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L’EVENTO
Il Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute (brevemente Forum Salute alla Leopolda) è
una piattaforma di eventi scientifici e di iniziative, destinate ad un vasto pubblico, che sviluppano temi connessi
alla sostenibilità appunto, all’innovazione, alle tecnologie, alle competenze, alla ricerca, all’evoluzione delle cure e alla
prevenzione, mettendo in risalto le opportunità per il mondo della salute.
Innovazione in tutte le sfumature ed accezioni possibili: progressiva, dirompente, frugale, reverse, ma che soprattutto
ricercherà elementi di riflessione, ambiti di approfondimento e spunti decisionali per risolvere la distanza che tuttora
permane tra i benefici possibili e il loro trasferimento nelle pratiche.
Arrivato alla quarta edizione l’evento conferma quelle peculiarità che lo distinguono da qualsiasi altro nello scenario
italiano: un luogo ad alta densità di contenuti, stimoli e interazioni tra professionisti e giovani talenti che
si confrontano su un ampio ventaglio di temi. Quest’anno si spazia dallo stato di salute del sistema sanitario e
dei cittadini alla robotica e all’intelligenza artificiale. Dal management dell’umanizzazione in sanità alle terapie, le
tecnologie, la società che ci riserva il futuro (horizon scanning). Da smart city e smart healthcare all’alimentazione,
fino al secondo appuntamento con Cracking cancer e tanti altri temi ancora.
Suggestiva la scelta iconografica di Mirko Tattarini che ‘ha sposato’ la luna, combattuto tra almeno tre formidabili
ricorrenze. Cinquecento anni dalla morte di Leonardo, 50 dallo storico sbarco di Neil Amstrong, 2019 l’anno narrativo di
Blade Runner. Ha vinto la conquista del corpo celeste più amato da tutti, declinato come punto alto dell’immaginario,
poetica dell’intraprendenza, convergenza di umanesimo e scienza.
Il programma del Forum 2019 è ispirato alla filosofia “OPEN INNOVATION” e proprio per questo tiene conto delle idee e
dei suggerimenti di persone e di organizzazioni.
Ogni singola iniziativa della manifestazione persegue obiettivi di innovazione concreti e dichiarati. I format utilizzati
sono generalmente di tipo co-creativo e quindi particolarmente coinvolgenti:
Think Tank
Hackathon
Co-creative events
Serious games
Design Thinking
Mentoring Events
Contest di idee e progetti
Contamination Events
Lean Healthcare e Lifescience Award 2019 prima tappa di selezione.
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IL CONCEPT
Il 2019 è un anno denso di ricorrenze d’incontro tra cultura scientifico/tecnologica e cultura umanistica. Tre almeno.
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Padre di ogni progettista. Ma è l’anniversario della morte.
2019, l’anno narrativo di Blade Runner. Dove (quando?) il replicante Roy Batty (Rutger Hauer), quintessenza della
progettualità, pone il quesito assoluto: “Tempo bastante”. Riflessione sull’esistenza e sul corpo, sulla sua durata,
salute e riparabilità.
Poi la luna, 50 anni dallo sbarco. Punto alto dell’immaginario, poetica dell’intrapresa, convergenza di umanesimo e
scienza.
E ci è interessato il cambio di prospettiva: “La cosa più significativa del viaggio lunare non era che gli uomini mettessero
piede sulla luna ma che guardassero la terra”, scrive Norman Cousins.
Quel cambio di prospettiva che dall’immaginario ci porta ad osservare, con profondo rispetto ed interesse, l’impresa
del quotidiano.
Certamente consapevoli delle problematiche globali da affrontare, invero convinti che sia bello rilanciare e conservare
una visione alta dell’avventura umana.
È così, combattuti tra almeno tre formidabili ricorrenze, che per il 2019 abbiamo sposato la luna.
Mirko Tattarini

COMITATO SCIENTIFICO
• Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO Istituto per lo Studio,
la Prevenzione e la Rete Oncologica
• Oscar Bertetto - Direttore Dipartimento Rete Oncologica
Piemonte Valle d’Aosta - sede AOU Città della Salute e Scienza,
Torino
• Elio Borgonovi - Docente Senior, Dipartimento di Scienze Sociali
e Politiche, Università Bocconi, Milano
• Mario Braga - Direttore ARS Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana
• Maria Luisa Brandi - Presidente Fondazione FIRMO; Direttore
SOD Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo, AOU Careggi,
Firenze
• Massimo Casciello - Direttore Generale della Direzione Generale
della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure del Ministero
della Salute
• Maria Domenica Castellone - Medico, Ricercatore in campo
oncologico
• Antonio D’Urso - Direttore Generale Azienda Sanitaria Toscana
Sud Est
• Emilia Grazia De Biasi
• Federico Gelli - Presidente Fondazione Italia in Salute; Dirigente
ASL Toscana Centro
• Fabrizio Gemmi - Coordinatore dell’Osservatorio della Qualità ed
Equità ARS Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
• Gian Franco Gensini - Presidente Digital SIT Società per la Salute
Digitale e la Telemedicina
• Grazia Gentile - Dirigente Struttura Dipartimento Riabilitazione
e Protesica ASL Salerno
• Fabio Lena - Direttore Dipartimento del Farmaco, Azienda USL
Toscana Sud Est
• Lorenzo Leogrande - Presidente Nazionale AIIC Associazione
Italiana Ingegneri Clinici
• Velia Leone - Avvocato esperto di appalti e PPP, in ambito UE e
nazionale. Membro della Faculty dello SDA Bocconi. Collaboratore
middle nell’ambito del Knowledge Group di Government, Health &
Not for Profit
• Francesco Macchia - Coordinatore OSSFOR
• Stefano Maestrelli - Direttore Struttura Energy Management
Azienda USL Toscana Nord Ovest
• Nicola Marino - Healthcare entrepreneur and Digital Health
expert
• Nello Martini - Presidente Fondazione Ricerca e Salute, ReS
• Danilo Massai - Presidente Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia
• Franco Mosca - Professore Emerito di Chirurgia Generale,
Università di Pisa; Fondatore e Presidente della Fondazione Arpa
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• Marcello Pani - Direttore UOC Farmacia, Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS
• Nicolò Pestelli - Direttore della programmazione Azienda USL
Toscana Area vasta Sud Est
• Sandro Pignata - Direttore Oncologia Medica UroGinecologica;
Responsabile Scientifico Rete Oncologica Campana, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Napoli
• Sergio Pillon - Coautore delle Linee di Indirizzo nazionali della
telemedicina
• Nicola Pinelli - Direttore FIASO Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere
• Carmine Pinto - Direttore Unità Operativa Complessa di
Oncologia Medica Clinical Cancer Centre AUSL- IRCCS di Reggio
Emilia
• Monica Piovi - Direttore Generale Estar Toscana - Ente di
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
• Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa. Spa
• Paolo Pronzato - Direttore UOC Oncologia Medica 2, IRCCS
Policlinico San Martino, Genova
• Fausto Roila - Direttore Struttura Complessa Oncologia Medica
AOU Perugia
• Alessandro Solipaca - Direttore Scientifico Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma
• Angelo Tanese – Direttore Generale ASL Roma 1
• Giulio Toccafondi – Esperto di qualità e sicurezza in sanità, GRC
Centro Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
della Regione Toscana
• Luca Toschi- Direttore del Center for Generative Communication;
Professore Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UniFi
• Giorgio Tulli - Medico-Chirurgo - Anestesista Rianimatore già
Direttore del Dipartimento delle Terapie Intensive e Medicina
Perioperatoria dell’Azienda Sanitaria Fiorentina attualmente
Consulente ARS Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
• Giuseppe Turchetti - Professore Ordinario di Economia e
gestione delle imprese Istituto di management, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa
• Fabio Voller - Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia
ARS Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
• Giorgia Zunino – Direttore Scientifico Hedux; Strategic Project
Manager ASL Roma 1
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PLENARIA D’APERTURA

LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA SANITARIO
E DEI CITTADINI IN ITALIA ANNO 2019
LE EVIDENZE, LE ANALISI, GLI IMPATTI. LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ
Questa è l’epoca dell’evoluzione e della rivoluzione delle dinamiche di governance, in ragione del moltiplicarsi
degli stakeholder e della crescita del loro ruolo. Da qui la necessità di rinnovare sistemi regolatori e metriche
per programmare, gestire, controllare. L’efficacia di tali strumenti accrescerà le convergenze d’interessi e la
collaborazione degli stakeholder ed inciderà sul valore che i processi di cura ed assistenza possono generare.
Questa è anche l’era dei rapidi progressi nella capacità di memorizzare, elaborare e trasferire dati ed informazioni,
connettere persone e sistemi. Aiuti formidabili per comprendere e decidere cosa è meglio fare per una medicina
che richiede un impegno collettivo nella definizione delle priorità, degli investimenti e delle azioni. Strumenti
provvidenziali, proprio adesso che ci troviamo ad affrontare sostanziali cambiamenti che derivano dalla rivoluzione
demografica e tecnologica.
Oggi i momenti d’incontro e le occasioni di approfondimento assumono un grande valore. Occorrono situazioni
ed ambienti adeguati allo scopo, dove siano possibili confronti tra persone competenti anche, anzi soprattutto, se
manifestano posizioni differenti e sono espressione di realtà diverse, tenendo a mente che la strada dell’innovazione
nasce dal confronto tra pubblico e privato, tra ricerca e clinica, tra professionisti sanitari e cittadini. Tutti soggetti
uniti dalla consapevolezza che la conoscenza ed il sapere sono i fattori chiave per fare futuro.
In questa cornice si colloca la prima parte del convegno “FORUM SISTEMA SALUTE“ un evento che guarda
all’innovazione, in tutte le sfumature ed accezioni possibili: progressiva, dirompente, frugale, “reverse”, ma che
soprattutto ricercherà elementi di riflessione, ambiti di approfondimento e spunti decisionali per risolvere la
distanza che tuttora permane tra i benefici possibili e il loro trasferimento nelle pratiche.
L’organizzazione della sanità, i ruoli e i luoghi della prevenzione e della cura sono sottoposti ad una transizione
violenta ma che si sta prolungando eccessivamente rispetto alla necessità di rispondere alla rivoluzione
demografica in corso. C’è un diffuso sentimento di allarme ma mancano ancora direttrici rinnovate e convincenti.
Ancora troppe incertezze e diseguaglianze persistono, le divisioni non sono solo tecniche ed infrastrutturali ma
anche di alfabetizzazione e di confidenza con le nuove tecnologie. I cittadini e i professionisti della sanità devono
trovare una via comune, adeguata alle potenzialità e pertinente alla realtà, e lo debbono fare presto.
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10 OTTOBRE - PROGRAMMA PRELIMINARE
(9:00 - 17:30)
SPECIALE FIASO
Dopo la Convention del management della sanità del 2018, FIASO si confronta con i partner su
progetti e iniziative di Open Innovation

LO STATO DEL SISTEMA SALUTE 2019
CONVEGNO –
PLENARIA

Lo stato di salute del sistema sanitario e dei cittadini in Italia anno 2019.
Le evidenze, le analisi, gli impatti. Le sfide e le opportunità.

INIZIATIVE RISERVATE ALLE ISTITUZIONI E ALLE DIREZIONI DEL SSN
Assemblee, lezioni magistrali, laboratori

PROCUREMENT E INNOVAZIONE
THINK TANK

Confronto sulle nuove opportunità di procurement per l’innovazione in
partnership

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO NEL SISTEMA DELLA SALUTE
WORKSHOP

Infezioni del Sito Chirurgico

Responsabile
scientifico:
Giulio Toccafondi

THINK TANK

Un modello ospedaliero per una partnership pubblico-privato win-win

Responsabile
scientifico:
Andrea Vannucci

DESIGN THINKING

DT sul tema dell’innovazione e cambiamento

LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ [Primo Giorno]
WORKSHOP

Lo stato dell’arte delle professioni sanitarie e le prospettive

WORKSHOP

L’operatore socio sanitario: uno degli attori nella cura di gruppo

WORKSHOP

La Puericultrice: una professione da non dimenticare

WORKSHOP

Lavoro interdisciplinare infermieri e tecnici radiologi

WORKSHOP

Welfare 2030: come cambieranno i mestieri di cura

Responsabile
scientifico:
Danilo Massai

Responsabile
scientifico:
Leonardo Capaccioli

PATOLOGIE E IMPATTI.
MALATTIE RARE, CRONICHE E COMPLESSE: NUOVI APPROCCI E PROSPETTIVE
WORKSHOP

La quarta sfida della medicina: le infezioni e le resistenze agli antimicrobici

WORKSHOP

Evento formativo: Le sfide delle terapie non farmacologiche (CORSO ECM)

THINK TANK

CRACKING CANCER
Primo punto del manifesto “CURARE TUTTI”: terapie innovative e sostenibilità

Responsabile
scientifico:
Gianni Amunni
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10 OTTOBRE - PROGRAMMA PRELIMINARE
(9:00 - 17:30)
WORKSHOP

Percorsi gestionali dell’emicrania nella Regione Toscana

ESPERIENZA
EMOZIONALE

Virtual Dementia Tour. Mettersi nei panni del paziente (evento a numero chiuso)

WORKSHOP

Ludopatia

Responsabile
scientifico:
Pierluigi Tosi

ALIMENTAZIONE E SALUTE
Dalla gravidanza ai primi mille giorni di vita

WORKSHOP

SPECIALE ENERGIA
L’evoluzione della specie: i nuovi contratti di rendimento energetico (E.P.C.)
L’efficienza energetica, l’ambiente, la salute

THINK TANK

Confronto sui contratti EPC e di lancio del Forum nazionale dell’Energia 2020
Aspetti normativi e di finanziamento dei contratti di rendimento energetico

TAVOLA ROTONDA

REDESIGN WELFARE
WORKSHOP

Il ruolo delle assicurazioni e mutue nella Sanità che cambia

BRAINSTORMING LABORATORIO

Welfare ‘su misura’, laboratori per progettare il welfare aziendale ottimale per
ogni impresa e categoria

FORUM DEL FUTURO [Primo Giorno]
Responsabili Giorgia Zunino, Nicola Marino
Talk show, presentazioni, speed date
Startup, nuove idee e nuove visioni
Horizon scanning sul futuro del sistema salute

EVENTI OSPITATI
Corsi organizzati da Telos Management Consulting
CORSO DI FORMAZIONE

Lean management in sanità: metodi e casi pratici

CORSO DI FORMAZIONE

Digital transformation: come cambiano le organizzazioni in sanità

RARE DISEASE HACKATHON
HACKATHON

3^ edizione del contest sulle malattie rare organizzato da Shire ora parte di Takeda

Responsabile
Scientifico:
Stefano Maestrelli
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11 OTTOBRE - PROGRAMMA PRELIMINARE
(9:00 - 18:00)
SPECIALE FIASO
Dopo la Convention del management della sanità del 2018, FIASO si confronta con i partner su
progetti e iniziative di Open Innovation

GLI ORIZZONTI DEL MANAGEMENT
WORKSHOP

Management strategico ed operativo per la medicina di laboratorio (il suo ruolo nei
percorsi clinici e nei sistemi integrati)

WORKSHOP

Strategia e Management dell’Open Innovation

LE RIVOLUZIONI E LE SFIDE
WORKSHOP &
THINK TANK

Le grandi sfide della medicina e della governance farmaceutica del futuro
• la Medicina Rigenerativa e le terapie avanzate
• la Medicina di Precisione e il Modello Mutazionale in oncologia
• la Medicina della Cronicità e delle Multi-Morbidità

Responsabile
scientifico:
Nello Martini

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO NEL SISTEMA DELLA SALUTE
WORKSHOP

Innovazione frugale - il trolley del medico di medicina generale

Responsabile
scientifico:
Giorgio Tulli

WORKSHOP

Quale Innovazione e quale sostenibilità: la via dei nuovi farmaci

Responsabile
scientifico:
Andrea Vannucci

EVENTO
CO-CREATIVO

Robotica e intelligenza artificiale per il personale sanitario di domani

Responsabile
scientifico:
Franco Mosca

WORKSHOP

La rivoluzione digitale e Sistema Salute

WORKSHOP

Smart City e Smart Healthcare: città e abitazioni intelligenti con servizi per la salute
delle persone e delle comunità

DESIGN
THINKING

Design thinking sul tema dell’innovazione e cambiamento

LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ [Secondo Giorno]
WORKSHOP

Certificazioni e competenze sul campo, professioni sanitarie e socio-sanitarie

WORKSHOP

Emergenza

WORKSHOP

Disabilità sensoriale

PATOLOGIE E IMPATTI.
MALATTIE RARE, CRONICHE E COMPLESSE: NUOVI APPROCCI E PROSPETTIVE
THINK TANK

Analisi dell’impatto economico ed organizzativo del mieloma multiplo

WORKSHOP

La gestione delle malattie croniche e complesse eradicare l’epatite C: cosa
ostacola ancora il raggiungimento del risultato

WORKSHOP

La vita e la cura. Prodotti, terapie e servizi per migliorare la vita dei pazienti

Responsabile
scientifico:
Fabio Voller
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11 OTTOBRE - PROGRAMMA PRELIMINARE
(9:00 - 18:00)
IOZ FORUM

Riunione pubblica del comitato di redazione del giornale on line dell’Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana dedicato al tema delle infezioni correlate
all’assistenza e della resistenza agli antimicrobici

WORKSHOP

La presa in carico del paziente depresso. La carta dei diritti delle persone con
disagio mentale

WORKSHOP

La presa in carico del paziente cronico

THINK TANK

La qualità della vita nelle piccole cose

EVENTO
CO-CREATIVO

LEO CONTEST. L’intelligenza artificiale a supporto della relazione paziente
cronico – sistema sanitario

EVENTO
CO-CREATIVO

Aderire alla salute. L’impegno del management sanitario nella produzione di
salute

WORKSHOP

Le mutue, la prevenzione e l’aderenza

Responsabile
scientifico:
Fabrizio Gemmi

Responsabile
scientifico:
Mario Braga

ALIMENTAZIONE E SALUTE
WORKSHOP

La nutrizione come prevenzione

WORKSHOP

Cucina mediterranea integrata e terapie oncologiche: percorsi di cucina e
alimentazione

FORUM DEL FUTURO [Primo Giorno]
Responsabili Giorgia Zunino, Nicola Marino
Talk show, presentazioni, speed date
Startup, nuove idee e nuove visioni
Horizon scanning sul futuro del sistema salute

TEATRO IN SANITÀ
Emofilia a teatro B-Side
Sulle note di grandi pezzi nati come B-Side e poi divenuti celebri di Doors, Queen, Pearl Jam e altri grandi artisti una pièce teatrale per
raccontare agli adolescenti e non solo com’è la vita con una patologia molto rara come l’emofilia B, ma anche come si debba andare
oltre il primo ‘lato’ delle persone. Un inno all’accoglienza della diversità in tutte le sue forme anche quando la diversità è una malattia
molto rara o la passione per dischi introvabili, perché in fondo ‘siamo tutti diversi’
Spettacolo teatrale TOMAS
Tratto dal romanzo “Lo straordinario peggior anno della mia vita” di Enrico Santarelli Tratto dal romanzo “Lo straordinario peggior
anno della mia vita” di Enrico Santarelli
La rappresentazione racconta, con linguaggio semplice, momenti di vita di persone stomizzate e di chi sta loro accanto, offrendo
intensi spunti di riflessione utili per superare, insieme, i pregiudizi che ancora accompagnano coloro che si trovano a gestire la stomia

EVENTI OSPITATI
Corsi organizzati da Telos Management Consulting
CORSO DI FORMAZIONE

Lean management in sanità: metodi e casi pratici

CORSO DI FORMAZIONE

Digital transformation: come cambiano le organizzazioni in sanità

LEAN HEALTHCARE E LIFESCIENCE AWARD 2019

CONTATTI
KONCEPT SRL

Via Giuseppe Tartini, 5B, 50144 Firenze
+39 055 357223
segreteria@koncept.it
DIREZIONE
Giuseppe Orzati
+39 328 2573865
giuseppe@koncept.it
COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE
Monica Milani
+39 3883623944
monica@koncept.it
UFFICIO COMMERCIALE
Cinzia Mancini
+39 333 9922724
cinzia@koncept.it
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI
Piera Saba
+39 3298832515
piera@koncept.it
DIREZIONE SCIENTIFICA
Andrea Vannucci
DIRETTORE ARTISTICO
Mirko Tattarini
mrk@mrkstudios.it
GRAFICA E SUPPORTO TECNICO
Roberto Bruno
roberto@koncept.it
AMMINISTRAZIONE
Simona Nencini
simona@koncept.it
PROGETTAZIONE EVENTI
Tessa Ercoli
tessa@koncept.it
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