilcittadinoonline.it/manifestazioni-ed-eventi/dopo-di-noi-una-legge-a-tutela-della-disabilita-a-forum-sistema-salute/

FIRENZE. 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:
Armando Messineo – Presidente Mutua sanitaria Cesare Pozzo
Annamaria Parente – Relatrice in Senato della Legge sul “Dopo di Noi”
Michele Falzone – Presidente del Comitato di gestione “Oﬃcina Dopo di Noi”

AL VIA IL FORUM DEL SISTEMA SALUTE
ALLA STAZIONE LEOPOLDA
VIRGILIO — LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018
https://firenze.virgilio.it/notizielocali/al_via_il_forum_del_sistema_salute_alla_stazione_leopolda-56771576.html

Al via mercoledì 10 ottobre il Forum del Sistema Salute che si propone come l’occasione più completa e concreta per un
confronto nazionale sul futuro della Sanità. I soggetti con...

SALUTE: A FIRENZE FORUM SU GOVERNANCE E INNOVAZIONE
STAMPANTI 3D E REALTÀ VIRTUALE PER CURARE I PAZIENTI DEL FUTURO
ANSA.IT — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/Forum_Sistema_Salute/2018/10/11/salute-a-firenze-forum-su-governance-e-innovazione_8b3dce28-47b2-437b-9ecb-1a36c45337a9.html

FIRENZE - Organi ‘su misura’ realizzati interamente con stampanti 3d e in grado di adattarsi perfettamente alla persona
per la quale sono creati, uso della realtà virtuale e aumentata come supporto alla terapia del dolore. Il rapporto tra
health e hi-tech è uno degli aspetti trattati al Forum del Sistema Salute organizzato alla stazione Leopolda di Firenze,
con esperti del settore e ‘futuristi’ a confronto su governance e innovazione nel settore della sanità.
L’intero universo della sanità, da quella pubblica a quella privata, le aziende di healthcare, dei servizi, delle tecnologie,
della consulenza e della ricerca, il mondo sociale e i cittadini concentrati in un solo spazio, per aﬀrontare temi caldi
come la nuova governance e l’allocazione delle risorse, il ruolo del management nella sanità e la possibilità di usare
algoritmi, tecnologie dei dati e intelligenza artificiale. Il filo conduttore del forum, giunto alla sua terza edizione, è il
futuro: “Oggi come non mai abbiamo accesso a tecnologie altamente eﬃcienti - spiegano i ‘futuristi’ - low cost e
accessibili con un bagaglio di conoscenza on demand, tutti possiamo essere parte di questo momento e inventare il
nostro futuro”. Al tema ‘futuro’ saranno dedicati anche vari laboratori: “Tra questi quello degli scienziati del Cnr - spiega
la futurist Giorgia Zunino - che partendo da un foglio di carta parlano di medicina personalizzata con cuori di bambini
stampati in 3d. Cuori reali, ognuno diverso, per piccoli pazienti che soﬀrono di patologie cardiache”. “Abbiamo poi il
politecnico di Torino - prosegue Zunino - che ci porta la realtà virtuale aumentata usata per curare le persone. I pazienti
che sono in terapia o devono fare riabilitazione lo fanno attraverso il gioco, divertendosi a viaggiare in ambienti virtuali
più belli, dimenticandosi a volte anche del dolore”.
La manifestazione, che conta 50 eventi, si è aperta con un’esplorazione dello stato del Sistema sanitario nazionale, a 40
anni dalla sua nascita. I dati, riportati dal presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, parlano di una spesa
sanitaria pari a 157,61 miliardi nel 2016, che nel 2025 diventeranno 220 miliardi. Sempre nel 2025 i bisogni sociosanitari
ammonteranno a 17 miliardi, di cui 9 destinati ad assistenza familiare e badantato, 4,2 per la partecipazione alle spese
sociali e 4,1 per il mancato reddito dei caregiver. L’appello lanciato durante la manifestazione è quello del rilancio del
finanziamento pubblico: “C’è da riflettere sul futuro del sistema sanitario nazionale” aﬀerma Giuseppe Orzati, amministrare
della Koncept, società che ha ideato e organizzato l’evento. “In Italia - prosegue - stiamo vivendo un periodo di cambiamento politico, in questo contesto è fondamentale il ruolo dei manager della sanità e della loro capacità di indirizzare e
gestire il cambiamento”.

SALUTE: APPELLO AI SINDACI, ‘CREATE ORTI IN OGNI CITTÀ’
PER PROMUOVERE STILI DI VITA CORRETTI E COMBATTERE L’OBESITÀ
ANSA.IT — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/Forum_Sistema_Salute/2018/10/11/salute-appello-ai-sindaci-create-orti-in-ogni-citta_68b1689c-890a-4d64-94c0-e9407eeb5fd2.html

FIRENZE - Creare orti della salute in ogni città, sul modello degli urban health americani di Michelle Obama, per ritrovare
i corretti stili di vita e combattere l’obesità. Se ne è parlato nel corso del Forum del Sistema Salute della Leopolda a
Firenze.
“Bisogna riappropriarsi di stili di vita che sono andati persi, riscoprendo fin da bambini quel laboratorio vivo che è l’orto”
ha dichiarato Mario Pappagallo, direttore Urbes e presidente European health communiators network, intervenendo
alla tre giorni fiorentina. Secondo gli ultimi dati Istat, il 26% dei bambini tra i 6 e i 17 anni ha un problema di eccesso di
peso. Se per il 21,3% si tratta di sovrappeso, per il 9,3% si parla di obesità. Il problema, è stato sottolineato nel corso del
forum, ha assunto dimensioni preoccupanti, paragonabili al caso degli Usa, dove l’emergenza spinse l’allora firt lady
Michelle Obama a creare l’orto della salute (urban health) nel giardino della Casa Bianca, i cui prodotti venivano poi dati
alla vicina scuola per la mensa degli alunni. Al momento in Italia sono due le città dotate di orti della salute: “In Italia,
patria della dieta mediterranea - ha continuato Pappagallo - certe abitudini di vita sono andate scomparendo, ed è
importante che fin da piccoli si riscopra il valore della corretta alimentazione che passa attraverso l’orto, in quanto un
euro investito in prevenzione equivale a 23 euro di risparmio per il sistema sanitario nazionale”.

SANITÀ: FARMACI ORFANI,
TERAPIE SOLO PER 3% MALATTIE RARE
IN CRESCITA GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ANSA.IT — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/Forum_Sistema_Salute/2018/10/11/sanita-farmaci-orfani-terapie-solo-per-3-malattie-rare_7592c18e-9132-47e4-87bf-091b5eb933c1.html

FIRENZE, 11 OTT - Il settore dei farmaci orfani è in crescita e aumenta anche l’investimento del servizio sanitario nazionale
destinato alle malattie rare - dal 5% della spesa farmaceutica nel 2015 al 5,9 nel 2016 -, ma ad oggi le terapie sono
disponibili solo per il 3% delle malattie rare. Questo la situazione fotografata dall’Osservatorio farmaci orfani (Ossfor) in
occasione del Forum del Sistema Salute di Firenze.
Secondo i dati diﬀusi dall’Ossfor, anche sul fronte regolatorio la situazione migliora: il processo di accesso al mercato
dei farmaci orfani passa da un tempo di attesa di 29 mesi, tra l’autorizzazione dell’Ema alla determina di prezzo e
rimborso Aifa per il triennio 2011/2013, a un tempo di 13 mesi per il triennio 2014/2016.
“Tutto questo potenziale di innovazione - ha aﬀermato Francesco Macchia coordinatore Ossfor -, messo in campo da
ricercatori, aziende e pazienti dovrebbe essere adeguatamente e opportunamente capitalizzato, e cioè andrebbe
studiato e canalizzato in modelli in modo tale da renderlo utile e funzionale anche in altri ambiti della medicina, in
ottica 4.0”.

DISABILI: WELFARE LOCALE PER SOSTENERE IL ‘DOPO DI NOI’
SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO, ‘INDISPENSABILE FARE RETE’
ANSA.IT — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/Forum_Sistema_Salute/2018/10/11/disabili-welfare-locale-per-sostenere-il-dopo-di-noi_45378579-ec15-4c03-b17b-90c8d7fa03ed.html

FIRENZE - Sostenere le persone aﬀette da gravi disabilità che non possono contare sul sostegno della famiglia. E’ il tema
del ‘Dopo di noi’, uno degli argomenti aﬀrontati al Forum del Sistema Salute di Firenze.
“Proprio alla Leopolda un anno fa decisi di chiedere al mio cda di destinare parte dei fondi a programmi di rilevanza
sociale” ha aﬀermato Armando Messineo, presidente della società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, che sostiene associazioni e cooperative impegnate nell’aiuto a coloro che necessitano di assistenza e non hanno alle spalle un contesto
familiare. “Aiutiamo tutti coloro che si battono per queste cose - ha detto ancora Messineo -. In molti che hanno figli con
handicap mi chiedevano di fare qualcosa per loro, per quando non ci sarebbero stati più. E’ stato a questo punto che ho
avuto la fortuna di conoscere la senatrice Annamaria Parente, relatrice della legge sul ‘Dopo di noi’, e con lei abbiamo
iniziato il percorso che abbiamo chiamato ‘Oﬃcina dopo di noi’”. Per Messineo occorre “creare posti attrezzati per queste
persone, con l’aiuto dell’housing sociale. Servono operazioni concrete che devono essere attuate da ogni singolo
territorio, per realizzare le quali occorre che tutti facciano rete”.
La mutua sanitaria Cesare Pozzo, che al forum di Firenze a promosso un convegno sul tema del ‘Dopo di noi’, da oltre
140 anni garantisce salute e benessere ai suoi associati. Con 146 mila soci, per un totale di 360 mila assistiti, è una delle
mutue sanitarie più importanti in Italia. Nell’ultimo anno ha erogato 21 milioni di euro in rimborsi per spese mediche e
sussidi socio-assistenziali.

SANITÀ, IMMUNODEFICIENZE: AIP LANCIA
IL ‘PATTO DI SANGUE’ PER LA SALUTE DEI PAZIENTI
UN “PATTO DI SANGUE”, PER DARE UNA SPINTA ETICA E SOLIDALE AFFINCHÉ SI INNALZI ANCORA DI PIÙ IL
LIVELLO DI QUANTITÀ ED EFFICIENZA NELLA DONAZIONE E RACCOLTA DI SANGUE E PLASMA
METEOWEB — VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 — A CURA DI ADN KRONOS
http://www.meteoweb.eu/2018/10/sanita-immunodeficienze-aip-lancia-il-patto-di-sangue-per-la-salute-dei-pazienti/1164388/

Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale aﬃnché si innalzi ancora di più il livello di quantità ed eﬃcienza
nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione di medicinali plasmaderivati alla base
di terapie spesso salvavita, come quelle per i pazienti che soﬀrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo
l’obiettivo dell’Associazione immunodeficienze primitive onlus (Aip), che alla Stazione Leopolda di Firenze ha promosso
il convegno ‘Patto di sangue – Un’alleanza per la salute del paziente’, organizzato nel quadro degli incontri del Forum
della sostenibilità e opportunità nel settore della Salute.
L’appuntamento è stato un’occasione per aﬀrontare i temi dell’aumento della raccolta del sangue, necessario a raggiungere
l’autosuﬃcienza nazionale, della dimensione etica della donazione, che rende l’Italia un caso virtuoso nel panorama
mondiale, e dell’esigenza di una maggiore eﬃcienza di questo sistema. All’evento hanno dato il proprio contributo
scientifico nel ruolo di relatori Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Maria Rita Tamburrini, direttore
Uﬃcio VII trapianti, sangue ed emocomponenti del ministero della Salute; Simonetta Pupella, direttore Area sanitaria e
Sistemi ispettivi del Centro nazionale sangue e Simona Carli, Centro nazionale sangue Regione Toscana.
Si è svolta in conclusione una tavola rotonda che ha raccolto le testimonianze delle Associazioni di donatori e delle
Associazioni di riceventi, rappresentate da Giampietro Briola, coordinatore nazionale Civis, Alessandro Segato, presidente
Aip Onlus e Daniele Preti, Fedemo. L’evento fiorentino – spiegano da Aip – è la prima tappa di un percorso che si concretizzerà in un ‘Manifesto Sangue’ con lo scopo di identificare i temi prioritari e promuoverli sia tra le istituzioni sia tra la
gente.Un ulteriore approfondimento di queste tematiche si svilupperà nel secondo atto di ‘Patto di sangue’ il 22
novembre a Rieti.
“La necessità di un ‘Patto di sangue’ – spiega il presidente Aip, Alessandro Segato – nasce dall’idea di coinvolgere
istituzioni, stakeholder e le altre associazioni per fare sistema, al fine di coniugare l’eticità del gesto della donazione con
l’eﬃcientamento del sistema e il raggiungimento dell’autosuﬃcienza per il plasma oltre che per il sangue intero. In tal
senso è importante sensibilizzare alla donazione di plasma che, essendo maggiormente frazionabile, consente un
utilizzo più eﬃciente degli emocomponenti. Il plasma non può non essere considerato una risorsa strategica – aggiunge
Segato – La richiesta di prodotti emoderivati e plasmaderivati sta crescendo e si sta diﬀerenziando. A livello nazionale
cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da garantire una
sostenibilità di medio-lungo periodo. Inoltre, occorre sottolineare la necessità di maggiore solidarietà̀ tra i vari contesti
territoriali”.

Di contro a un crescente bisogno di sangue e plasmaderivati, negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante calo
delle donazioni. In base al documento presentato dal Centro nazionale sangue in occasione del World Blood Donor
Day, i donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680 mila, 8 mila unità in meno rispetto al 2016. Per far
fronte a questa situazione di emergenza – ribadisce Aip – gli stati e le regioni devono attuare un piano di indipendenza
strategica coinvolgendo tutti gli stakeholder del sistema e promuovendo campagne di sensibilizzazione. A livello
nazionale cresce l’esigenza di una migliore omogeneità sul tema della raccolta a livello interregionale in modo da
garantire una sostenibilità di medio-lungo periodo.
“Dobbiamo lavorare per raggiungere l’autosuﬃcienza nazionale, in termini di approvvigionamento di plasma, perché il
plasma rappresenta una risorsa strategica soprattutto per i pazienti con immunodeficienze primitive – ha sottolineato
Simonetta Pupella – Un’azione che stiamo mettendo in campo è aver declinato un piano plasma nazionale. Questo vuol
dire aver messo nero su bianco un obiettivo di raccolta del plasma assegnato ad ogni Regione, con un incremento nel
tempo, che entro 5 anni ci dovrà portare a raggiungere dei quantitativi in grado di avvicinarci il più possibile all’autosuﬃcienza. E’ un obiettivo condiviso, sul quale ogni Regione dovrà lavorare. Sappiamo che il mercato mondiale si sta
muovendo, e che gli Stati Uniti la stanno facendo da padrone, ma -avverte – ci sono delle minacce che possono interrompere l’approvvigionamento americano. Le dobbiamo prevedere e dobbiamo lavorare per renderci indipendenti e
autosuﬃcienti, e capaci di gestire il fabbisogno dei pazienti italiani con le nostre risorse”.
“E’ necessario anche raﬀorzare la cultura della donazione di plasma tra i donatori – ha aggiunto Maria Rita Tamburrini –
che dovrebbero essere maggiormente aiutati e sensibilizzati dalle associazioni su questo aspetto. Esistono poi delle
diﬀormità regionali innegabili – ammette – Per quanto riguarda i plasmaderivati abbiamo avviato un programma nazionale, dove sono stati dati degli obiettivi alle regioni, monitorate dal Centro nazionale sangue, per stimolarle a mettere
in atto le iniziative necessaria ad assicurare l’assistenza trasfusionale”.
Per Walter Ricciardi “voler continuare sul concetto di donazione gratuita volontaria è nobile, però, di fatto, le condizioni
epidemiologiche, demografiche e anche tecnologiche del nostro Paese, per far sì che questo avvenga, sono sempre più
diﬃcili. C’è bisogno di una grande scientificità, c’è bisogno di una grande etica, di grande coraggio e capacità gestionale.
In Italia – evidenzia il presidente Iss – questo, molto spesso, è diﬃcile anche per colpa del nostro assetto organizzativo,
che non è centralistico ma molto frammentato, basato sulle Regioni. La prima cosa da fare è lavorare sulla consapevolezza
di questa necessità, perché credo che neanche la popolazione ce l’abbia. Ce l’hanno i malati, i pazienti, ma la popolazione
dà un po’ per scontato che ci voglia sangue, che ci siano plasmaderivati e tecnologie per tutti facilmente ottenibili. Non
è così. Ogni giorno in Italia si fanno le acrobazie per garantire assistenza ai pazienti. Ci vuole un piano, serve impegno e
organizzazione”, conclude.

SANITÀ, WEB REPUTATION, GESTIONE DELLE CRISI
MEDIATICHE: SE NE PARLA DOMANI
AL FORUM SISTEMA SALUTE DI FIRENZE
CITTADINI DI TWITTER — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
https://www.cittadiniditwitter.it/pasocial/sanita-web-reputation-gestione-delle-crisi-mediatiche-se-ne-parla-domani-al-forum-sistema-salute-di-firenze/

Fino al 12 ottobre la Stazione Leopolda di Firenze ospiterà l’edizione 2018 del Forum Sistema Salute, nato con l’obiettivo
di approfondire le questioni più rilevanti del settore sotto gli aspetti economico, industriale, della domanda e dell’oﬀerta
di servizi e della ricerca, anche in considerazione dell’avvento di nuove tecnologie, dell’ingresso di player globali, della
scarsità delle risorse pubbliche da destinare al sistema sanitario nazionale. Tanti gli eventi in programma, suddivisi in
nove tematiche: Lo stato del Ssn e nuove governance, Il Forum del giovani, Innovazione e cambiamento, Welfare4all,
Patologie e impatti, Innovazione e procurement, La comunicazione, Il Futuro, Eventi speciali. Tra i media partener della
manifestazione anche l’associazione per la nuova comunicazione PA Social, che sarà protagonista di un incontro sul
tema Sanità e web reputation: come gestire le crisi mediatiche e il rapporto con i cittadini 3.0, in programma domani,
giovedì 11 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30.
“Tecnico radiologo pizzicato a derubare un paziente”, “Farmaci prescritti ai morti, in cinque nei guai”, “Sanità: le liste di
attesa restano eterne, tempi biblici per visite e Tac”, “Rubava colazioni e medicine ai pazienti, infermiere nei guai”. Sono
solo alcune delle notizie che viaggiano ormai alla 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 con risorse non
sempre all’altezza della domanda. Al giornalismo tradizionale ora 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. È necessario, quindi, 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.
Durantel’incontro, coordinato dalla giornalista Anna Laura Consalvi, interverranno Diomira Cennamo, direttore scientifico
di Brand Reporter Lab (osservatorio di ricerca su Brand journalism e Digital information), Francesco di Costanzo,
presidente dell’associazione PA Social e direttore di cittadiniditwitter.it, Michele Musso, presidente di Whin – Web health
information, Michelangelo Tagliaferri, fondatore dell’Accademia di comunicazione, e Mario Pappagallo, giornalista.

12 OTTOBRE 2018, FIRENZE. PATTO DI SANGUE, UN’ALLEANZA
PER LA SALUTE DEL PAZIENTE
OSSERVATORIO MALATTIE RARE — MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018
https://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/14015-12-ottobre-2018-firenze-patto-di-sangue-un-alleanza-per-la-salute-del-paziente

Venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 10.30 presso la Stazione Leopolda di Firenze si terrà l’evento “Patto di sangue, un’alleanza
per la salute del paziente” organizzato da AIP - Associazione Immunodeficienze Primitive onlus.
Il convegno sarà moderato dal Dott. Fabio Mazzeo (AIFA) e approfondirà il tema della sensibilizzazione riferito alla
raccolta del sangue, evidenziando il valore della donazione e cogliendo le sfide utili a migliorarne il sistema coinvolgendo
gli stakeholder di riferimento.
L’evento si inserirà all’interno del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute, anche chiamato
“Forum del Sistema Salute”.

LEOPOLDA 2018: IDEE, UOMINI E VISIONI
PER CAMBIARE IL FUTURO
IL FORUM DEL SISTEMA SALUTE SI SVOLGERÀ DAL 10 AL 12 OTTOBRE A FIRENZE E SI FARÀ UN BILANCIO
DEI PRIMI QUARANT’ANNI DEL SSN. SI PARLERÀ DI CIÒ CHE È STATO E DI CIÒ CHE SARÀ E QUALI SARANNO
LE POLITICHE DA ATTUARE A BREVE E LUNGO TERMINE PER EVITARE CHE UNO DEI SISTEMI SANITARI
MIGLIORI AL MONDO DIVENTI INSOSTENIBILE* IN COLLABORAZIONE CON KONCEPT
ABOUTPHARMA ONLINE — MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/10/03/leopolda-2018-idee-uomini-e-visioni-per-cambiare-il-futuro/

Governance, riorganizzazione dei processi, nuove terapie e sostenibilità. Saranno questi i temi che terranno banco alla terza
edizione del Forum del sistema salute che si terrà alla stazione Leopolda di Firenze dal 10 al 12 ottobre 2018. La manifestazione,
di cui AboutPharma sarà media partner, aprirà i battenti con la plenaria che sarà dedicata allo stato di salute del Servizio
sanitario nazionale che festeggia quest’anno i suoi primi quarant’anni. Un momento di incontro, quindi, per tutti gli attori
del sistema salute italiano. Saranno tutti lì, dai capitani di industria healthcare, dei servizi e manager della sanità pubblica e
privata, esperti di consulenza e rappresentanti del mondo della ricerca e della formazione.
Gli argomenti
Il Forum aﬀronterà argomenti quali la nuova governance e il cambiamento strategico, la riorganizzazione dei processi,
le nuove norme sulla privacy e la cyber security. Appuntamenti importanti sono dedicati all’aderenza del paziente alla
terapia come percorso verso la sostenibilità e alle sfide per un futuro senza cancro, con un nuovo approccio alle malattie
croniche e rare. Riflettori puntati anche sulla vista e il “dopo di noi” delle famiglie con problemi di disabilità.
Ssn: una risorsa strategica nazionale
Cinquanta eventi, 400 relatori, oltre 3 mila persone attese sono numeri che danno la misura di una manifestazione che
alla terza edizione si conferma come un appuntamento del tutto originale nel panorama nazionale. Il luogo privilegiato
dove stabilire relazioni importanti per cambiare davvero i processi che regolano il sistema della nostra salute. Un’occasione
di condivisione con l’obiettivo di migliorare la sanità e farne risorsa strategica nazionale.
Largo ai giovani e al futuro
Altra novità 2018 è il Forum giovani che esordirà con una plenaria. Esperti di ambiente, di alimentazione e dello sport
saranno lì per trattare di tematiche legate ai cambiamenti socio-culturali della realtà che ci circonda. Ma quando si parla
di giovani si parla di futuro. Perché il futuro, anzi i futuri (possibili) appartengono a tutti e li si possono realizzare
lavorando insieme agli esperti del settore. Sarà dato anche ampio spazio alla tecnologia e al digitale. Sempre più si
parla di Big data, Internet of things e intelligenza artificiale e al loro inevitabile impatto “disruptive” nelle vite di ogni
paziente. Si parlerà della progettazione di spazi innovativi e delle nuove frontiere della distribuzione farmaceutica, del
trasferimento delle tecnologie dallo spazio alla terra. Particolarmente interessanti i laboratori di co-creazione.

FORUM LEOPOLDA: SI GUARDA AL FUTURO,
MA È ALLARME SULLA TENUTA DEL SSN
AL VIA A FIRENZE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLE SFIDE DELLA SANITÀ E ALL’INNOVAZIONE
NELL’HEALTHCARE. IN VISTA DEL 40° ANNIVERSARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
VIENE RINNOVATO L’APPELLO PER IL RILANCIO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO
ABOUTPHARMA ONLINE — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/10/10/forum-leopolda-si-guarda-al-futuro/

“Tra dieci anni avremo ancora un servizio sanitario pubblico così come lo abbiamo conosciuto finora?”. È la domanda
che rimbalza da una sala all’altra della Stazione Leopolda di Firenze, dove ha preso il via la terza edizione del Forum
Sistema Salute, una tre giorni di riflessione sul Servizio sanitario nazionale (Ssn) e il panorama healthcare italiano. A
lanciare per primo l’interrogativo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, presentando la sessione
inaugurale del Forum dedicata ai 40 anni del Ssn e alla sue (non troppo rosee) prospettive.
Bisogni e spesa in crescita
Lo scenario è quello che vede, da un lato, la crescita della spesa sanitaria (e dei bisogni di salute) e dall’altro l’erosione
della copertura pubblica e universalistica. I dati del Terzo rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn, ricordati da Cartabellotta, parlano di una spesa (pubblica e privata) pari a 157,61 miliardi nel 2016 che crescerà fino a 220 miliardi nel
2025, cioè 3.631 euro per ogni cittadino. I bisogni sociosanitari, nel 2025, ammonteranno a 17 miliardi, di cui 9 miliardi
destinati ad assistenza familiare e badanti; 4,2 miliardi per la partecipazione alle spese sociali; 4,1 miliardi per il mancato
reddito dei caregiver.
Demografia e cronicità
Il progressivo invecchiamento della popolazione rimanda alla sfida di assistere sempre più pazienti con comorbidità.
Un trend che preoccupa molto Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla saluta nelle
Regioni italiane: “Nel 2025 ci saranno circa 25 milioni di pazienti multicronici. La spesa sanitaria pubblica stimata per
multicronicità per il 2028 è di 70,6 miliardi di euro, circa quattro miliardi in più rispetto al 2016. Sempre nel 2028 –
continua Solipaca – ci saranno 1,7 milioni di italiani non autonomi nella cura della propria persona, mentre saranno 4,7
milioni quelli che non potranno gestire da soli attività quotidiane (pasti, farmaci, impegni domestici)”.
Crisi di sostenibilità
Alla “bomba demografica” e della non autosuﬃcienza si sommano una serie di “macro determinanti” della crisi di sostenibilità del Ssn: “Ci riferiamo – spiega Cartabellotta – al definanziamento, all’aumento delle prestazioni incluse nei Livelli
essenziali di assistenza (Lea), a sprechi e ineﬃcienze, all’espansione incontrollata di un secondo pilastro sanitario”. La
questione del finanziamento pubblico alla sanità è centrale, soprattutto alla vigilia della prima manovra finanziaria del
Governo M5S-Lega. In questi anni e anche nei giorni scorsi la Fondazione Gimbe, numeri alla mano, ha più volte eviden-

ziato l’insuﬃcienza delle risorse destinate al settore. “In sostanza al ‘paziente Ssn’ manca l’ossigeno”, incalza Cartabellotta,
auspicando un cambio di rotta: “Speriamo di poter festeggiare dignitosamente a dicembre il quarantesimo compleanno
del Ssn”.
L’agenda politica
Fra gli obiettivi del Forum della Leopolda c’è anche quello di portare la sanità al centro del dibattito pubblico. “Nell’agenda
politica il tema delle risorse per la salute non è molto presente”, commenta Marina Sereni, responsabile Salute nella
segreteria del Partito Democratico. “La manovra si sta concentrando su alcuni temi, come il reddito cittadinanza, la flat
tax e le pensioni. Ma la sanità – sostiene l’esponente Pd – deve entrare in agenda di maggioranza e opposizione il più
presto possibile. Al momento c’è solo quel miliardo di euro lasciato dall’esecutivo precedente. Il sistema è in soﬀerenza.
Di fronte al rischio che questo sistema possa entrare in crisi, bisogna fare delle scelte. Non possiamo più dare per
scontato che il Ssn stia in piedi da solo. Serve un patto trasversale sulla salute, dentro e fuori il Parlamento”.
La strada è lunga. Fabiola Bologna, deputata M5S in Commissione Aﬀari Sociali, indica alcune priorità da cui partire:
“Tutti conosciamo il valore del nostro sistema sanitario universalistico, ma bisogna aﬀrontare le diseguaglianze di 21
sistemi sanitari regionali. L’invecchiamento della popolazione ci pone di fronte a sfide urgenti, così come l’evoluzione
della domanda di assistenza. Dobbiamo occuparci dell’integrazione tra sistema sanitario e sociale, della carenza di
personale sanitario, della governance della spesa farmaceutica su cui si può fare ancora molto”.
Il Forum Sistema Salute
Il Forum Sistema Salute in corso a Firenze si concluderà venerdì. L’appuntamento, ideato e organizzato da Koncept srl,
conta 50 eventi ed è un’occasione di confronto a livello nazionale tra tutti gli stakeholder del settore. “C’è da riflettere sul
futuro del Ssn. In Italia – commenta Giuseppe Orzati, amministratore della Koncept – stiamo vivendo un periodo di
cambiamento politico-istituzionale e delle incertezze transitorie che questo comporta. In questo contesto – continua –
è fondamentale il ruolo dei manager della sanità e della loro capacità di indirizzare e gestire il cambiamento. A questo
saranno dedicate molte iniziative del Forum”.
Alla Stazione Leopoda si parla in questi giorni di governance farmaceutica, management nella sanità, algoritmi, tecnologie
dei dati e intelligenza artificiale. Sono previsti anche tavoli di lavoro tra fornitori e centrali di acquisto regionali su
“procurement e innovazione”. Novità di quest’anno è il Forum Giovani, che coinvolge sociologi, esperti di ambiente, di
alimentazione, di sport, per parlare con i giovani della salute, della qualità della vita, del cibo, dell’attività fisica e della
creatività come motore di opportunità. Riflettori puntati anche sulle innovazioni delle medicina: le nuove frontiere
della lotta contro i tumori, l’importanza della diagnosi prenatale per la Sma; la ricerca nel campo delle malattie rare.
Spazio anche alle sfide della divulgazione e della comunicazione medico-scientifica, con due seminari organizzati
dall’Ordine dei giornalisti della Toscana.

MALATTIE RARE, UN HACKATHON PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI “RARE DISEASE HACKATHON”, L’INIZIATIVA PROMOSSA DA SHIRE ITALIA
PER INDIVIDUARE I BISOGNI DEI SOGGETTI AFFETTI DA QUESTE MALATTIE. LA FASE FINALE DEL CONTEST
SI SVOLGERÀ IL 10-11-12 OTTOBRE A FIRENZE. IL PROGETTO VINCITORE SI AGGIUDICHERÀ UN PREMIO
DA 5MILA EURO
ABOUTPHARMA ONLINE — GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/09/04/malattie-rare-un-hackathon-per-migliorare-la-qualita-della-vita-delle-persone/

Una maratona tecnologica per migliorare la qualità della vita delle persone aﬀette da malattie rare. Prende il via la
seconda edizione di “Rare Disease Hackathon”, una gara tra hacker che culminerà il 10-11-12 ottobre a Firenze, in
occasione della Leopolda della Salute, durante il Forum della Sostenibilità e delle Opportunità nel Settore della Salute.
L’iniziativa, promossa con il supporto non condizionato di Shire Italia, mette in palio un premio da 5mila euro.
Durante la tre giorni della fase finale, i giovani “pirati digitali” si daranno battaglia per individuare i bisogni e le sfide
delle persone con malattie rare. Prima di questo appuntamento però, si svolgeranno due workshop. Il primo è rivolto
alle sole organizzazioni dei pazienti che hanno identificato i bisogni degli stessi; mentre il secondo, in programma il 25
settembre, nell’ambito della “Settimana Europea delle Biotecnologie”, sarà rivolto agli hacker.
I criteri per la valutazione dei progetti e il premio
Il contest prevede un premio finale di 5mila euro, destinato al team che proporrà il miglior progetto. I criteri di valutazione
dell’hackaton sono sette:
1.
2.
3.
4.
5.

Rilevanza con le sfide indentificate e specificate nel bando
Innovatività e originalità dell’idea
Uso innovativo delle tecnologie digitali
User interface e user experience con particolare riguardo alle particolati 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.)
6. Completezza e chiarezza della presentazione finale della Soluzione
7. Fattibilità del progetto

Il ruolo di Shire Italia
“Shire Italia con questa iniziativa rinnova il suo impegno nell’innovazione e nello sviluppo di nuove soluzioni per i
pazienti con malattie rare”. Ha commentato Francesco Scopesi, General Manager di Shire Italia. I servizi ai pazienti sono
il nostro fiore all’occhiello da tempo: dall’assistenza domiciliare al counselling psicologico, dalla fisioterapia ai training

per i caregiver. Con la seconda edizione di questa straordinaria iniziativa, il Rare Disease Hackathon, manteniamo aperta
la strada allo sviluppo di piattaforme e soluzioni tecnologiche in un’ottica di Open Innovation che coinvolge giovani
ricercatori, le organizzazioni dei pazienti e l’industria”.
Shire Italia oltre a premiare il migliore progetto, valuterà con il proprio dipartimento internazionale IT le varie soluzioni
tecnologiche proposte per sviluppare eventuali progetti di interesse.

FOODTECH E DIGITAL HEALTH, SALUTE È TECNOLOGICA
MAXIM — SABATO 20 OTTOBRE 2018
https://www.maximitalia.it/foodtech-e-digital-health-salute-e-tecnologica/

La rivoluzione della salute passa per la tecnologia, che punta su bistecche veg frutto dell’ingegneria tissutale e sull’integrazione tra sale operatorie e laboratori.
La sanità guarda con sempre maggiore attenzione al futuro e alle possibilità oﬀerte dalla digitalizzazione dei processi
che non riguarda solo gli interventi ma investe la vita quotidiana. Succede così che le bistecche diventino vegane grazie
alla biostampa 3D, che permette agli occhi e al palato di non rinunciare alla consistenza e al gusto.
A spiegare il processo che ha portato alla realizzazione di un prodotto destinato a cambiare le abitudini alimentari su
scala mondiale, è Giuseppe Scionti, ingegnere biomedico al Politecnico della Catalogna, nel corso del Forum Sistema
Salute, la tre giorni che si è tenuta alla Leopolda di Firenze che ha visto presenti più di 4mila visitatori e 400 tra relatori e
professionisti della sanità. La carne vegana è frutto dell’incontro tra diversi settori dell’industria che consentono di
salvaguardare il gusto originario e allo stesso tempo di aiutare l’ambiente: il 47% del nostro terreno fertile infatti viene
utilizzato per l’allevamento intensivo, portando così ad un aumento consistente di CO2. Ma non c’è solo il cibo: molto
del lavoro viene fatto sul processo di integrazione sempre più forte negli ospedali tra le sale operatorie e i laboratori di
alta specializzazione. “
Sarà possibile produrre impianti con biomateriali personalizzati grazie alla rapidità della protipizzazione che può essere
fatta accanto alle sale operatorie, personalizzabile perché fatta su modelli 3D, riducendo allo stesso tempo anche i
rischi di conservazione e di trasporto”, spiega Giorgia Zunino, project manager della ASL Roma 1, responsabile della
sezione “Futuro” del Forum fiorentino. Un passaggio epocale che porta alla personalizzazione della medicina con
prospettive di vita molto più elevate sotto il profilo non solo della durata ma anche della qualità.

ORTI URBANI IN OGNI CITTÀ: È LA SALUTE CHE LO CHIEDE!
ROAD TO GREEN 2020 — DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
http://roadtogreen2020.com/2018/10/21/orti-urbani-in-ogni-citta-e-la-salute-che-lo-chiede/

È stata la ex First Lady, Michelle Obama, a creare il primo Urban Health, ovvero l’orto della salute, per contrastare la
crescente obesità infantile negli USA. Situato proprio nel giardino della casa bianca, i prodotti di questo orto venivano
donati alla scuola vicina per essere serviti nella mensa. Durante il Forum del Sistema Salute viene lanciato l’appello ai
sindaci italiani: “Create un orto della salute in ogni città!”. Un’iniziativa green il cui scopo è quello di prevenire e combattere
l’obesità, oltre a promuovere uno stile di vita sano ed un’alimentazione corretta: “Bisogna riappropriarsi di stili di vita
che sono andati persi , riscoprendo, sin da bambini quel laboratorio vivo che è l’orto. Per questo lanciamo un appello ai
sindaci delle città italiane di riappropriarsi della salute dei propri cittadini creando il proprio Urban Health” ha dichiarato
Mario Pappagallo, Direttore Urbes, Presidente European Health Communiators Network, durante il suo intervento nel
corso del Forum del Sistema Salute.
È stato stimato dall’Istat che in Italia, la percentuale di bambini ed adolescenti obesi o in sovrappeso è circa il 26%. Una
cifra significativa che dovrebbe farci riflettere circa lo stato di salute dei nostri giovani. Due orti della salute sono stati
impiantati nelle città di Roma e Milano, grazie al progetto di Novo Nordisk, Cities Changing Diabetes. Aggiunge Mario
Pappagallo: “In Italia, patria della dieta mediterranea,certe abitudini di vita sono andate scomparendo, ed è importante
quindi che fin da piccoli si riscopra il valore della corretta alimentazione che passa attraverso l’orto, in quanto 1 euro
investito in prevenzione equivale a 23 euro di risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale”.

CURA DEI TUMORI: I NUOVI FARMACI
E LA CONVIVENZA CON LA MALATTIA
AUMENTO DELLA SOPRAVVIVENZA E CRONICIZZAZIONE DELLA PATOLOGIA.
AL FORUM SISTEMA SALUTE, L’EVOLUZIONE DEI TRATTAMENTI ONCOLOGICI E LA FIDUCIA NEL FUTURO
ROAD TO GREEN 2020 — DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
http://roadtogreen2020.com/2018/10/21/cura-dei-tumori-i-nuovi-farmaci-e-la-convivenza-con-la-malattia/

Cancro. Una parola che in passato rappresentava una sentenza di morte, e che oggi, grazie al progresso nella ricerca, è
diventata una patologia sempre più curabile e gestibile. Delle innovazioni e delle scoperte in campo oncologico, si è
parlato approfonditamente al Forum Sistema Salute, la tre giorni fiorentina dedicata al mondo della sanità, che ha visto
coinvolti molti esperti sul tema.
Sono aumentati gli strumenti di cura a disposizione dei medici, che possono contare su farmaci innovativi in grado di
agire in modo sempre più selettivo sulle cellule malate. Anche se non possiamo ancora dire di essere in grado di guarire
il cancro, l’aspettativa di sopravvivenza è aumentata notevolmente negli ultimi anni, così come la qualità della vita dei
pazienti oncologici sembra essere decisamente migliore.
“Le terapie di oggi consentono di prendere in cura con buoni risultati anche tumori che fino a qualche anno fa venivano
considerati a pessima prognosi, come il tumore al polmone o il melanoma. – Ha detto Gianni Amunni, direttore generale
dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica toscana (Ispro) – Oggi si può convivere con il tumore e
questo richiede una nuova organizzazione dei servizi, la presa in carico non è più solo compito dell’ospedale, ma di
tanti medici specialisti e delle strutture sul territorio”.
Se, infatti, la fase di cura acuta è a carico delle strutture ospedaliere, quella di follow up, determinante nel percorso di
gestione della patologia, viene interamente gestita dal territorio in cui vive il paziente, che deve essere in grado di
oﬀrire servizi assistenziali adeguati.
“L’omogeneità della cura è molto importante. – prosegue Amunni – I dati epidemiologici fanno vedere diﬀerenze inaccettabili fra varie parti del mondo per quanto riguarda la sopravvivenza dal tumore, ma ci fanno vedere diﬀerenze significative anche per tra nord, centro e sud della nostra nazione, per questo l’omogeneità diventa un tema centrale”.
Nel campo oncologico, è bene ricordare come la prevenzione e la diagnosi precoce svolgano un ruolo molto importante
nel trattamento dei tumori, permettendo di scoprire casi potenzialmente maligni già ai primi stati. Ottobre è il mese
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con un’oﬀerta di screening mammografico gratuito per le donne di determinate fasce di età.

FORUM SISTEMA SALUTE: PROSPETTIVE
E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA SANITÀ
DALLA NECESSITÀ DI SERVIZI ASSISTENZIALI, ALLA QUESTIONE DELLE FAKE NEWS,
FINO ALLE NUOVE TECNOLOGIE. GRANDE SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE FIORENTINA,
CHE HA OSPITATO OLTRE 4 MILA VISITATORI
ROAD TO GREEN 2020 — MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018
http://roadtogreen2020.com/2018/10/24/forum-sistema-salute-prospettive-e-innovazione-nel-settore-della-sanita/

CSi è appena conclusa la terza edizione del Forum Sistema Salute, la grande manifestazione sul mondo della sanità.
Un’edizione importante, con oltre 4 mila visitatori che si sono recati presso la Stazione Leopolda di Firenze, per assistere
ai 50 eventi in programma, per fare il punto sui 40 anni del Sistema Sanitario Nazionale del nostro paese, ma anche per
guardare verso il futuro e i cambiamenti possibili in vista di una maggiore e migliore sostenibilità sanitaria.
“Il Forum è un evento straordinario che mette insieme tutti i soggetti che hanno a cuore il sistema della salute, che si
incontrano per scambiarsi ipotesi su come migliorare il sistema sanitario e portare la salute verso l’innovazione, oﬀrendo
nuovi servizi ai cittadini, per combattere sempre più malattie. Qui si parla di innovazione, ma la si fa anche, come se
fossimo in un laboratorio”. Con queste parole Giuseppe Orzati, ideatore ed organizzatore dell’evento, ha raccontato il
valore dell’evento e l’importanza di fare rete per poter progredire.
Il settore della Salute, infatti, necessita di essere in continua evoluzione, per poter oﬀrire risposte alle nuove esigenze
della società, legate, ad esempio, ad un’aspettativa di vita più lunga, ma anche ad un aumento dell’incidenza di alcune
malattie, da quelle a grande diﬀusione, come i tumori, a quelle rare. Il tasso di mortalità causato da simili patologie è –
fortunatamente – in continua diminuzione, grazie al ricorso a farmaci sempre più mirati ed eﬃcaci, ma continua a persistere il problema della cronicizzazione dei malati, che spesso finiscono per diventare non più auto suﬃcienti. Tale situazione comporta una maggiore richiesta di servizi assistenziali, che si traduce in un costo economico importante, che
grava sulle casse del SSN.
A questa categoria di pazienti si aggiunge quella dei disabili, altro tema caldo della tre giorni fiorentina. In questo caso
particolare, non si tratta solo di garantire un’adeguata qualità della vita ai soggetti interessati, ma anche di poter
garantire loro un futuro anche dopo che saranno venuti a mancare i loro genitori o tutori. Una questione molto delicata,
non solo medica, ma anche etica, che rappresenta il più angosciante pensiero di chi ha un figlio disabile, e che è giunta
sui tavoli dei parlamentari italiani, dando vita alla legge 112/2016, nota come Legge sul Dopo di Noi. Questi pazienti,
come sottolineato durante il Forum dalla società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, necessitano dell’housing sociale, ma
anche di maggiori investimenti nel settore di quei farmaci definiti “orfani”, perché esclusi dall’investimento della spesa
farmaceutica.

La manifestazione ha, inoltre, dedicato un approfondimento anche agli aspetti legati alla comunicazione in tema
medico-scientifico, sottolineando come questa debba essere responsabile, cercando di arginare quanto più possibile le
fake news, che spesso trovano terreno fertile sui social network, diﬀondendosi rapidamente. Per combattere questo
fenomeno e oﬀrire una comunicazione di qualità e più diretta ai cittadini, è nata l’Associazione PaSocial. “I social network
sono straordinari strumenti di servizio pubblico, e i cittadini vogliono che PA e Aziende Pubbliche stiano su questi
ambienti virtuali, che rappresentino dei punti di riferimento, e che li sappiano usare al meglio, per dare informazioni e
servizi in tempo reale. – Ha dichiarato Francesco Di Costanzo, presidente dell’associazione PaSocial. – Per farlo serve
qualità, figure professionali adeguate, organizzazione e formazione. Nell’ambito del settore sanità, il cittadino ha bisogno
di una bussola per orientarsi nel mare di informazioni. I social network hanno enormi potenzialità, sfruttiamoli in positivo”.
Molteplici, dunque, gli strumenti e i progetti presentati al Forum Sistema Salute, dal quale emerge uno scenario nel
complesso positivo, nel quale i vari attori si confrontano, e possono contare su strumenti sempre più innovativi. Secondo
Giorgia Zunino, co-direttrice della sessione Futuro del Forum, ci aspetta un “Futuro roseo se lo sapremo cogliere. Le
nuove tecnologie ci stanno dando una mano a potenziare il lavoro dei nostri medici, sono diventate accessibili e low
cost. Ma dobbiamo capirne i meccanismi, per potercene appropriare, utilizzarle correttamente e fare davvero un balzo
in avanti, per un futuro migliore. Il nostro”.

CONVIVERE CON IL CANCRO
NON PIÙ UNA MALATTIA INCURABILE, MA UNA PATOLOGIA CRONICA PER MEZZO DELLE NUOVE CURE
FASHION NEWS MAGAZINE — GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018
http://www.fashionnewsmagazine.com/web/2018/10/18/convivere-con-il-cancro/

L’intera storia dell’umanità è stata accompagnata dalla terribile ombra del cancro. Si pensi, addirittura, che la prima
testimonianza scritta riguardante questo risalga al 3000 a.C., sul Papiro Edwin Smith che descrive il cancro della
mammella.
Durante il Forum Sistema Salute, summit di tre giorni dedicato alla sanità che si è concluso da poco a Firenze, molti
esperti del settore hanno trattato l’argomento: dalle innovazioni, alle ultime scoperte in campo oncologico.
I progressi della medicina, hanno trasformato il tumore da malattia incurabile a patologia cronica, con la quale è
possibile convivere per molti anni. Questa nuova prospettiva richiede una nuova organizzazione dei servizi. Non solo
ospedali, dunque, ma anche tanti medici specialisti e strutture sul territorio. Argomento di discussione è anche una
prospettiva di migliore qualità di vita dei pazienti oncologici, nonché dei relativi costi per il settore sanitario. L’invecchiamento della popolazione è uno dei motivi che ha portato all’aumento dei casi di cancro: “Attualmente in Italia ci
sono 3,5 milioni di persone che hanno avuto o hanno diagnosi di tumore. È come se un’intera regione fosse abitata solo
da pazienti oncologici, con ricadute di tipo economico che rischiano di mettere in crisi la sostenibilità dei servizi” ha
asserito Gianni Ammuni, direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica toscana (Ispro).
Fra le novità si è parlato del laboratorio di estetica oncologica messo a punto dall’Associazione senologica internazionale
di Pisa: “Nel laboratorio c’è il parrucchiere, l’estetista che insegna come truccarsi, magari come ridisegnare le sopracciglia
se sono cadute, per far riacquistare alla persona fiducia in se stessa” ha dichiarato Edna Maria Ghobert, Presidente
dell’Associazione.

TORNA A FIRENZE IL FORUM DEL SISTEMA SALUTE
PANORAMA DELLA SANITÀ — LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018
http://www.panoramasanita.it/2018/10/01/torna-a-firenze-il-forum-del-sistema-salute/

Torna dal 10 al 12 ottobre alla Stazione Leopolda il Forum del Sistema Salute, alla sua terza edizione. 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.
“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 – spiegano gli organizzatori – 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 medicoscientifica. 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”.

FORUM SISTEMA SALUTE
SANITÀ INFORMAZIONE — MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
https://www.sanitainformazione.it/appuntamenti-della-sanita/forum-sistema-salute/

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.
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 politico-sociale 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.

TECNOLOGIA E ASSISTENZA AD ANZIANI E CRONICITÀ
AL FORUM DELLA SALUTE
GONEWS.IT — VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018
http://www.gonews.it/2018/10/05/tecnologia-e-assistenza-ad-anziani-e-cronicita-al-forum-della-salute/

Un incontro per fare il punto su quanto e come la tecnologia può modificare e far evolvere l’assistenza a disabili e
anziani. Si terrà nell’ambito del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute (Firenze, Stazione
Leopolda, 10-12 ottobre) l’incontro “L’assistenza agli anziani e alle cronicità: quale supporto dalla tecnologia?” (venerdì
12 ottobre, ore 10.30-13) a cura dei responsabili scientifici Danilo Massai presidente di Opi Firenze Pistoia e Andrea
Vannucci direttore ARS (agenzia regionale di sanità), a cui parteciperà in veste di relatore anche Roberto Romano consigliere di Opi Firenze-Pistoia con un intervento sulle tecnologie nell’assistenza infermieristica. L’incontro partirà dalla
considerazione che le scienze e la tecnologia stanno trasformando il modo di curare le persone e di assistere disabili e
anziani, modificando metodi e prassi del sistema sanitario e sociale. Questo fa emergere la necessità di realizzare un
coordinamento adeguato fra le scelte delle soluzioni tecnologiche da adottare e i piani assistenziali.
In particolare sarà analizzato il ruolo dell’Internet delle cose (IoT), l’estensione di Internet che viene applicata agli oggetti
e agli ambienti. Grazie all’uso della rete, ad esempio, gli oggetti diventano capaci di raccogliere, elaborare e trasmettere
informazioni sul loro utilizzo, assumendo un ruolo attivo nella vita quotidiana delle persone: possono 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, si delinea quindi la possibilità di adottare specifiche
strategie d’intervento e di cura, modificare l’evoluzione e le conseguenze delle malattie, fornire facilitazioni per un
invecchiamento attivo. L’incontro, moderato da Andrea Belardinelli responsabile di sanità digitale e innovazione della
Regione Toscana, si aprirà con l’intervento “Biotecnopsicosociale” di Alessandro Sergi responsabile della struttura di
monitoraggio e programmazione delle performance clinico assistenziali dell’ASL Toscana Centro. A seguire, Nicola
Palmarini global manager AI for healthy aging IBM research con una riflessione su “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)”. Seguirà la tavola rotonda che prenderà in esame alcuni esempi pratici di utilizzo delle tecnologie nell’ambito
dell’assistenza sanitaria. Si partirà con “Activage: innovazione e tecnologia per invecchiare in salute” presentato da
Stefano Nunziata responsabile del progetto Activage della società Cup2000 SpA, mentreGiuseppe Mincolelli coordinatore
della Laurea magistrale in Innovation design all’Università di Ferrara e membro del comitato scientifico del Laboratorio
TekneHub parlerà de “Il progetto Habitat”. “Domotica e robotica al servizio dell’anziano: mito, finzione o realtà” è il tema
che sarà aﬀrontato da Camilla Pretegeriatra e responsabile del SSD RSA Galliera presso il Dipartimento Cure geriatriche,
ortogeriatria e riabilitazione degli Ospedali Galliera di Genova. Infine “Progetto @home: innovazione delle cure domiciliari”
con Andrea Mantovani direttore del settore Healthcare del network internazionale PwC Advisory ed Ettore Turra direttore
del Dipartimento di tecnologie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e “Le tecnologie nell’assistenza
infermieristica” a cura di Roberto Romano consigliere di Opi Firenze-Pistoia.

LA NAZIONE — MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

LA NAZIONE — GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

