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Il Forum Sistema Salute è amico dell’ambiente e attento alla salute
del suo pubblico. All’interno delle vaste e suggestive sale della
Leopolda si pratica la raccolta differenziata. Non è una novità
certo, ma è provato che in luoghi di lavoro molto affollati da una
moltitudine di persone, che si spostano velocemente, il rischio di
derogare alle buone regole è altissimo.
Le zone dei dibattiti, degli incontri e di passaggio sono tutte ben
attrezzate di contenitori che aiutano a non dimenticare come trattare
i piccoli rifiuti.
Basta un po’ di attenzione.
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COME RAGGIUNGERE LA STAZIONE LEOPOLDA
IN AEREO

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. La Stazione Leopolda è
raggiungibile in taxi in 15/20 minuti.

IN TRENO

Stazione ferroviaria Santa Maria Novella. Dista circa un chilometro: 5
minuti un taxi, 10 minuti in autobus con i numeri 1 e 9 (partenza da via
della scala). Si informa che, a partire dal 23/10/2018, è nuovamente
possibile utilizzare un regolare titolo di viaggio regionale TRENITALIA
per viaggiare sulla linea tramviaria T1 limitatamente alla tratta
“Alamanni Stazione – Porta al Prato Leopolda”.
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Da Via Alamanni (dietro Stazione Santa Maria Novella) -Fermata:
Leopolda (prima fermata)

IN AUTOBUS

Linee: 29 – 30 – 35 – 57 (fermata Stazione Leopolda) - Linee: C2 – C3
(fermata Leopolda)

IN AUTO

Autostrada A11 Firenze-mare: uscita Firenze Nord - Autostrada A1, sia
da Milano/Bologna, sia da Napoli/Roma: uscita consigliata Firenze Nord.
si prosegue dall’uscita lungo viale guidoni e viale redi seguendo le
indicazioni per il centro, in direzione di Porta al Prato.

I relatori in attesa di conferma sono indicati, all’interno del programma, con un asterisco (*)

SOMMARIO
DATA

ORARIO

SALA

EVENTO

PAG.

LE RIVOLUZIONI E LE SFIDE
10
OTTOBRE

09:30 - 14:00

DA VINCI

Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario e dei Cittadini in Italia, anno
2019
15
Le evidenze, le analisi, gli impatti. Le sfide e le opportunità

11
OTTOBRE

09:30 - 17:00

APOLLO

Le grandi sfide della medicina e della governance farmaceutica del
futuro

17

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
10
OTTOBRE

09:00 - 12:30

TERESKOVA

Infezioni del sito chirurgico

21

11
OTTOBRE

09:00 - 11:30

COPERNICO

Innovazione frugale - Il trolley del medico di medicina generale

23

11
OTTOBRE

09:30 - 11:30

CASSINI

Quale Innovazione e quale sostenibilità: la difficile via dei nuovi
farmaci in dermatologia e reumatologia

25

11
OTTOBRE

09:30 - 10:30

SPAZIO
1999

Realizzare il Futuro: dare spinta all’Innovazione

27

11
OTTOBRE

10:30 - 13:30

SPAZIO
1999

Digital transformation nella Sanità italiana. L’Innovazione del
Sistema e la rivoluzione digitale

29

11
OTTOBRE

11:30 - 13:30

SPAZIO
LAIKA

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

31

11
OTTOBRE

14:30 - 17:30

GALILEO

“Valore” e “Partnership”: confrontro tra Centrali di committenza e
stakeholder

33

LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ
10
OTTOBRE

09:00 - 11:30

COPERNICO

Lo Stato dell’arte delle professioni sanitarie e le prospettive

36

10
OTTOBRE

11:30 - 13:00

COPERNICO

Innovazione tecnologica e Servizi Sanitari

37

10
OTTOBRE

16:30 - 18:30

CASSINI

La Puericultrice: una professione da non dimenticare

38

11
OTTOBRE

14:00 - 18:00

CASSINI

Primo convegno nazionale per la disabilità sensoriale: l’accesso al
Servizio Sanitario Nazionale

39

11
OTTOBRE

14:00 - 18:00

KEPLERO

Infermiere in Emergenza Urgenza - Rilievi e proposte da chi agisce
sul campo

40

11
OTTOBRE

16:30 - 18:30

COPERNICO

L’Operatore Socio Sanitario: uno degli attori nel lavoro di équipe

41

PATOLOGIE E IMPATTI. MALATTIE RARE, CRONICHE E COMPLESSE: NUOVI APPROCCI E PROSPETTIVE
10
OTTOBRE

09:00 - 12:00

GALILEO

Per un uso appropriato ed adeguato degli antibiotici: un nuovo
paradigma nel mondo dell’antibiotico-resistenza

43

10
OTTOBRE

10:00 - 12:00

KEPLERO

Ancora... Cracking Cancer: cosa c’è dietro l’angolo

45

10
OTTOBRE

10:00 - 12:30

SPAZIO
1999

Prendersi cura del paziente depresso. Il manifesto dei diritti delle
persone con disagio mentale

46

10
OTTOBRE

14:00 - 17:00

GALILEO

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

47

10
OTTOBRE

14:00 - 16:00

COPERNICO

Analisi economico organizzativa della gestione del paziente affetto
da emicrania

50

10
OTTOBRE

14:30 - 17:00

IPAZIA

La qualità delle terapie e dei servizi nelle malattie rare

52

10
OTTOBRE

14:30 - 18:30

TERESKOVA

Le medicazioni avanzate del CVC in emodialisi: le evidenze
scientifiche, le tecniche e i presidi al servizio dell’Infermiere

54

10
OTTOBRE

15:00 - 16:00

SPAZIO
LAIKA

Il valore della cura e dell’assistenza nell’emofilia

56

10/11
OTTOBRE

-

COLLINS

(PLAY-TO-DECIDE) La gestione della criticità

57

11
OTTOBRE

09:30 - 11:00

ALDRIN

IOZ Forum

58

11
OTTOBRE

09:30 - 12:00

TERESKOVA

Le nuove cure per il mieloma multiplo: un paradigma per le analisi
d’impatto economico ed organizzativo in ambito socio-sanitario

59

11
OTTOBRE

09:30 - 12:00

GALILEO

La qualità della vita nelle piccole cose. Prodotti e servizi per
migliorare la vita delle persone con stomia

60

11
OTTOBRE

14:00 - 16:00

TERESKOVA

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

62

11
OTTOBRE

15:00 - 16:00

ALDRIN

Cracking Cancer 2° appuntamento. Cosa possiamo fare insieme?

63

11
OTTOBRE

16:30 - 18:00

ALDRIN

Cracking Cancer 2° appuntamento. Rafforzare le Reti Oncologiche

65

11
OTTOBRE

09:30 - 12:00

DA VINCI

Spettacolo teatrale B-Side: siamo tutti diversi

67

11
OTTOBRE

14:30 - 16:30

DA VINCI

Spettacolo teatrale Thomas

69

SPECIALE ENERGIA
10
OTTOBRE

10:30 - 13:30

APOLLO

L’evoluzione della specie: i nuovi contratti di rendimento energetico
(E.P.C.)

74

10
OTTOBRE

14:30 - 17:00

APOLLO

Aspetti normativi di finanziamento dei Contratti di Rendimento
Energetico

76

PREVENZIONE E BUONE CURE
10
OTTOBRE

09:00 - 10:30

-

Ludopatia: quando il gioco diventa pericoloso

79

10
OTTOBRE

14:30 - 16:30

KEPLERO

Quello che mangi fa la differenza

80

10/11
OTTOBRE

-

-

Il circuto della prevenzione e delle buone cure

82

11
OTTOBRE

12:00 - 14:00

COPERNICO

La salute della donna

83

FUTURO E INNOVAZIONE
10
OTTOBRE

11:30 - 13:00

CASSINI

New Space Economy

86

10
OTTOBRE

14:30 - 16:00

SPAZIO
1999

AI-X. Intelligenza Artificiale-X

88

10
OTTOBRE

14:30 - 16:00

CASSINI

A Life Journey: un nuovo paradigma della salute

90

10
OTTOBRE

09:00 - 12:30

SPAZIO
1999

Laboratorio di robotica

92

10
OTTOBRE

10:30 - 12:30
14:30 - 16:30

SPAZIO
1999

Laboratorio “Design Fiction” Lab

93

11
OTTOBRE

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00

SPAZIO
1999

AppToYoung

95

10
OTTOBRE

16:30 - 18:00

SPAZIO
1999

Area start-up

96

EVENTI SPECIALI
10/11
OTTOBRE

10:00 - 18:00
09:00 - 15:30

SPAZIO
1999

3° Rare Disease Hackathon

100

10/11
OTTOBRE

13:30 - 18:30
09:30 - 15:30

SPAZIO
1999

LEO Contest

103

11
OTTOBRE

09:30 - 17:00

IPAZIA

Lean Healthcare e Lifescience Award 2019

107

110
111

SPECIALE FIASO
11
OTTOBRE

09:30 - 13:00

KEPLERO

Design Thinking. Innovazione tecnologica e Intelligenza Artificiale
per il managment della Sanità

11
OTTOBRE

14:30 - 18:00

COPERNICO

Design Thinking. Come aumentare l’aderenza ai programmi di
screening
EVENTO OSPITATO

10
OTTOBRE

11:00 - 14:00

IPAZIA

Benvenuti al Meeting Salute

112

IL FORUM HA INTELLIGENZA E ANIMA
L’intelligenza dei temi che focalizzano i reali punti di forza e le criticità del
sistema salute in Italia e che ci permettono di ragionare sulle probabili direttrici di
cambiamento.Tutto sta cambiando sotto le spinte demografiche, delle tecnologie
della salute e soprattutto delle rivoluzioni digitali che irromperanno nell’ambito
dei servizi e delle terapie. Prospettive globali e d’insieme si alterneranno a
approfondimenti particolari, in qualche maniera paradigmatici e esemplari dei
cambiamenti del sistema.
Intelligenza è anche quella dei giovani di tutte le età che si metteranno in gioco nei
confronti e nei diversi laboratori di idee e progetti.
L’anima del Forum è lo spirito positivo e la certezza che tutto lo sforzo che
si sta facendo per mettere insieme idee, persone e interessi serva realmente a
far condividere progetti di cambiamento all’altezza delle sfide che il futuro ci
presenterà.
Ringrazio i membri del prestigioso comitato scientifico, i relatori, i facilitatori, i
giornalisti che hanno risposto con entusiasmo, come sempre, al nostro invito dando
vita e voce al programma. Ringrazio le istituzioni e le aziende che pur nelle tante
difficoltà di questi anni hanno confermano la loro fiducia nell’iniziativa. Ringrazio
i miei collaboratori senza la cui professionalità e dedizione niente sarebbe stato
possibile. E ringrazio i tanti compagni di strada che via via si sono aggiunti alla
‘macchina’ del Forum contribuendo con le loro idee a questa, straordinaria,
avventura. Per tutti appuntamento all’edizione n. 5, nel 2020.

Giuseppe Orzati / Koncept srl
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FORUM SISTEMA SALUTE 2019
GUARDARE AL PRESENTE E COSTRUIRE IL FUTURO
Dopo 40 anni di una vita, piena di successi ma anche di difficoltà e delusioni
come ogni vita, il Servizio Sanitario Nazionale si sta trasformando, più per
necessità che per determinazione politica, in Sistema Salute, quanto al
“nazionale” sarà da vedere e dipenderà dalle nostre abilità.
Essere sistema significa partecipare alla complessità della realtà e quindi alla
possibilità di indirizzare, spingere, agire, modificare e migliorare, attivando le
sinergie possibili e mantenendo gli equilibri adeguati tra necessità e risorse,
potenzialità ed evidenze, persone e tecnologie. Per questo dal concetto di
servizio, tutto sommato chiuso e gerarchico, si passa a quello di sistema, che
invece s’intende come aperto e configurato a rete.
É finita per sempre la centralità medica, ma non l’indispensabile ruolo della
medicina. Non è avvenuto per sostituzione delle altre professioni sanitarie e
neanche per l’invadenza del management ma per il tumultuoso ingresso di
un’innovazione degli strumenti, dei modi, delle persone del mondo circostante.
Fra tutte, nessuna scienza come la medicina ha connessioni più dirette con la
vita umana che quindi nei periodi di profonda trasformazione sono destinate a
cambiare. C’è un solo modo oggi per farlo: insieme alle persone.
La rivoluzione, prima tecnologica e poi della stessa condizione umana, del
modo di vivere ed interagire nei rapporti sociali è quella digitale. Un fatto
davanti agli occhi di tutti, purché siano aperti.
Nei sistemi complessi, quali sono i nostri ambienti lavorativi e tutto il contesto
sociale ed economico che li circonda, non sempre i tempi di comprensione dei
fenomeni coincidono e così si generano le fratture, le disfunzioni, la perdita
del senso del valore, il disamore dei cittadini verso le istituzioni preposte alle
politiche ed alle prassi che hanno a che vedere con la salute.
É perciò che questa che sembra l’epoca della tecnologia è, come mai nella
nostra storia, l’epoca delle persone e dell’umanità, se i contesti sanno essere
aperti e comunicanti. L’intelligenza artificiale ci farà fare enormi progressi ma
la sfida è se sapremo fare sì che essa sia meno artificiale e più umana.
É con il senso di questa complessità, la convinzione che dobbiamo guardare
al presente e costruire il futuro non con gli schemi mentali del passato e la
consapevolezza delle molte incognite che dobbiamo affrontare, che abbiamo
allestito per Forum Sistema Salute 2019 un programma con una così ampia
gamma di temi e questioni. Sappiamo che potrebbe apparire quasi disordinato
e dispersivo, ma solo ad un primo sguardo, perché noi pensiamo invece che sia
quanto di più vicino alla realtà potevamo realizzare.
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FORUM SISTEMA SALUTE 2019
GUARDARE AL PRESENTE E COSTRUIRE IL FUTURO
Per descrivere, osservare e approfondire il mondo che ci circonda, per capire
le persone e le tecnologie che interagiscono nel campo della cura e della
assistenza e che possono generare o meno salute e benessere, crescita e
progresso, dignità e felicità.
Nei due giorni del Forum lo faremo guardando ai fenomeni con curiosità, con
una molteplicità di sguardi e di intelligenze, cercando insieme d’imparare
ad essere sempre più capaci di pensare e di fare. Lo faremo insieme a molti
giovani, in vari stadi della loro formazione e della loro professione, con
molte diverse modalità di lavoro attivo. Pochi palchi e molti tavoli.
Solo chi non ha immaginazione pensa che per la sanità sia tempo di declino.
Il futuro, come sempre presenta incognite e pericoli, ma la nostra storia è
quella di saperlo indirizzare per migliorare la nostra vita.
Benvenuti al Forum e grazie del vostro contributo.

Andrea Vannucci / Direttore Scientifico Forum Sistema Salute 2019
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RIVOLUZIONI ALL’ORIZZONTE
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 / Mrk design studios
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LE RIVOLUZIONI E LE SFIDE
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PLENARIA D’APERTURA

09:30 - 14:00

Le evidenze, le analisi, gli impatti. Le sfide e le opportunità

OTTOBRE

Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario e dei
Cittadini in Italia, anno 2019

SALA DA VINCI
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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Le evidenze, le analisi, gli impatti.
Le sfide e le opportunità

09:30

Apertura

Agnese Pini - Direttore quotidiano La Nazione

09:45

Introduzione e coordinamento

Elio Borgonovi - Docente Senior, Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche, Università Bocconi, Milano
Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO - Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere

SGUARDO ALLO STATO DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO OFFERTO DAGLI ESTENSORI DI ALCUNI DEI PIÙ RILEVANTI
REPORT SULL’ARGOMENTO
10:00

Rapporto Osservatorio sulla Salute

Alessandro Solipaca - Direttore Scientifico Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle Regioni Italiane, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma

10:20

Rapporto Oasi

Alberto Ricci - Associate Professor of Practice, SDA Bocconi Cergas Bocconi

10:40

Rapporto Meridiano Sanità

Daniela Bianco - Partner e Responsabile Area Health Care, The
European House-Ambrosetti

11:00

Rapporto Gimbe

Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione Gimbe

PRIME CONSIDERAZIONI E INTRODUZIONE ALLA TAVOLA ROTONDA
Conduce: Luca Telese - Giornalista

11:50

Tavola rotonda con i principali attori
e stakeholder

Elio Borgonovi - Docente Senior, Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche, Università Bocconi, Milano
Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO - Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Giancarlo Ruscitti - Dirigente Generale Dipartimento Salute e

Politiche Sociali, Trento
Marco Vecchietti - Amministratore Delegato e Direttore Generale
RBM Assicurazione Salute
PER UN FUTURO EQUO E SOSTENIBILE
Conduce: Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione Gimbe
13:00

14:00

Uno scambio di opinioni e di
suggerimenti

Giuseppe Costa - Direttore servizio epidemiologia ASL TO3

Piemonte; Professore di sanità pubblica DSCB, UniTo
Marco Geddes da Filicaia - Medico Epidemiologo
Massimo Livi Bacci - Professore di Demografia, UniFi

Chiusura dei lavori
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venerdì

11

LE RIVOLUZIONI E LE SFIDE
WORKSHOP E THINK TANK

09:30 - 17:00

Le grandi sfide della medicina e della governance
farmaceutica del futuro

SALA APOLLO

Responsabile Scientifico: Nello Martini

OTTOBRE

Tre sono le grandi sfide della medicina del futuro che esigono la definizione di una nuova
governance farmaceutica che sappia cogliere in advance i processi di cambiamento e trovare
soluzioni strategiche di governance. In particolare le sfide fanno rifermento a:
• la Medicina di Precisione e il Modello Mutazionale in oncologia
• la Medicina Rigenerativa - Gene Therapy e Terapie CAR-T: i principi e il modello
organizzativo
• la Medicina della Cronicità e delle Multi-Morbidità
La medicina rigenerativa propone un nuovo paradigma passando da un trattamento di sintomi
alla possibile cura delle malattie su base genetica: terapie Car-T (re-ingegnerizzazione delle
cellule), terapie geniche (es. SMA, Beta Talassemia), terapie cellulari avanzate.
Una nuova governance nell’ambito della Medicina Rigenerativa può essere basata sul rilancio
strategico e innovativo della procedura AIFA (Registri di monitoraggio e PbR - Payment by
Results): tra le procedure di governance, il sistema Registri + PbR si applica in modo ideale alle
terapie one-shot della medicina rigenerativa.
In oncologia sta emergendo il modello mutazionale che, se pur con dati preliminari e non
consolidati, si basa sulla mutazione genetica e quindi su un modello diverso dal modello
istologico che fino ad ora ha governato la ricerca clinica, le decisioni regolatorie e la pratica
oncologica.
I nuovi farmaci oncologici del modello mutazionale possono avere un valore terapeutico
aggiuntivo con particolare riferimento ai tumori rari e nei pazienti che hanno esaurito le linee
di trattamento attuali.
La estrema complessità della gestione del modello mutazionale in oncologia richiede in maniera
imprescindibile una governance strutturata attraverso i Molecular Tumor Board (MTB) accreditati
centralmente da AIFA.
Una delle principali sfide del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è quella della cronicità e
delle multimorbidità, che richiede il passaggio da una concezione a silos, in cui ogni comparto
(farmaceutica, ospedalizzazioni e specialistica ambulatoriale) viene considerato separatamente,
a una concezione trasversale, in cui viene preso in esame l’intero percorso del paziente (PDTA).
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Le grandi sfide della medicina e della
governance farmaceutica del futuro

LA MEDICINA DI PRECISIONE E IL MODELLO MUTAZIONALE IN ONCOLOGIA
09:30 Coordinano: Paolo Marchetti - Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università La Sapienza, Roma
Giovanni Ucci - Direttore Generale Policlinico San Martino, Genova
09:40 Introduzione

Nello Martini - Presidente Fondazione ReS - Ricerca e Salute

10:00 Genetica, medicina predittiva e
medicina di precisione

Paolo Marchetti - Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università La
Sapienza, Roma

10:15 La profilazione genomica
con NGS e gli orientamenti
terapeutici nel paziente
oncologico: cosa cambia?

Giuseppe Curigliano - Professor MD PhD; Medico Direttore Struttura
Complessa; Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative;
Condirettore Programma Nuovi Farmaci; Dipartimento di Oncologia ed
Emato-Oncologia, Università di Milano, Istituto Europeo di Oncologia

10:30 Implicazioni regolatorie e per
la pratica clinica dell’accesso
ai test NGS e ai farmaci

Nello Martini - Presidente Fondazione ReS - Ricerca e Salute

10:45 Gli strumenti istituzionali per
Maurizio Ortali - Project Manager - Dipartimento High Performance
garantire la governance e la
Computing - CINECA, Bologna
piattaforma genomica. Il MTB e Antonella Pedrini - Coordinatore attività Fondazione ReS - Ricerca e Salute
la VCS: un esempio
11:00 Talkshow
Conduce: Patrizia Popoli
- Direttore CNRVF - Centro
Nazionale per la Ricerca e
Valutazione Preclinica e Clinica
dei Farmaci, Istituto Superiore
di Sanità

Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica
Maria Domenica Castellone - Medico, Ricercatore in campo oncologico
Giuseppe Curigliano - Professor MD PhD; Medico Direttore Struttura
Complessa; Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative;
Condirettore Programma Nuovi Farmaci; Dipartimento di Oncologia ed
Emato-Oncologia, Università di Milano, Istituto Europeo di Oncologia
Patrizio Giacomini - Responsabile per la biopsia liquida, Molecular Tumor
Board Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Roberto Labianca - Direttore DIPO - Dipartimento Interaziendale
Provinciale di Oncologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Anna Sapino - Direttore Scientifico dell’Istituto di Candiolo; Professore
Ordinario di Anatomia Patologica, UniTo

LA MEDICINA RIGENERATIVA - GENE THERAPY E TERAPIE CAR-T: I PRINCIPI E IL MODELLO ORGANIZZATIVO
12:00 Coordina: Francesca Pasinelli - Direttore Generale Fondazione Telethon
12:15 Introduzione

Nello Martini - Presidente Fondazione ReS - Ricerca e Salute

12:30 Le terapie CAR-T

Alessandro Rambaldi - Professore di Ematologia, Università di Milano;
Direttore UOC Ematologia e Dipartimento di Oncologia ed Ematologia ASST
Papa Giovanni XXIII, Bergamo

12:45 Le terapie geniche

Fabio Ciceri - Professore Ordinario di Ematologia, Università Vita-Salute
San Raffaele; Direttore UO Ematologia e Trapianto di Midollo; Vice Direttore
Scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele
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Le grandi sfide della medicina e della
governance farmaceutica del futuro

13:00 Scenari regolatori e di
accessibilità

Nello Martini - Presidente Fondazione ReS - Ricerca e Salute

13:15 Le popolazioni target: è
possibile una previsione con i
Real World Data?

Antonio Addis - Dipartimento Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale, Regione Lazio, Roma

13:30 Light lunch
14:00 Talkshow
Conduce: Nello Martini Presidente Fondazione ReS Ricerca e Salute

Antonio Addis - Dipartimento Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale, Regione Lazio, Roma
Andrea Biondi - Direttore della Clinica Pediatrica Università di MilanoBicocca, Fondazione MBBM/Ospedale San Gerardo
Gino Boano - General Manager Novartis Oncology Italia
Alberto Fontana - Presidente Centri clinici Nemo
Antonio Gaudioso - Segretario Generale di Cittadinanzattiva

LA MEDICINA DELLA CRONICITÀ E DELLE MULTI-MORBIDITÀ
15:00 Coordinano: Mario Braga - Direttore ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Aldo Pietro Maggioni - Direttore del Centro Studi ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri, Firenze; Vice Presidente Fondazione ReS - Ricerca e Salute
15:15 Introduzione

Nello Martini - Presidente Fondazione ReS - Ricerca e Salute
Enrico Coscioni - Cardiochirurgo Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi
D’Aragona, Salerno

15:30 Il piano nazionale e i piani
regionali della cronicità e i PAI

Silvia Arcà - Consulente della Direzione Salute e Integrazione
Sociosanitaria, Regione Lazio

15:45 Le iniziative della
programmazione regionale

Chiara Marinacci - ASL Roma1 Dipartimento Epidemiologia SSR, Direzione
Salute e Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio

16:00 I mattoni per la costruzione
dei PDTA

Carlo Piccinni - Ricercatore Fondazione ReS - Ricerca e Salute

16:15 Multimorbilità, carichi
assistenziali e pianificazione
assistenziale: le esperienze del
DEP Lazio e dell’ARS Toscana

Mirko Di Martino - Dirigente Statistico Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale, Regione Lazio, Roma
Paolo Francesconi - Dirigente Osservatorio di Epidemiologia ARS - Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana

16:30 Talkshow

Silvia Arcà - Consulente della Direzione Salute e Integrazione
Sociosanitaria, Regione Lazio
Giovanni Corrao - Professore Ordinario Università degli Studi
di Milano Bicocca e Direttore del Centro Healthcare Research &
Pharmacoepidemiology
Enrico Coscioni - Cardiochirurgo dell’Azienda Ospedaliera AOU Ruggi
D’Aragona, Salerno
Luca De Fiore - Direttore Generale de Il Pensiero Scientifico Editore
Chiara Marinacci - ASL Roma1 Dipartimento Epidemiologia SSR, Direzione
Salute e Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio
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INNOVAZIONE
E CAMBIAMENTO

giovedì

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO NEL SISTEMA DELLA SALUTE

OTTOBRE

WORKSHOP

10

09:00 - 12:30

Infezioni del sito chirurgico

SALA TERESKOVA Responsabile Scientifico: Piero Buccianti
Le Infezioni del Sito Chirurgico (ISC), sono associate con un prolungamento della degenza
e procedure chirurgiche aggiuntive; possono richiedere cure intensive e presentano un alto
rischio di mortalità.
Serve un linguaggio comune per la definizione del problema delle infezioni della ferita
chirurgica e un metodo sistematico che faccia chiarezza fornendo i punti di riferimento
necessari ad azioni efficaci.
Cosa è necessario monitorare? Per quanto tempo devono essere segnalate le infezioni della
ferita chirurgica? Come possono essere segnalate? Quando e da chi devono essere segnalate?
Come può essere organizzato il sistema di sorveglianza? Le risposte sono già state date dai
sistemi di sorveglianza attivi in Europa, la sfida è applicarle in maniera sistematica in modo
da ridurre l’incidenza delle infezioni del sito chirurgico.
La standardizzazione dei metodi di rilevazione è il primo importante passo perché permette di
confrontare i risultati, punto di partenza per stabilire le misure di contenimento.
La Commissione Europea nel 2009 ha diffuso la prima importante raccomandazione per
combattere le infezioni associate all’assistenza ospedaliera, sollecitando l’attuazione di
sistemi di sorveglianza efficienti che utilizzino i metodi e gli indicatori del Centro Europeo
per il Controllo delle malattie e delle infezioni (ECDC). La sorveglianza delle ISC è una
priorità nell’ambito della prevenzione delle infezioni associate all’assistenza ospedaliera
ed è un processo sistematico di raccolta analisi ed interpretazione di dati essenziali per la
pianificazione, implementazione e valutazione delle pratiche sanitarie.
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Infezioni del sito chirurgico

Modera: Francesco Di Marzo - Dirigente Medico Chirurgia Generale Ospedale Versilia - ATNO
09:00

Infection Control and Surveillance: Le
Infezioni del Sito Chirurgico in Italia ed in
Europa

Massimo Sartelli - Dirigente Medico UO Chirurgia Generale,
Macerata

09:15

Le linee guida dell’OMS sulle Infezioni del
Sito Chirurgico

Leonardo Pagani - WHO expert advisor Divisione Malattie
Infettive Ospedale Centrale, Bolzano

09:30

L’Infermiere e l’Infezione del Sito
Chirurgico: la scala ASEPSIS

Daniela Accorgi - Infermiere esperto nella gestione del
rischio infettivo

09:45

Le suture medicate e le Infezioni del Sito
Chirurgico

Sara Carella - Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva
ed Estetica, Sapienza Università di Roma, UOC di Chirurgia
Plastica, Policlinico Umberto I, Roma

10:00

Diagnosi, trattamento e monitorizzazione
delle Infezioni del sito chirurgico

Francesco di Marzo - Dirigente Medico Chirurgia Generale
Ospedale Versilia - ATNO

10:15

La profilassi preoperatoria e le infezioni
del sito chirurgico

Fabio Tumietto - Responsabile SS, Rete Interaziendale
per Stewardship Antimicrobica e Controllo delle Infezioni
Correlate all’Assistenza Azienda Ospedaliero Universitaria,
Bologna

10:30

Tavola rotonda con tutti i partecipanti alla sessione
Coordinano: Piero Buccianti - Direttore DAI Chirurgia Generale e Direttore UO Chirurgia Generale Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana
Marco Mugnaini - Direttore SOC Ortopedia e Traumatologia Ospedali S. Maria Annunziata e Serristori USL
Toscana Centro, Firenze
La parola alle aziende

12:30

Paolo Capelli - Medical Marketing Scientific Affairs & Market
Access Manager 3M
Alessandra D’angelo - Ethicon Business Lead Johnson &
Johnson

Chiusura dei lavori
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11

OTTOBRE
09:00 - 11:30

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO NEL SISTEMA DELLA SALUTE
WORKSHOP

Innovazione frugale - Il trolley del medico di
medicina generale

SALA COPERNICO Responsabile Scientifico: Giorgio Tulli
Si può innovare anche con poco, abbiamo chiamato questa innovazione: innovazione frugale.
Oggi la tecnologia diagnostica ed anche quella dedicata alla comunicazione informatica si è
miniaturizzata sempre di più senza perdere di efficacia. Purtroppo agli sforzi tecnologici non
si è accompagnato lo sforzo culturale per meglio interpretare questa maggiore usabilità della
tecnologia. Un esempio può essere la borsa del medico di famiglia.
Nell’iconografia classica il medico era rappresentato sempre con la sua borsa che doveva
contenere alcuni strumenti utili alla visita al paziente ammalato a casa. In questa borsa,
che spesso è stato il regalo al giovane neolaureato in Medicina e Chirurgia, era riposto il
fonendoscopio, lo sfigmomanometro e poche altri semplici strumenti., oltre al ricettario.
Fa una certa impressione che nel terzo millennio questa borsa non abbia cambiato il suo
ottocentesco aspetto, almeno nella maggioranza delle situazioni. Fa anche una certa
impressione come l’industria degli strumenti di monitoraggio diagnostico che pure ha
sviluppato strumenti sempre più piccoli e sempre più usabili in qualità e sicurezza non abbia
pensato di mettere insieme questi strumenti diagnostici e di comunicazione per generare,
a casa del paziente spesso anziano, fragile e con molte comorbidità, una vera propaggine
dell’ospedale. Ma per fare questo è necessario un cambiamento culturale profondo e di
conseguenza un profondo cambiamento organizzativo.
Il cambiamento culturale profondo è rappresentato dalla nuova autonomia diagnostica del
medico di famiglia nei confronti dell’attuale totale delega alla medicina specialistica chiusa
spesso negli ospedali, un nuovo orgoglio del medico di famiglia, un suo nuovo lavoro di
squadra. Questa orgogliosa autonomia viene pragmaticamente rappresentata da una capacità
diagnostica maggiore attraverso l’uso di tecnologie portatili ed usabili sul territorio come
il monitoraggio emodinamico, l’imaging diagnostico mediante ecografia fast ed essenziale,
point of care per gli essenziali esami di laboratorio e strumenti di tecnologia informatica per
connettersi rapidamente con quella medicina specialistica a cui prima si delegava soltanto
e con la quale oggi si deve invece condividere diagnosi , terapia e prognosi. Ecco dunque la
proposta di una possibile innovazione frugale: la nuova borsa del medico di famiglia che
coniuga la ricerca e lo sviluppo tecnologico con il cambio di passo culturale ed organizzativo
della Medicina Primaria.
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Innovazione frugale - Il trolley del medico di
medicina generale

IL TROLLEY DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Moderano: 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
Andrea Vannucci - Direttore Scientifico Forum Sistema Salute 2019
09:00

Il nuovo medico di Famiglia: è la
tecnologia che lo cambia o è il suo
cambiamento culturale che rende la
tecnologia usabile per il suo lavoro?

Alessandro Mereu - Presidente Movimento Giotto, Executive
Board Member European Forum for Primary Care, MMG Azienda
USL Toscana Centro

09:15

Il design per l’Home Care

Francesca Tosi - Professore Ordinario di Disegno industriale,
UniFi; Presidente CUID, Conferenza Universitaria italiana del
Design

09:30

L’integrazione dei saperi e la
comunicazione: il ruolo dei fattori umani
nella medicina generale del futuro. Quali
i nuovi scenari per il medico di famiglia?

Giulio Toccafondi - Esperto di qualità e sicurezza in sanità,
GRC Centro Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del
Paziente, Regione Toscana
Federico Ciapparelli - Corsista del corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2016-2019 Regione Toscana, Pisa

09:50

Uno scenario possibile - la borsa del
MMg del futuro
Gioco di ruolo immaginando un futuro
possibile. Quanto lontano?

Giulio Toccafondi - Esperto di qualità e sicurezza in sanità,
GRC Centro Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del
Paziente, Regione Toscana
Federico Ciapparelli - Corsista del corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2016-2019 Regione Toscana, Pisa

10:10

Commento allo scenario

Lorenzo Roti - Direttore Sanitario Azienda USL Toscana Nord
Ovest
Emanuele Croppi - Direttore Dipartimento Medicina Generale
Azienda USL Toscana centro

10:30

Tavola rotonda interattiva tra i
partecipanti alla sessione

Federico Ciapparelli - Corsista del corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2016-2019 Regione Toscana, Pisa
Emanuele Croppi - Direttore Dipartimento Medicina Generale
Moderano: Giorgio Tulli - Medico Chirurgo Azienda USL Toscana centro
- Anestesista Rianimatore già Direttore
Alessandro Mereu - Presidente Movimento Giotto, Executive
del Dipartimento delle Terapie Intensive
Board Member European Forum for Primary Care, MMG Azienda
e Medicina Perioperatoria dell’Azienda
USL Toscana Centro
Sanitaria Fiorentina attualmente Consulente Massimo Quercioli - Responsabile del Centro Regionale di
ARS - Agenzia Regionale di Sanità della
Riferimento per la Verifica Esterna di Qualità
Toscana
Lorenzo Roti - Direttore Sanitario Azienda USL Toscana Nord
Andrea Vannucci - Direttore Scientifico
Ovest
Forum Sistema Salute 2019
Giulio Toccafondi - Esperto di qualità e sicurezza in sanità,
GRC Centro Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del
Paziente, Regione Toscana
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OTTOBRE
09:30 - 11:30
SALA CASSINI

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO NEL SISTEMA DELLA SALUTE
WORKSHOP

Quale Innovazione e quale sostenibilità: la
difficile via dei nuovi farmaci in dermatologia e
reumatologia
Responsabile Scientifico: Claudio Marinai
Per sostenibilità intendiamo la capacità di un sistema sanitario di mantenere la promessa
di salute adeguata ai mezzi che la ricerca, lo sviluppo e la produzione industriale mettono
a disposizione e consentono. Per distribuire equamente i potenziali benefici si debbono
recuperare le risorse e lo si può fare guadagnando in efficienza. Ricercare quando possibile,
con razionalità e competenza, lo shift da farmaci orginator a biosimilari è una delle vie per
riuscirci. Tuttavia, nonostante il generale consenso, non sono noti esempi di applicazione
nella pratica e sembra che questa via sia stata utilizzata per operazioni di riduzione della
spesa ma senza reinvestire alcunché.
Diventa dunque necessario capire come possiamo favorire questa possibilità, come possiamo
aiutare che ciò accada nel modo giusto. Quali spinte sono necessarie e quali ostacoli si
presentino, così come occorre capire se l’innovazione porterà benefici tangibili e come
comunicarlo e condividerlo con tutti coloro che ne sono interessati.
É un lavoro che vede coinvolti sia i manager e professionisti della sanità, quelli del sistema
delle cure e quelli delle industrie che producono farmaci e dispositivi, sia i cittadini e coloro
che democraticamente li rappresentano. É una sfida che investe nella qualità dei processi
d’acquisto e nello sviluppo di metriche con cui misurare gli effetti delle nuove cure sui
pazienti e il loro impatto sul sistema più in generale.
Nel workshop verranno raccolti, con modalità strutturata e sistematica, i contributi di tutti
coloro che, a vario titolo, sostengono questa impresa, ne condividono la responsabilità e ne
possono determinare il successo.
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Quale Innovazione e quale sostenibilità: la
difficile via dei nuovi farmaci in dermatologia e
reumatologia

Introducono e moderano: Giancarlo Landini - Direttore Dipartimento delle Specialistiche Mediche Azienda USL
Toscana Centro
Roberto Bigazzi - Direttore Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi; Direttore Dipartimento delle Specialistiche
Mediche ASL Nord Ovest, Livorno
Utilizzo dei farmaci biosimilari
quali fonte di recupero di risorse,
l’orientamento , Regione Toscana

Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA ESTAR Toscana Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Il ruolo del PDTA per la sostenibilità

Paolo Francesconi - Dirigente Osservatorio di Epidemiologia ARS Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

L’importanza delle reti cliniche

Alessandro Mannoni - Dirigente Medico Reumatologo, Dipartimento
delle Specialistiche Mediche Azienda USL Toscana Centro

Una app per i pazienti reumatologici

Luigi Molinari - Direttore UOC Sviluppo Software e Direttore
UOC Processi e Flussi Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
Dipartimento Tecnologie Informatiche ESTAR Toscana - Ente di
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Quando e come utilizzare i farmaci biosimilari
Introduce e modera: Fabiola Del Santo - Dirigente Farmacista Azienda USL Toscana Sud Est - Sede operativa di
Siena UOC Farmaceutica Ospedaliera
Quando utilizzare il biosimilare e
quando privilegiare l’originator in
reumatologia

Fabrizio Cantini - Direttore SOC Reumatologia Azienda USL Toscana
Centro

Obiettivi regionali toscani e ruolo
delle direzioni generali aziendali

Maurizio Dal Maso - Direttore Generale Azienda Ospedaliera “S.
Maria”, Terni

Discussione, commenti e conclusioni tra i partecipanti alla sessione
Roberto Bigazzi - Direttore Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi; Direttore Dipartimento delle Specialistiche
Mediche ASL Nord Ovest, Livorno
Fabrizio Cantini - Direttore SOC Reumatologia Azienda USL Toscana Centro
Maurizio Dal Maso - Direttore Generale Azienda Ospedaliera “S. Maria”, Terni
Fabiola Del Santo - Dirigente Farmacista Azienda USL Toscana Sud Est - Sede operativa di Siena UOC
Farmaceutica Ospedaliera
Paolo Francesconi - Dirigente Osservatorio di Epidemiologia ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Giancarlo Landini - Direttore Dipartimento delle Specialistiche Mediche Azienda USL Toscana Centro
Alessandro Mannoni - Dirigente Medico Reumatologo, Dipartimento delle Specialistiche Mediche Azienda USL
Toscana Centro
Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regionale
Andrea Vannucci - Direttore Scientifico Forum Sistema Salute 2019
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WORKSHOP

11

09:30 - 10:30
SPAZIO 1999

Realizzare il Futuro: dare spinta all’Innovazione
Responsabile Scientifica: Giorgia Zunino
I social media ci bombardano con mirabolanti invenzioni, animazioni e mokup vicini al reale.
Un mare di scoperte destinate a cambiare il mondo. Eppure quando ci caliamo nella realtà
di tutti i giorni è una doccia fredda quella che ci investe: quasi nulla è cambiato, percorsi di
accesso alle cure contorti e faticosi, code agli sportelli, mesi per un’indagine diagnostica, il
tutto in un’atmosfera di lenta e letale obsolescenza.
Ad un primo sguardo sembra che l’instabilità e la fragilità del management, e della politica,
non consenta di avere quell’ampio respiro necessario per programmare nel medio e lungo
periodo e si assiste ad un affastellarsi di iniziative, progetti e sperimentazioni spesso
episodiche e di breve vita.
Eppure Il mutare degli obiettivi di salute di una società avanzata e in trasformazione
demografica e, di conseguenza, la complessa natura dei processi che governano la produzione
e l’erogazione dei servizi sanitari sta favorendo di fatto lo sviluppo di una diffusa e del tutto
nuova sensibilità verso l’esigenza di una forte trasformazione digitale.
Questa consapevolezza accomuna ormai il top management delle aziende sanitarie cosi come
la comunità dei clinici e di tutti gli operatori sanitari e la collettività dei cittadini.
L’esigenza è quella di un’innovazione digitale di largo orizzonte, cioè la digitalizzazione dei
processi amministrativi, di cura, di controllo, di governo, di relazione e “conversazione” con i
pazienti e cittadini, di relazione e cooperazione con tutti gli stakeholder.
Occorre un patto saldo tra innovatori e pubblico. Quante di queste mirabolanti idee vedranno
la luce per i cittadini? Oggi tante iniziative frammentate portate avanti da eroi dell’innovazione
necessitano di un substrato stabile e fertile per dare vita a grandi idee. Buone notizie, a partire
dal nuovo Ministero dell’Innovazione, non solo eroi ma qualcosa si sta muovendo per creare
quell’humus di cultura e proattività che è indispensabile presupposto di qualsiasi risultato.
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PANEL

Realizzare il Futuro: dare spinta all’Innovazione

I QUESITI
Cosa manca per raggiungere
il Futuro della Salute che
vogliamo?

Tiziana Barone - Cultural Insight e Semio-Project PhD Università La
Sapienza, Roma - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Paolo Colli Franzone - Presidente IMIS - Istituto per il Management
dell’Innovazione in Sanità
Come individuare ostacoli,
Mauro Draoli - Responsabile Procurement Innovativo AGID - Agenzia per
soluzioni e potenzialità
l’Italia Digitale
Come si colloca l’innovazione Adriano Fontanari - Digital Health Project Manager - EIT Health Innovation
nel tempo e nello Spazio
Fellow
*Fabrizio Landi - Presidente della Fondazione Toscana Lifescience
Quali opportunità per il
Procurement dell’Innovazione Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa SpA
e per un nuovo patto tra
Pubblico e Privato
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10:30 - 13:30

Digital transformation della Sanità Italiana
L’Innovazione del Sistema e la rivoluzione
digitale

SPAZIO 1999

Responsabile Scientifico: Nicola Marino

11

Policy maker e management stanno sviluppando la consapevolezza della necessità di rinnovare le strategie per
accelerare la necessaria trasformazione del sistema sanitario al mutare dei tempi, dei bisogni e delle opportunità. Il
successo di questi cambiamenti dovrà e potrà essere misurato e valutato. Per favorirne lo sviluppo dovranno agire in
sinergia lo Stato centrale, le Regioni, FIASO - l’associazione del management della Sanità Italiana.
Il mutare degli obiettivi di salute in una società avanzata e in trasformazione demografica e, di conseguenza, la
complessa natura dei processi che governano la produzione e l’erogazione dei servizi sanitari sta favorendo lo
sviluppo di una diffusa, e del tutto nuova, sensibilità verso l’esigenza di una forte trasformazione digitale. Questa
consapevolezza accomuna ormai il top management delle aziende sanitarie cosi come la comunità dei clinici e di tutti
gli operatori sanitari e la collettività dei cittadini.
L’esigenza è quella di un’innovazione digitale di ampio orizzonte, cioè digitalizzazione dei processi amministrativi, di
cura, di controllo, di governo, di conversazione e relazione con i pazienti e cittadini, di relazione e cooperazione con
tutti gli stakeholder.
Questa sensibilità sta diventando una necessità strategica ineludibile, su cui il successo del management potrà
essere misurato e valutato. Per favorirne lo sviluppo potranno agire in sinergia lo Stato centrale, le Regioni, FIASO l’associazione del management della Sanità Italiana.
In sintesi con la digitalizzazione potremo modificare tutti i principali processi delle aziende e delle reti sanitarie e del
sistema nel suo complesso per:
•
•
•
•
•

meglio programmare, prevedere, pianificare, automatizzare, ottimizzare, controllare e gestire i processi, rendere
possibile il monitoraggio a distanza delle persone e delle cose, consentire diversi gradi di autocura;
ottimizzare le risorse, ottimizzare i costi e eliminare sprechi e ridondanze, rispondere adeguatamente ai
bisogni di salute delle persone, supportare le architetture funzionali (territorio-ospedale, casa-ospedale,
personalizzazione dell’assistenza, reti cliniche e professionali);
rendere il Ssn più adeguato ai cambiamenti (demografia, nuove terapie, nuovi paradigmi di cura) e competitivo
per anticipare-rispondere alle ‘pressioni’ esterne (nuovi player nell’assistenza socio-sanitaria, nuovi player di
telemedicina e telecare);
avere la capacità di generare e supportare nuove competenze;
avere la capacità di generare valore sviluppando competenze e opportunità per le imprese.

Il contesto e la domanda
Partendo dalla situazione attuale della Sanità italiana in termini di risorse economiche, professionali, di bisogni di
salute e cura delle persone, si analizzano non solo gli impatti che le terapie personalizzate, la genomica e le altre
‘rivoluzioni’ nell’ambito delle cure avranno sul sistema sanitario ma anche le spinte alla digitalizzazione derivanti
dalla società e dall’ingresso dei player digitali globali nel mercato della salute in ambito dei servizi socio-sanitari.
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L’offerta
Si approfondiscono poi le offerte di soluzioni del mercato della digitalizzazione: 5G, IoT, AI, BigData e Analytics, Realtà
Aumentata, Robot, ChatBot, Block Chain, 3D, Cloud e Sistemi informativi sanitari integrati, Soluzioni per privacy e
security.
Le opportunità e le Reti
Si esamina quindi il processo di valutazione, acquisizione e introduzione dell’innovazione digitale in Sanità e
le opportunità derivate dalle forme di partnership per l’innovazione. In questo ambito si conoscerà anche ciò che
la politica si accinge a fare per favorire la digitalizzazione. Infine si analizza anche l’opportunità di fare Rete per
condividere conoscenze, esperienze e strumenti.
Open Data e Startup
Infine ci si confronta su come il sistema sanitario può favorire la nascita di un ambiente di “open innovation”; per
l’innovazione in tale ambiente è bene coinvolgere anche le imprese fornitrici e le startup. Si definisce anche un
sistema di Open Data, che può favorire la nascita e lo sviluppo delle Startup.
Focus strategici:
• Il quadro istituzionale e manageriale che determina un ambiente favorevole ad una implementazione ordinata
della sanità digitale
• Gli interventi che promuovono cultura e ottimismo digitale nel mondo dei clinici
• I modelli di procurement collaborativo per la selezione / acquisizione di soluzioni/prodotti per una digitalizzazione
che realmente innova e produce valore

TAVOLA ROTONDA
Sulla Digital Trasformation con gli innovatori del Sistema Sanitario, delle imprese healthcare e delle imprese
dell’innovazione
Moderano: Domenico Mancini Media For Health
Nicola Marino - Healthcare
entrepreneur and Digital Health
expert

Aldo d’Alessandro - Presidente Parco scientifico e tecnologico Technoscience
Università San Raffaele, Roma
Ottavio di Cillo - Direttore Area E-Health Aress - Agenzia Strategica Regionale
per la Salute e il Sociale, Regione Puglia
Maurizio Genna - ICT Sector Manager Bureau Veritas Italia
Jacopo Gottlieb - Accademia Nazionale di Medicina
Mario Grigioni - Centro Nazionale TISP - Tecnologie Innovative in Sanità
Pubblica
Niccolò Invidia - Membro della Commissione Lavoro alla Camera dei deputati
e dell’Intergruppo per l’Innovazione
Vito Montanaro - Direttore del Dipartimento regionale Promozione della
Salute, Regione Puglia
Matteo Moscatelli - Head of Digital Services Siemens Healthcare
Massimo Spelta - Senior Medical Advisor Amgen
Elia Stupka - Senior Vice President Health Catalyst
David Vannozzi - Direttore Generale CINECA
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Un modello ospedaliero per una partnership
pubblico-privato win-win

11

11:30 - 13:30
SPAZIO LAIKA

Responsabile Scientifico: Andrea Vannucci
Nel novembre 2018 le società Hospital Consulting SpA, CSPE Srl e Teorema Holding Srl, che
operano da oltre quattro decenni nel mondo della progettazione e della gestione ospedaliera
e dell’organizzazione sanitaria, hanno costituito un gruppo di lavoro tecnico scientifico
per trovare la migliore risposta ad una domanda complessa: come concepire un modello
ospedaliero che possa affrontare la sfida del futuro a partire dalle esperienze vissute in
questi anni 2000.
Partendo da una conoscenza approfondita, frutto della loro esperienza, su quali sono le
criticità e le opportunità nella progettazione architettonica ed impiantistica di ospedali,
nella gestione di concessioni in Progetto di Finanza, nella gestione di servizi che riguardano
l’allestimento delle tecnologie biomediche e la loro manutenzione, vengono formulate ipotesi
e proposte soluzioni pronte per un ospedale che saprà garantire fruibilità, flessibilità, basso
costo dell’intero ciclo di vita, secondo un piano economico finanziario sostenibile nel lungo
periodo.
I punti di partenza sono stati:
• mirare ad un’organizzazione sanitaria in grado di garantire accessibilità, appropriatezza
e sostenibilità della diagnosi, cura e terapia, nell’accoglienza di pazienti e di operatori;
• considerare che la tecnologia biomedica e l’impiantistica sono la struttura principale
nella modellazione e giocano il ruolo principale nel concetto di flessibilità di utilizzo
dell’ospedale nel tempo;
• garantire un costo sostenibile e quindi una struttura architettonica-impiantistica in
cui lo spazio non sia mai sovrabbondante rispetto ai reali fabbisogni di utilizzo e alla
corretta organizzazione del lavoro;
• consentire e favorire l’evoluzione delle procedure mediche e chirurgiche, lo spostamento
sul territorio di funzioni ancora oggi legate all’ospedale, l’innovazione tecnologica e
farmacologica dirompente mettendo a disposizione una struttura flessibile che, a bassi
costi, possa trasformarsi secondo le necessità emergenti
Oggi possiamo presentare il frutto di questo lavoro per condividere con il mercato e con gli
operatori di settore la sfida di realizzare nuove strutture a valore aggiunto senza sprecare
le limitate risorse disponibili per mere operazioni tampone di adeguamento alle normative.
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PROGRAMMA

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

Presentazione delle finalità e dello
schema concettuale, presentazione
del progetto architettonico e delle
sue peculiarità tecnico logistiche
manutentive

Marisa Giampaoli - Amministratore Delegato e Presidente Hospital
Consulting
Giulio Felli - Architetto CSPE
Paolo Felli - Professore Architetto CSPE
Luca Munari - Amministratore Unico Respitalia Srl

Modera: Andrea Vannucci - Direttore
Scientifico Forum Sistema Salute 2019

Facilita: Conchita Musumeci Facilitatrice esperta di processi
partecipativi
Invitati a discutere

Luca Algostino - Direttore Tecnico AGM Project Consulting
Monica Calamai - Direttore Medico di Presidio
Maurizio Dal Maso - Direttore Generale Azienda Ospedaliera “S. Maria”,
Terni
Antonio D’Urso - Direttore Generale Azienda Sanitaria Toscana Sud Est
Marco Geddes da Filicaia - Medico Epidemiologo
Roberto Gusinu - Direttore Sanitario Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana
Carlo Milli - Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana
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11

OTTOBRE
14:30 - 17:30

PROCUREMENT E INNOVAZIONE

THINK TANK

“Valore” e “Partnership“: confronto tra Centrali di
committenza e stakeholder

SALA GALILEO
Il Procurement è strategico per le aziende sanitarie.
Svolge una funzione di cerniera tra il sistema e il mercato con meccanismi adeguati a
pianificare, raccogliere e valutare la domanda di approvvigionamento della domanda
interna sia quella di carattere particolare sia quella di carattere generale. Lo stesso vale
per conoscere e interagire con il mercato dell’offerta, organizzare gli approvvigionamenti
secondo le modalità più adeguate, dialogare con la domanda interna.
Non esiste un modello unico di procurement sanitario e le strutture regionali deputate agli
approvvigionamenti funzionano in maniera diversa con criteri diversi.
In ogni contesto, tuttavia, gioca un importante ruolo la comunicazione con i fornitori, sia come
occasione di sviluppo della conoscenza reciproca, sia per la necessaria trasparenza nella
gestione della cosa pubblica.
Con il Think Tank “Valore e Partnership: confronto tra centrali di committenza e stakeholders”
si vuole mettere a confronto centrali di committenza e imprese della fornitura su due temi
rilevanti:
• La compatibilità tra personalizzazione dei bisogni e accentramento degli acquisti
• lnnovazione, procurement, partnership: come eliminare gli ostacoli all’innovazione
Nell’occasione si affronterà anche il tema del ruolo nelle scelte di approvvigionamento dei
pazienti e cittadini.
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PROGRAMMA

“Valore” e “Partnership“: confronto tra centrali
di committenza e stakeholder

Conduce: Genesio Grassiri - Comitato Scientifico Forum Sistema Salute 2019
Partecipano al Think Tank

Riccardo Bond - Avvocato di diritto amministrativo, specializzato in appalti e
contrattualistica pubblica, studio legale Avv. Vittorio Miniero
Andriano Leli - Direttore Acquisti SCR - Società di Committenza, Regione
Piemonte (intervento in video conferenza)
Walter Locatelli - Commissario Straordinario ALISA, Sistema Sanitario Regione
Liguria - Vicepresidente FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere
Tiziana Nicoletti - CNAMC - Coordinamento nazionale delle Associazioni dei
Malati Cronici
Monica Piovi - Direttore Generale ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo Regionale
Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa. SpA
Francesco Nicola Zavattaro - Commissario Straordinario ARCS - Azienda
Regionale di Coordinamento per la Salute Friuli Venezia Giulia
Filippo Barbieri - Responsabile Innovazione e Sviluppo Copma
Nicola Bicchierini - Strategic & Competitive Tendering Lead Johnson & Johnson
Fabrizio Cerino - Amministratore Delegato Nephrocare
Luigi Mazzei - Country Director Edwards Lifesciences
Francesco Scarpa - Stategic Account Manager W. L. Gore

A conclusione la presentazione del protocollo di intesa siglato tra ESTAR e Cittadinanzattiva.
Un protocollo di intesa per rendere più efficiente e vicino ai bisogni delle persone il sistema delle procedure di gara
finalizzate all’acquisizione di dispositivi/ausili di auto utilizzo.
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LE PROFESSIONI
SANITARIE
NELLA NUOVA
SANITA’

giovedì

10

OTTOBRE
09:00 - 11:30

LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ
TAVOLA ROTONDA

Lo stato dell’arte delle professioni sanitarie e le
prospettive

SALA COPERNICO Responsabile Scientifico: Danilo Massai
Negli ultimi anni il mondo degli operatori sanitari ha conosciuto profondi cambiamenti,
con un processo che ha portato e sta portando ad una sempre più marcata individuazione
ed autonomia e tutti ora sono definiti “Professionisti Sanitari”. Come tutti i processi di
rinnovamento complessivo, anche questo si è svolto e si svolge su più piani e difficilmente
può essere compreso a prescindere dal contesto sociale e culturale in cui si colloca: siamo
in un’epoca di crisi strutturale del modello di Welfare che si era andato delineando negli anni
Sessanta. Il processo di ridefinizione del Welfare ha una serie di implicazioni (per altro oggetto
tuttora di un ampio dibattito). Di particolare interesse è la proposta di sostituire al Welfare
state il Welfare community: compito dello Stato non sarebbe più di fornire direttamente servizi
e garantire quindi il benessere della popolazione, ma di attivare all’interno della comunità le
risorse che rendano possibile la promozione del benessere stesso. Si tratta quindi di non
considerare più i cittadini solo oggetto di intervento, ma anche soggetto.
Come risponderanno le diverse professioni con un pensiero interdisciplinare pur
salvaguardando lo specifico di ciascun ruolo sarà il processo di cambiamento necessario.
Modera: Lisa Ciardi - Giornalista quotidiano La Nazione
Intervengono: Antonella Cinotti - Presidente Ordine Ostetriche, Firenze
Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale
Firenze Pistoia
Teresita Mazzei - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri, Firenze
Lauro Mengheri - Presidente Ordine degli Psicologi Toscana
Rita Papi - Tecnico sanitario di radiologia medica e Vicepresidente Ordine TSRM PSTRP
interprovinciale, Firenze
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LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ

OTTOBRE

TAVOLA ROTONDA

10

11:30 - 13:00

Innovazione tecnologica e Servizi Sanitari

SALA COPERNICO Responsabile Scientifico: Leonardo Capaccioli
Ad oggi l’innovazione tecnologica è sinonimo di qualità ed efficienza dei servizi sanitari, i
quali offrono prestazioni all’avanguardia e al passo con le linee guida accreditate a livello
internazionale grazie alla ricchezza tecnologica a loro disposizione. L’innovazione tecnologia
però non deve essere intesa solo come una risposta migliore al bisogno di salute della
popolazione ma anche, e sempre più, come una vera e propria occasione di crescita e
miglioramento dell’intero sistema salute. Gli organi direttivi sono chiamati a un buon governo
della tecnologia a disposizione e al controllo del suo grado di vetustà, i professionisti sanitari
ad acquisire sempre nuove competenze non solo per l’utilizzo delle nuove tecnologie ma
anche per compartecipare alla pianificazione e programmazione degli ingenti investimenti
per la loro acquisizione e gestione. In questa tavola rotonda si desidera così affrontare il
tema dell’innovazione tecnologica nei servizi sanitari offrendo spunti di riflessione a partire
dal confronto tra più esperienze e professionalità.
Responsabile Scientifico: Leonardo Capaccioli - Tecnico sanitario di radiologia medica
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Modera: Stefano Durante - Presidente FASTER - Federazioni delle Associazioni
Scientifiche dei Tecnici di Radiologia
Il TSRM e l’innovazione
tecnologica

Niccolò Persiani - Professore Ordinario
Economia Aziendale, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, UniFi

La programmazione aziendale e
l’innovazione tecnologica

Martina Giusti - Tecnico sanitario di
radiologia medica Azienda USL Sud Est;
Collaboratore esterno Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, UniFi

Il governo dell’innovazione

Paolo Gazzaniga - Comitato Scientifico
ISIMM Ricerche - Istituto per lo Studio
dell’Innovazione - Media, Economia,
Società, Istituzioni, Roma

I nuovi modelli di assistenza
sul territorio e i servizi a valore
aggiunto dell’industria

Giuseppe Greco - Segretario Generale
ISIMM Ricerche - Istituto per lo Studio
dell’Innovazione - Media, Economia,
Società, Istituzioni, Roma
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giovedì

10

OTTOBRE
16:30 - 18:30

LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ
WORKSHOP

La Puericultrice: una professione da non
dimenticare

SALA CASSINI
Un aiuto alle famiglie.
Per la chiarezza di attribuzioni, per una gestione corretta delle risorse e per evitare indebite
confusioni diventa improcrastinabile iniziare a mettere ordine a tale situazione; oggi le
mamme sono sempre più sole trovandosi isolate, senza un aiuto, a gestire un momento così
importante della propria vita. Ed ecco allora la necessità di avere accanto una puericultrice
durante i primi giorni dopo il parto. Un supporto pratico ed emotivo ad una donna che da figlia
diventa mamma, un aiuto imprescindibile e fondamentale per evitare le depressioni postpartum attraverso la “dimissione protetta” un aiuto necessario a superare le piccole e grandi
difficoltà che i genitori potrebbero incontrare a casa con il proprio bambino.
16:00

Accreditamento partecipanti

16:30

Apertura lavori
Modera: Loredana Peretto - Infermiera Azienda Sanitaria Locale 14, Verbania

16:45

Rosa Marzullo - Presidente comitato di gestione della Scuola
per Puericultrici, Caserta

17:00

Nicoletta Malderin - Federazione MIGEP - Federazione nazionale
delle professioni sanitarie e sociosanitarie, Brescia

17:15

Natalie Ghirardi - Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Torino con il numero 5448

Interventi
17:30

Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

17:45

Sandro Libianchi - Presidente CONOSCI - Coordinamento
Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane, Roma
*Angela Bruna Piarulli

18:00
18:15

Conclusioni

Angelo Minghetti - Federazione MIGEP - Federazione nazionale
delle professioni sanitarie e sociosanitarie, Brescia

È stata invitata Maria Domenica Castellone - Medico, Ricercatore in campo oncologico
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LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ
CORSO ECM

OTTOBRE
14:00 - 18:00

Primo convegno nazionale per le disabilità
sensoriali: l’accesso al Servizio Sanitario
Nazionale

SALA CASSINI
L’area delle disabilità sensoriali ha l’obiettivo di sensibilizzare il mondo della sanità sulle problematiche relative alla
sordità, promuovendo la formazione del personale sanitario (in area critica e territoriale) e ponendo gli strumenti per
un approccio comunicativo corretto con gli utenti sordi. Lo strumento fondamentale è la formazione per preparare
professionisti in grado di seguire la persona nel suo percorso di cura.
13:45

Registrazione dei partecipanti

14:00

Introduzione

Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

14:15

I sordi in Italia

Jessica Mannari - Infermiera OPI - Ordine delle Professioni

Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia; Referente
per l’Osservatorio sulle disabilità sensoriali
14:30

Le difficoltà per i sordi nella vita di tutti
i giorni

Roberto Petrone - Presidente provinciale ENS - Ente
Nazionale Sordi
Giuseppe Petrucci - Presidente nazionale ENS - Ente
Nazionale Sordi
Giovanni Tafi - Docente LIS; Presidente regionale ENS - Ente
Nazionale Sordi

15:15

La cultura sorda e l’approccio alla sanità

Carlo Di Biase - Formatore master MICE - Meeting, Incentives,
Conferences, Exhibitions
Lorella Galvani - Interprete e Formatore

16:00

L’infermiere di famiglia come facilitatore
all’accesso alla sanità e alle cure per le
persone sorde

Francesco Bruschi - Infermiere OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia
Simone Lascialfari - Infermiere OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

16:45

L’infermiere di pronto soccorso come
facilitatore all’accesso alla sanità e
alle cure per le persone sorde

Manuela Bissaro - Infermiere OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

17:30

Discussione

Jessica Mannari - Infermiera OPI - Ordine delle Professioni

Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia; Referente
per l’Osservatorio sulle disabilità sensoriali
18:00

Test ECM
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LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ
WORKSHOP

14:00 - 18:00

Infermiere in Emergenza Urgenza - Rilievi e
proposte da chi agisce sul campo

SALA KEPLERO

Responsabile Scientifico: Roberto Romano

OTTOBRE

Attraverso il Convegno Emergenza Urgenza si vuole proporre, con la presentazione degli
elaborati prodotti nella giornata del 2 ottobre, di far emergere problematiche, criticità di
sistema e bisogni, in ambito di emergenza urgenza, ricercando soluzioni specifiche da mettere
in discussione nella tavola rotonda. I temi su cui lavoreranno i vari gruppi sono i seguenti:
ambito 118 e DEA, valorizzazione competenze e formazione, nuovi modelli organizzativi e
l’area gestionale.
14:00

Saluti autorità

Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze
Pistoia

14:30

Stato dell’arte area
Emergenza Urgenza

Roberto Romano - Consigliere OPI - Ordine delle
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze
Pistoia; Referente Area Emergenza Urgenza

14:45

Presentazione gruppo di lavoro 118

15:05

Presentazione gruppo di lavoro DEA

15:25

Presentazione gruppo di lavoro valorizzazione competenze e formazione

15:45

Presentazione gruppo di lavoro nuovi modelli organizzativi

16:05

Presentazione gruppo di lavoro area gestionale

16:25

Tavola rotonda

18:00

Fine dei lavori

Novella Cavallero - Direttore Generale Laerdal Italia
Alfonso D’Angelo - Dirigente infermieristico SODS 118
Moderano: Paolo Romani Toscana Centro
- Infermiere 118
Simone Magazzini - Direttore Dipartimento Emergenza
Roberto Romano Urgenza USL Toscana Centro
Consigliere OPI - Ordine Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle
delle Professioni
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze
Infermieristiche
Pistoia
Interprovinciale Firenze Marco Ruggeri - Infermiere DEAS - Dipartimento
Pistoia; Referente Area
Emergenza e Alta Specialità Azienda Ospedaliero
Emergenza Urgenza
Universitaria Careggi, Firenze
Giulio Toccafondi - Esperto di qualità e sicurezza in
sanità, GRC Centro Regionale Gestione Rischio Clinico e
Sicurezza del Paziente, Regione Toscana
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venerdì

LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA NUOVA SANITÀ

OTTOBRE

L’Operatore Socio Sanitario: uno degli attori nel
lavoro di equipe

11

16:30 - 18:30
SALA COPERNICO

Bisogna garantire una risposta adeguata alla richiesta di assistenza in un contesto
caratterizzato da una grave carenza di risorse professionali dove il mercato del lavoro
vede meno assunzioni e contratti precari. Bisogna definire con chiarezza la formazione, le
competenze, la squalifica, la qualità e la quantità della formazione, il piano di studi e l’area di
appartenenza (che deve essere quella sociosanitaria).
Sia l’offerta sanitaria e sociosanitaria, entrambe devono essere volte non solo ad assicurare
adeguate risposte ma anche garantire efficaci strategie attraverso l’attivazione del setting
assistenziale che consente di affrontare e gestire le cure.
15:30

Accreditamento partecipanti

16:00

Apertura Lavori
Modera Loredana Peretto - Infermiera Azienda Sanitaria Locale 14, Verbania

16:15

Silvio Caltanella - Operatore Socio Sanitario Ospedale Asti

16:30

Antonio Squarcella - Responsabile Regionale SHC Sindacato Human Caring, Regione Puglia

16:45

Natalie Ghirardi - Avvocato iscritto all’Ordine degli
Avvocati di Torino con il numero 5448

17:00

Interventi

Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

17:15

Roberto Costa - Terzo Settore RSA - Residenze sanitarie
assistenziali, Cuneo

17:30

*Angela Bruna Piarulli
Sandra Iannarino - Infermiera Ospedale Molinette, Torino

17:45
18:00

Conclusioni

Angelo Minghetti - Presidente MIGEP - Federazione
nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie,
Brescia

È stata invitata Maria Domenica Castellone - Medico, Ricercatore in campo oncologico
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giovedì

10

OTTOBRE
09:00 - 12:00
SALA GALILEO

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

WORKSHOP

Per un uso appropriato ed adeguato degli
antibiotici: un nuovo paradigma nel mondo
dell’antibiotico-resistenza
Responsabile Scientifico: Gian Maria Rossolini
Mentre il fenomeno della resistenza agli antibiotici si estende, il numero d’infezioni correlate
all’assistenza, e quindi in teoria evitabili, non accenna a diminuire. Il combinato disposto di
relativa efficacia delle strategie di cura e d’insufficiente applicazione delle misure di controllo
delle infezioni, configura una situazione di estremo pericolo che richiede insieme nuovi
strumenti e pratiche anche antiche, ma collaudate ed efficaci sempre che sistematicamente
applicate.
La disponibilità di nuovi farmaci efficaci impone una ricerca di appropriatezza d’uso costante
e diffusa. Non si possono sprecare nuove armi, non si possono usare fuori tempo utile.
Esistono oggi tre tipi di stewardship. La stewardship diagnostica, la stewardship antibiotica
e la stewardship della sepsi. Tutte e tre sono in discontinuità con i modi precedenti di gestire
diagnosi, trattamenti e terapia delle infezioni e introducono possibilità nuove di confronto e
di collaborazione. Per trasformare la discontinuità in un cambiamento positivo è necessario
conoscere bene le tre attività ed i loro potenziali benefici. Senza un coordinamento nell’uso
delle risorse rischiamo di produrre un aumento dei costi senza un reale beneficio per tutti i
pazienti.
SVOLGIMENTO
Incontro/Confronto di tre squadre moderate da un arbitro:
• La squadra dei clinici, con le sue varie componenti
• La squadra degli esperti del farmaco che si avvale anche della componente industriale
• La squadra dei microbiologici clinici che si avvale anche della componente industriale
Lo scopo è l’integrazione delle diverse culture sanitarie per poter dominare nel migliore dei
modi un problema complesso come quello dell’AMR, dei pochi nuovi antimicrobici e della
carenza dei vecchi antimicrobici. Camminare nel mondo reale di tutti i giorni.
La sessione è una libera discussione tra esperti governata da un arbitro esperto in Human
Factors. Ogni squadra preparerà i suoi argomenti da portare in campo dove emergeranno
i problemi di comunicazione, di organizzazione, di diagnosi e di corretto trattamento, di
prognosi, di prevenzione, di epidemiologia e di valutazione dei rischi, di importanza dei fattori
umani e dell’ergonomia.
Responsabile Scientifico: Gian Maria Rossolini - Professore Ordinario di Microbiologia e
Microbiologia Clinica, UniFi; Direttore SOD Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
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PROGRAMMA
09:00

Per un uso appropriato ed adeguato degli
antibiotici: un nuovo paradigma nel mondo
dell’antibiotico-resistenza

Incontro / confronto delle squadre
Modera: Giulio Toccafondi - Esperto di qualità e sicurezza in sanità, GRC Centro Regionale Gestione Rischio
Clinico e Sicurezza del Paziente, Regione Toscana
Simona Barnini - Direttore SD Microbiologia Batteriologica Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana
Claudia Carmignani - Farmacista Ospedaliero Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana
Maria Grazia Cusi - Direttore UOC Microbiologia e Virologia Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese
Alberto Farese - SOD Malattie Infettive e Tropicali Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
Tommaso Giani - Ricercatore, Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica, UniFi
Simone Meini - Specialista in Medicina Interna UO Medicina Interna
Ospedale Santa Maria Annunziata, Firenze
Emanuela Sozio - Dirigente Medico presso il pronto soccorso e la
medicina d’urgenza Azienda USL Toscana Nord Ovest, Livorno
Enrico Tagliaferri - UOC Malattie Infettive, Pisa
Bruno Viaggi - NeuroAnestesia e Terapia Intensiva Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze

11:00

Discussione interattiva con il Pubblico e produzione finale di un documento da inviare ai Decisori Politici

12:00

Fine dei lavori
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OTTOBRE
10:00 - 12:00

Ancora... Cracking Cancer: cosa c’è dietro l’angolo
Incontro con i cittadini sul futuro prossimo della
lotta al cancro

SALA KEPLERO

Responsabile Scientifico: Gianni Amunni

10

In campo oncologico si assiste ad una attenzione mediatica nei temi dell’innovazione che
non sempre corrisponde alla realtà delle cose. È vero tuttavia che negli ultimi anni si sono
associate importanti innovazioni nello studio e nelle cure dei tumori, alcune delle quali hanno
cambiato la storia naturale di certe neoplasie. In questa sessione vogliamo cercare di capire
che cosa c’è davvero “dietro l’angolo” non solo per garantire una corretta informazione per i
malati, ma anche e soprattutto per adeguare l’organizzazione del servizio sanitario alla reale
fruibilità di nuove opportunità.
Introduzione

Emilia Grazia De Biasi - Presidente
della Commissione Sanità del Senato XVII
legislatura

Modera: Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica
Le informazioni della genetica per Maurizio Genuardi - Presidente SIGU l’oncologia
Società Italiana di Genetica Umana
Innovazione tecnologica in
radioterapia

Lorenzo Livi - Professore Ordinario Direttore della SODc Radioterapia Oncologica
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze

Nuove opportunità in terapia
medica

Paolo Pronzato - Direttore UOC Oncologia
Medica 2, IRCCS Policlinico San Martino,
Genova

Il biologo e l’innovazione

Stefania Papa - Consigliere Ordine Nazionale
Biologi, delegato Nazionale per la Sicurezza
Alimentare Regione Toscana-Umbria

Il ruolo della Teledermatologia
per la Prevenzione del Melanoma

Massimiliano Nicolini - Dermatologo
Ospedale Carlo Urbani, Jesi
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TALK SHOW

OTTOBRE
10:00 - 12:30
SPAZIO 1999

Prendersi cura del paziente depresso.
Il manifesto dei diritti delle persone con disagio
mentale
Responsabile Scientifico: Luca Pani

Chi può dire di non avere mai avuto a che fare direttamente o nell’ambito familiare e lavorativo con la depressione o
altre patologie psichiatriche e neurologiche?
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) più di 700 milioni di pazienti vivono con disturbi mentali. Molti
di questi sono invalidanti al punto da influenzare in modo significativo la loro qualità di vita e quella di chi se ne
prende cura.
Tutto questo con costi socio-economici importanti.
Ma se è vero che il disagio è diffuso, è altrettanto provato che spesso riesce a nascondersi fino a non essere riconosciuto.
Il talk show chiama a raccolta tutti i protagonisti di un approccio socio-sanitario efficace, dai clinici agli amministratori
pubblici, alle associazioni con l’obiettivo di una presa in carico dei depressi tempestiva e qualificata. Si calcola che in
molti paesi l’8-12% delle persone avranno a che fare con questa tipologia di sofferenza, un vero e proprio esercito in
crescita. I sintomi, fastidiosi e di lunga durata, limitano la capacità di studiare, lavorare, avere relazioni sociali o più
semplicemente ipotecano l’energia e la capacità di provare piacere.
Tra gli obiettivi del confronto la valorizzazione di tante buone pratiche in atto.
Nel nostro paese per rispondere ai bisogni di salute non occorrono leggi nuove, bensì completare il processo di
costruzione della rete dei servizi, superare la cultura del pregiudizio e diffondere quella dell’inclusione sociale.
Nel corso degli ultimi anni si sono fatti passi da gigante nel riconoscere il diritto all’autodeterminazione e alla
partecipazione alla propria cura, impedendo qualsiasi tentativo di un pericoloso ritorno indietro. Tanti sforzi per offrire
alle persone con sofferenza mentale la piena restituzione di tutte le prerogative di cittadini.
Modera e conduce: Beatrice Curci - Giornalista Scientifico
Sara Funaro - Assessore Educazione, Università e Ricerca, formazione professionale, diritti e pari
opportunità
Tiziana Mele - Amministratore Delegato Lundbeck Italia
Patrizia Meringolo - Professore di Psicologia di comunità alla Scuola di Psicologia, UniFi
Luca Pani - MD. Chief Scientific Officer; Full Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology
- University of Modena and Reggio Emilia - Modena, Italy; Full Professor of Clinical Psychiatry University of Miami - Miami, USA; Chief Editor - PharmAdvances - Official Journal of the Italian
Pharmacological Society
Marcello Pani - Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Chiara Piletti - Coordinamento Toscano delle Associazioni per la salute mentale
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria
Con la partecipazione di: Paolo Migone - Comico
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EVENTO CO-CREATIVO

14:00 - 17:00

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

SALA GALILEO

Responsabile Scientifico: Mario Braga
Essere cittadini e professionisti della sanità informati, consapevoli e partecipanti è ciò che
conta per raggiungere un buon stato di salute di una comunità, di una regione, di una nazione.
La salute dei cittadini dipende in grande misura dai loro stili di vita, dall’adozione delle giuste
misure di prevenzione e controllo (vaccinazioni e screening oncologici primi fra tutti), dalla
attenta e completa adesione alle terapie prescritte. Cittadini e professionisti, insieme, hanno
quindi un ruolo fondamentale nella creazione di un buon stato di salute, una risorsa naturale
primaria per un paese che guarda con attenzione al suo progresso.
Per fare concretamente tutto ciò dobbiamo chiederci:
Le conoscenze sono adeguate?
Le informazioni sono facilmente accessibili e mirate alle diverse tipologie di utenti?
I servizi sono integrati e ben distribuiti su tutto il territorio con pari possibilità per tutti i
cittadini?
Le singole aziende ed il sistema nel suo complesso usano criteri di misura adatti a capire le
criticità e a implementare i cambiamenti, sapendone valutare gli impatti?
Scopo della giornata di lavori è fare il punto sull’esistenza e proporre un sistema d’indicatori
per valutare quanto effettivamente gli orientamenti e le azioni del sistema sanitario nel suo
complesso, o di una singola azienda, corrispondano a risultati di salute che danno una misura
del successo degli impegni che si assumono.
OBIETTIVO
Saper misurare l’efficacia e l’efficienza dei servizi in termini di:
• capacità nell’informare sui corretti stili di vita (alimentazione, movimento, no fumo,
no alcol…), sulle opportunità/servizi a disposizione dei cittadini, sulle strutture che li
erogano e sulle modalità di accesso agli stessi
• capacità di agire nella prevenzione delle malattie con riferimento in particolare alle
campagne vaccinali e programmi di screening
• capacità di indurre buoni livelli di aderenza alle terapie con accorgimenti, facilitazioni e
specifici interventi rivolti ai pazienti e messi in atto da azioni sinergiche e continuative
frutto della collaborazione di professionisti diversi e in diverse sedi operanti (MMG,
farmacisti, infermieri).
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14:00

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

Aderire alla salute: una sfida Mario Braga - Direttore ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
per il SSN
Sessione di apertura
Stili di vita

Fabio Voller - Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia ARS - Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana

Screening

Paola Mantellini - Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per la
Prevenzione Oncologica ISPRO - Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica

Campagne vaccinali

Pier Luigi Lopalco - Professore di Igiene, dell’Epidemiologia e della Medicina
Preventiva, UniPi

Aderenza alle terapie

Annalisa Capuano - Farmacologo Clinico, Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli

15:15

Introduzione alla tecnica
Metaplan

Alessandro Sergi - Dirigente Medico ff SOC Monitoraggio e programmazione
performance clinico assistenziali Azienda USL Toscana Centro

15:30

Avvio dei 4 tavoli gestiti con Metaplan su Stili di vita, Campagne vaccinali, Screening, Aderenza alle
terapie
Obiettivo: definire due indicatori di performance per ciascuna politica sanitaria messa in atto.

16:15

L’approccio nudge. La spinta
gentile a far bene

16:30

Prosecuzione dei 4 tavoli di lavoro gestiti con la tecnica Metaplan
Obiettivo: delineare possibili azioni da mettere in atto per favorire l’aderenza alla salute, anche grazie a
emulazione ed esempi virtuosi

17:15

Restituzione dei lavori in plenaria

18:00

Chiusura dei lavori

14:15

Giacomo Galletti - Economista, coach e ricercatore ARS - Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana

CONDUZIONE
La gestione del Metaplan sarà a cura di: Alessandro Sergi - Dirigente Medico ff SOC Monitoraggio e programmazione
performance clinico assistenziali Azienda USL Toscana Centro

Coadiuvato nella facilitazione dei tavoli da: Giacomo Galletti - Economista, coach e ricercatore ARS - Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana
Francesca Ierardi - Funzionario di ricerca con formazione in sociologia ARS - Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana
Andrea Vannucci - Direttore Scientifico Forum Sistema Salute 2019
I tavoli di lavoro avranno una composizione speculare al fine di assicurare, in ogni tavolo, la presenza dei diversi
attori coinvolti nella filiera.
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Aderire alla salute. L’impegno del management
sanitario nella produzione di salute

PARTECIPANTI AI TAVOLI DI LAVORO
Ida Aragona - Direttore Dipartimento prevenzione Azienda USL Toscana Nord Ovest
Francesco Attanasio - Dirigente Farmacista, settore politiche del farmaco, Regione Toscana
Maria Paola Bertolini - Posizione organizzativa infermieristica Azienda USL Toscana Nord Ovest
Claudia Bolaffi - Market Access Director Servier
Fabrizio Boldrini - Direttore del Distretto sociosanitario Azienda USL Sud Est e della Società della Salute della zona
amiata grossetana, colline metallifere e area grossetana
Mauro Boldrini - CIAT - Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia CIAT
Antonio Candido - Account Manager RBM Assicurazione Salute
Francesco Cipriani - Medico Epidemiologo USL Toscana Centro
Francesca Ciraolo - Direttore SOS DSPO Santa Maria Nuova Azienda USL Toscana Nord Ovest
Alessandro Cosimi - Direttore ff UOC Screening Azienda USL Toscana Nord Ovest
Vincenzo D’Anna - Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Mauro Di Bari - Professore Associato, Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria, UniFi
Isuf Disha - Consulente Medico Previmedical
Maria Ernestina Faggiano - Dirigente Farmacista Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico, Bari
Silvia Forni - Paziente esperto EUPATI - Accademia dei pazienti Italia
Paolo Francesconi - Dirigente Osservatorio di Epidemiologia ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Sabrina Grigolo - Paziente esperto EUPATI - Accademia dei pazienti Italia
Patricia Iozzo - Dirigente di Ricerca Istituto di Fisiologia Clinica CNR, Pisa
Maria Vittoria Lacaita - Dirigente Farmacista Ospedale San Paolo, Bari
Monica Marini - Dirigente Professioni Sanitarie SOS Firenze Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico Azienda USL
Toscana Centro
Elisabetta Meacci - Presidente AIL sezione Pistoia e Valdinievole; Comitato Partecipazione ASL Centro Toscana Vice
Coordinatore, Consiglio dei Cittadini per la salute
Giovanna Mereu - Assistente Sanitario; Responsabile SOSD Attività di Assistenza Sanitaria in ambito preventivo Area
Fiorentina
Enrico Mossello - Ricercatore e Medico geriatra, UniFi e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Alessandro Pecchioli - Direttore SOS Servizi Sanitari Cure Primarie Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale Azienda
USL Toscana Centro
Cecilia Pollini - Infermiera Azienda USL Toscana Centro
Paolo Pronzato - Direttore UOC Oncologia Medica 2, IRCCS Policlinico San Martino, Genova
Lorenzo Roti - Direttore Sanitario Azienda USL Toscana Nord Ovest
Maria Grazia Santini - Centro per la promozione delle vaccinazioni nelle categorie di rischio Azienda USL Toscana
Centro; Ex Direttore di Area IPN Azienda USL Toscana Centro
Daniela Scala - Farmacista Ospedaliero - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
Alessandra Scarabello - Dirigente Medico IRCCS San Gallicano - IRCCS Spallanzani, Roma
Giovanni Maria Soro - CEO Hespro
Maurizio Spagnesi - Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Sud
Tbd - Direttore Sanitario FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
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TAVOLA ROTONDA E TALK SHOW

Analisi economico organizzativa della gestione
del paziente affetto da emicrania

SALA COPERNICO Responsabile Scientifica: Fabiola Del Santo
L’emicrania è una patologia invalidante che colpisce, secondo l’attuale letteratura disponibile,
circa il 14% della popolazione mondiale prediligendo il sesso femminile con un rapporto pari
a 3:1.
Nonostante rappresenti la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante del
genere umano secondo quanto documentato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Salute) rimane una patologia sotto-trattata, ancora oggi misconosciuta e che suscita scarsa
attenzione sociale rimanendo all’interno di un cono d’ombra.
L’emicrania è un processo multifasico sequenziale e l’impatto economico è enorme,
generando costi diretti cioè collegabili direttamente alla patologia come visite mediche,
esami diagnostici, e farmaci e costi indiretti come ad esempio perdita di giornate lavorative,
ridotta efficienza produttiva e tempo sottratto ad attività domestiche, scolastiche o di svago.
Lo scopo del workshop è quello di analizzare l’impatto economico, sociale e terapeutico
delle nuove terapie contro l’emicrania valutandone la sostenibilità da parte del sistema e la
capacità gestionale degli operatori sanitari coinvolti nel processo.
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economico organizzativa della gestione
SVOLGIMENTO Analisi
del paziente affetto da emicrania
Modera: Fabiola Del Santo - Dirigente Farmacista Azienda USL Toscana Sud Est - Sede operativa di Siena UOC
Farmaceutica Ospedaliera
Introduzione

Pierangelo Geppetti - Professore di Farmacologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute,
UniFi; Direttore SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, Firenze
Fabrizio Gemmi - Coordinatore Osservatorio della Qualità ed Equità ARS - Agenzia Regionale di
Sanità della Toscana

Partecipanti
Talk show

Renato Galli - Direttore Area Omogenea Patologie Cerebro Cardio Vascolari; Referente Area
Organizzativa Medica PPOO Pontedera e Volterra; Direttore UO Neurologia Pontedera, Dipartimento
Specialità Mediche Azienda USL Toscana Nord Ovest
Fabrizio Gemmi - Coordinatore Osservatorio della Qualità ed Equità ARS - Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana
Pierangelo Geppetti - Professore di Farmacologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, ,
UniFi; Direttore SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze
Sara Gori - Responsabile Ambulatorio per la Diagnosi e Cura delle Cefalee (Centro accreditato SISC) UO Neurologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Roberto Marconi - Direttore UOC Neurologia, Responsabile Area Funzionale Neurologica Dipartimento
Cardio Neuro Vascolare Azienda USL Toscana Sud Est
Pasquale Palumbo - Direttore Area malattie cerebro-vascolari e degenerative Dipartimento delle
Specialistiche Mediche; Direttore SOC Neurologia, Neurofisiopatologia - Stroke Unit Ospedale Santo
Stefano, Prato
Alessandro Panconesi - Responsabile Scientifico del Centro Cefalee UOC Neurologia, Ospedale
Empoli; Membro SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee
Marcello Pani - Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Pierluigi Tosi - Responsabile del gruppo di studio presso OTGC Nuovi Modelli Organizzativi, Regione
Toscana
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giovedì

10

OTTOBRE
14:30 - 17:00

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

TAVOLA ROTONDA (SU INVITO)

La qualità delle terapie e dei servizi nelle
malattie rare

SALA IPAZIA
Chi convive con una malattia rara sa bene come questo termine - rarità - debba essere
declinato nelle sue tante accezioni per poter fare fronte alla situazione.
A una malattia rara si può rispondere efficacemente solo con una dedizione, una forza, una
lungimiranza altrettanto rare. E se la ricerca continua a fare la sua strada, sempre più viene
riconosciuto valore alla qualità dell’approccio alle tante problematiche dei pazienti. Si tratta
di un esercito di 60 milioni di persone stimate tra Europa e Nord America colpite da patologie
per la maggior parte ancora senza trattamento, spesso gravi, mortali o cronicamente
invalidanti. Una cifra di tutto rispetto ma che si riferisce pur sempre a una piccola percentuale
della popolazione facilmente soggetta a sentirsi da sola davanti a un nemico troppo grande.
Per questo starle accanto, adottare servizi ad hoc, aderenti a esigenze anche molto particolari
e flessibili, è diventato strategico. I risultati sono buoni, talvolta straordinari.
Il Forum della Salute 2019 è la casa per chi affronta ogni giorno questa battaglia con spirito
nuovo. Sede ideale degli eventi sull’innovazione, occasione di confronto tra scienziati,
amministratori pubblici e aziende, luogo di culto per futurologi e visionari, il Forum offre
una modalità creativa di dibattito particolarmente adatta alle tematiche delle malattie rare.
Protagoniste privilegiate le associazioni dei pazienti che sono insostituibili per conoscere
le loro sfide, il successo e i limiti degli attuali trattamenti. Così l’ascolto e la collaborazione
si confermano le parole chiave di tutti i processi, dalla ricerca ai programmi clinici, dalle
politiche di accesso alle terapie, fino alle campagne di sensibilizzazione pubblica. Così si
ridefinisce e conferma come centrale l’obiettivo della miglior qualità della vita per il paziente.
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qualità delle terapie e dei servizi nelle
SVOLGIMENTO La
malattie rare
RELAZIONI DI SCENARIO
Overview sulle malattie rare a
livello nazionale ed europeo
(intervento in videoconferenza)

Domenica Taruscio - Direttore Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità

I bisogni dei pazienti e delle loro
famiglie, l’esempio dell’emofilia

Cristina Cassone - Presidentessa FedEmo - Federazione delle
Associazioni Emofilici

Simone Baldovino - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
UniTo; CMID - Centro di Coordinamento Rete Interregionale per le
Modera: Elena Meli - Giornalista
Malattie Rare - Ospedale S. Giovanni Bosco ASL Città, Torino
Scientifico Corriere della Sera
Pasquale Cananzi - Dirigente Farmacista Centro Regionale di
Conduce: Francesca Pasinelli Farmacovigilanza Assessorato della Salute, Regione Sicilia
Direttore Generale Fondazione Telethon Paola Facchin - Coordinatore delle Malattie Rare del Veneto;
Pediatra, UniPd
Roberto Giacomelli - Professore Ordinario di Reumatologia
Università Degli Studi dell’Aquila
Giuseppe Limongelli - Direttore Centro Coordinamento Malattie
Rare, Regione Campania
Monica Mazzucato - Coordinamento Malattie Rare, Regione del
Veneto
Marcello Pani - Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Domenico Prisco - Direttore Medicina Interna Interdisciplinare
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Annalisa Scopinaro - Presidente UNIAMO FIMR Onlus - Federazione
delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare e l’Alleanza
Nazionale Italiana di EURORDIS, European Organisation for Rare
Disease
Matteo Volta - Servizio Assistenza Ospedaliera Direzione Generale
Cura della persona, Salute e Welfare Assessorato Politiche per la
Salute, Regione Emilia-Romagna
Partecipanti alla Tavola rotonda
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OTTOBRE

Le medicazioni avanzate del CVC in emodialisi:
le evidenze scientifiche, le tecniche e i presidi al
servizio dell’Infermiere

10

14:30 - 18:30

SALA TERESKOVA Responsabile Scientifico: Francesco Rossi
L’esigenza di raccomandazioni nazionali circa la gestione degli accessi vascolari in emodialisi
è sentita da più parti: dai professionisti, nel momento di definire protocolli operativi aziendali,
e dalle aziende produttrici di applicativi e materiale di medicazione, per orientare il mercato.
Sappiamo noi professionisti come l’accesso vascolare è considerato essere sia “il salva vita”
sia il “tallone di Achille” del paziente in insufficienza renale cronica.
In questa giornata gli infermieri potranno approfondire le evidenze scientifiche sulla
gestione del CVC temporaneo e a permanenza in Dialisi, si confronteranno sulla gestione del
CVC con tecniche avanzate che richiedono da parte dei professionisti un avanzato livello di
competenze. Infatti lo studio DOPPS ha chiaramente identificato che le pratiche cliniche hanno
il maggior impatto sugli esiti degli AV. Queste pratiche sono state identificate nelle modalità
di gestione dell’AV evidenziando come l’esperienza del team sia di fondamentale importanza
per migliorare gli esiti connessi a creazione e monitoraggio dell’accesso vascolare.
La finalità del corso è quella di confrontarsi sulla gestione dei CVC in emodialisi, di optare
la scelta adeguata per singolo paziente della medicazione necessaria per la sopravvivenza
del CVC stesso. Usare i giusti presidi rende necessaria la scelta dei professionisti in termini
di adeguatezza e di efficacia e sempre più di maggior confort per il paziente. I risultati in
termini di riduzione delle infezioni CVC correlate e delle trombosi dovrebbero essere uno
degli indici principali nelle sale dialisi e l’infermiere il principale attore nel mettere in campo
tutte le tecniche, i presidi, i consigli e il supporto affinché questi eventi non avvengano o si
riducano al minimo.
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PROGRAMMA

Le medicazioni avanzate del CVC in emodialisi:
le evidenze scientifiche, le tecniche e i presidi al
servizio dell’Infermiere

Saluti istituzionali

Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze
Pistoia
Francesco Rossi - Infermiere Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze; Responsabile GIANT

Come gestire il CVC in emodialisi? EBM, EBN e BP Marisa Pegoraro - Infermiera CAL Corsico; UO Ospedale
a servizio dell’infermiere
Niguarda Ca’ Grande, Milano
Criticità nell’autogestione di CVC e medicazione:
agire con interventi educativi è sufficiente?

Valeria Oriolo - Infermiera Azienda USL Toscana Centro

Infezioni CVC correlate, commento dati ECDC

Sara Agnolucci - Scientific Affairs & Educational
Gestione AV in Emodialisi, le evidenze, la pratica Specialist Vascular Access 3M Italia
(medicazioni, linee catetere, prevenzione MARSI)
Il problema delle Infezioni catetere correlate

Elisa Corbacella - Responsabile Scientifico Emodiali srl

Il trattamento del CVC con medicazioni avanzate
a rilascio di ioni di argento con funzione
antimicrobica e antinfiammatoria
La gestione del rapporto con l’Acqua per i
pazienti portatori di CVC

Patrizia Cozzolino - Marketing Manager Emodial srl
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TAVOLA ROTONDA

10

15:00 - 16:00

Il valore della cura e dell’assistenza nell’emofilia

AREA LAIKA
Nell’ottica di una sanità che consideri la cura in una visione più olistica, diventa imprescindibile
integrare nell’offerta della specialità medicinale servizi che hanno l’obiettivo di generare
valore non solo per pazienti e clinici ma per tutte le figure coinvolte nella gestione della
patologia. Tali servizi rappresentano non solo una risposta al cambiamento dei bisogni
assistenziali, ma forniscono anche un importante contributo alla sostenibilità del SSN.
Nell’ambito delle malattie rare come l’emofilia, l’implementazione e il sostegno da parte
dell’azienda farmaceutica di servizi distintivi e qualificati, che vanno dalla “disease
awareness” fino a prestazioni che supportano l’esperienza delle persone nel percorso di cura,
includendo anche i caregiver, assumono un’importanza maggiore al fine di assicurare un
supporto omogeneo, anche a livello territoriale.
L’obiettivo della tavola rotonda è promuovere la conoscenza dell’applicazione della Value
Based Health Care all’ambito di questa patologia genetica, rara e cronica, affrontandone
diversi aspetti dal punto di vista di clinici, associazione dei pazienti, decisori e azienda
farmaceutica.
Modera: Emilia Vaccaro - Giornalista Scientifico
Manuela Angileri - Farmacista Ospedaliero Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze
Chiara Biasoli - Dirigente Medico responsabile centro MEC della Romagna, Cesena
Raimondo De Cristofaro - Professore Associato Medicina Interna, Università Cattolica Sacro
Cuore, Roma
Anna Fragomeno - Segretario Generale FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici;
Presidente ARLAFE - Associazione Regionale Ligure Affiliata alla Federazione Emofilici
Oliver Schmitt - Amministratore Delegato CSL Behring SpA
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10 / 11
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PATOLOGIE E IMPATTI. MALATTIE RARE, CRONICHE E COMPLESSE: NUOVI
APPROCCI E PROSPETTIVE

PLAY-TO-DECIDE

La gestione della criticità

SALA COLLINS
L’evento “La gestione della Criticità” organizzato dalla Italian Medical Research
S.r.L. (IMR) con la sponsorizzazione di CSL Behring SpA, ha l’obiettivo di fornire ai
clinici, ai farmacisti e alle associazioni dei pazienti gli strumenti necessari per poter
prendere decisioni appropriate in situazioni critiche nell’ambito delle malattie rare,
considerando il punto di vista di più portatori di interesse. Durante le sessioni di Play
to Decide, moderate dal Professore Raffaele Arigliani, docente di Counselling presso la
Federico II di Napoli, i partecipanti avranno la possibilità di mettersi nei panni dei loro
interlocutori. Saranno così più consapevoli delle dinamiche relazionali che avvengono
in una “criticità” e riceveranno gli strumenti di base per poterla gestire al meglio.
giovedì 10 ottobre
11:30 - 13:00

SESSIONE EMOFILIA

giovedì 10 ottobre
15:00 - 16:30

SESSIONE CIDP (polineuropatia demielinizzante

venerdì 11 ottobre
11:30 - 13:00

SESSIONE IMMUNODEFICIENZA PRIMITIVA

infiammatoria cronica)
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IOZ Forum

11

09:30 - 11:00
SALA ALDRIN

Responsabile Scientifico: Fabrizio Gemmi
Una 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
Il progetto Infezioni Obiettivo Zero (IOZ), varato nel 2014, ha portato alla realizzazione di
un portale web denominato “INFEZIONI OBIETTIVO ZERO” - IOZ, finalizzato a diffondere
conoscenze ed esperienze sul tema del contrasto alle infezioni.
Grazie alla collaborazione di numerosi professionisti, che operano quotidianamente sul
campo, ha rappresentato un importante momento di condivisione di iniziative ed un incubatore
di idee innovative, ottenendo importanti risultati in termini di diffusione dei suoi contenuti.
IOZ affronta e promuove i temi dell’antibiotico-resistenza, della stewardship antibiotica e
diagnostica, della lotta alla sepsi, della prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate
all’assistenza.
La riunione di redazione aperta, organizzata durante le giornate del Forum Sistema Salute,
sarà un’occasione di promozione, condivisione e scambio di punti di vista diversi, in un’ottica
multidisciplinare e multiprofessionale. Il progetto IOZ è realizzato dall’Agenzia Regionale
di Sanità con anche la collaborazione del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del
Paziente di Regione Toscana (CGRC).
Responsabile Scientifico: Fabrizio Gemmi - Coordinatore Osservatorio della Qualità ed
Equità, ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Introduzione: Il nuovo IOZ

Silvia Forni - Ricercatore Osservatorio di Epidemiologia ARS
- Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Approccio molecolare nella Eva Maria Parisio - Dirigente Biologo UOC Laboratorio Analisi
diagnosi delle polmoniti
Chimico Cliniche Settore Microbiologia Ospedale San Luca
infettive
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Giulio Camarlinghi - Biologo e Consulente per progetto
Infezioni Obiettivo Zero ARS - Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana
Il setting riabilitativo:
infezioni antibioticoresistenza e strategie di
contrasto

Mauro Mancuso - Direttore Struttura Complessa di Recupero
e Rieducazione Funzionale, area grossetana Azienda USL
Toscana Sud Est

Le medicazioni della ferita
chirurgica con pressione
negativa

Francesco Di Marzo - Dirigente Medico Chirurgia Generale
Ospedale Versilia - ATNO
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OTTOBRE
09:30 - 12:00

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

THINK TANK

Le nuove cure per il mieloma multiplo: un
paradigma per le analisi d’impatto economico ed
organizzativo in ambito socio-sanitario

SALA TERESKOVA Responsabile Scientifico: Giuseppe Turchetti
Sempre più spesso malattie inguaribili diventano curabili. Non solo la lunghezza della vita
ma anche la possibilità di viverla nella sua pienezza diventano obiettivi realizzabili i cui
esiti, come sempre di fronte a decisioni politiche, etiche, cliniche ed allocative, vanno però
misurati. Per farlo vanno adottate le metriche giuste per misurare l’impatto economico,
organizzativo, sociale e sulla qualità della vita.
Le nuove strategie terapeutiche per il mieloma multiplo sono potenzialmente in grado non
solo di modificare la storia clinica e la qualità della vita dei soggetti colpiti, ma anche il loro
costo sociale. Verrà proposto un approccio metodologico, discusso nell’ambito di un think
tank tra i principali attori e stakeholder, che avrà lo scopo di dare suggerimenti ed indirizzi
sul come fare. Verrà presentata una proposta di uno studio multicentrico sull’argomento.
Relazioni di
scenario

Giuseppe Turchetti - Professore Ordinario di Economia e gestione delle
imprese Istituto di management, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Carlo Rinaldo Tomassini - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale, Regione Toscana
Mario Braga - Direttore ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Partecipanti
al Think Tank

Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica
Mario Braga - Direttore ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Monica Bocchia - Professoressa di Ematologia e Direttrice UOC Ematologia,
Siena
Michele Cecchi - Direttore ff UOC Farmacista Ospedaliero e Politiche del
Farmaco Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Daniela Matarrese - Direttore presidio ospedaliero, Prato
Sabrina Nardi - Responsabile Pazienti AIL - Associazione Italiana contro le
leucemie-linfomi e mieloma
Monica Piovi - Direttore Generale ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo Regionale
Carlo Rinaldo Tomassini - Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale, Regione Toscana
Giuseppe Turchetti - Professore Ordinario di Economia e gestione delle
imprese Istituto di management, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
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THINK TANK

La qualità della vita nelle piccole cose. Prodotti
e servizi per migliorare la vita delle persone con
stomia

SALA GALILEO
Avere necessità di cura intime e personali significa affrontare ogni giorno problemi di
diversa tipologia, che una volta potevano sembrare insormontabili. La ricerca, l’innovazione,
un’attenzione diversa nei confronti di queste persone hanno radicalmente cambiato la
situazione e ancor più le prospettive.
L’evento nasce dall’esigenza di mettere a confronto il bisogno di cura dell’utilizzatore di
prodotti per stomia con chi può aiutare a soddisfarlo. Solo con una visuale più ampia, che
riconosca come centrale l’importanza della qualità della vita, si possono sviluppare servizi
aggiuntivi. Si possono dare risposte nuove e incoraggianti destinate a fare la differenza per
tutti, per i pazienti, per i professionisti e per le aziende impegnate a migliorare costantemente
i propri standard ponendo al centro la persona ed offrendo prodotti e servizi rispondenti ai
loro specifici bisogni.
Durante il Think Tank verrà messo a fuoco, in particolare, il diritto alla libera scelta del
presidio da parte dello stomizzato alla luce dei nuovi LEA. Scelta che dipende da una
molteplicità di fattori del tutto soggettivi e variabili. I dispositivi, per quanto omogenei e
con caratteristiche simili, sono assolutamente ‘infungibili’, non sostituibili, e diversi tra loro,
assolutamente non paragonabili a normali e ordinari presidi sanitari, quali stampelle e garze.
Dall’ appuntamento sono attesi tra l’altro chiarimenti, indicazioni, scambi di idee a proposito
dell’applicazione dell’art. 11 DPCM 12.01.2017.
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SVOLGIMENTO

La qualità della vita nelle piccole cose. Prodotti
e servizi per migliorare la vita delle persone
con stomia

Apertura di scenario

Pier Raffaele Spena - Presidente FAIS - Federazione Associazioni Incontinenti
e Stomizzati

L’HTA a supporto dei
processi decisionali
e del miglioramento
della qualità di vita nel
paziente portatore di
stomia

Filippo Rumi - Ricercatore in Economia Sanitaria ALTEMS - Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma

Partecipano al Think Tank

Filippo Brunetti - Responsabile Dipartimento Diritto Amministrativo presso
Chiomenti Studio Legale
Massimo Di Gennaro - Supporto e Raccordo Direzione Tutela Salute Regione
Campania So.Re.Sa. SpA Interventi Sanità Digitale e Innovazione
Rita Mottola - Dirigente Farmacista - Direzione Farmaceutico-ProtesicaDispositivi medici- Area Sanità e Sociale, Regione Veneto
Marina Perrotta - Past President FAIS - Federazione Associazioni Incontinenti e
Stomizzati
*Monica Piovi - Direttore Generale ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo Regionale
Pier Raffaele Spena - Presidente FAIS - Federazione Associazioni Incontinenti
e Stomizzati
Filippo Rumi - Ricercatore in Economia Sanitaria ALTEMS - Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma

Modera: Lorella Bertoglio
- Giornalista medico
scientifica

È stata invitata: Paola Binetti - Membro della XII Commissione Igiene Sanità
Discussant

Michele Chittaro - Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di
Direttore Sanitario, ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute,
Regione Friuli Venezia Giulia			
Danila Maculotti - Infermiera Stomaterapista responsabile ambulatorio
stomizzati e riabilitazione del pavimento pelvico, Istituto Ospedaliero
Fondazione Poliambulanza; Membro del board ECET - Consiglio europeo degli
Stomaterapisti
Nicola Palmiero - Stomaterapista, Coordinatore infermieristico chirurgia,
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
Rocco Paradiso - Coordinatore Ufficio Infermieristico Roma 2
Francesca Tomasi - Collaboratore Tecnico Professione Unità operativa Home
Care e Tecnologie Domiciliari Azienda USL della Romagna
Diego Poggio - Commissario, ASL Biella
Cinzia Raguzzini - Responsabile Ufficio infermieristico ASL Roma 2
Nadia Storti - Direttore Sanitario ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale
Marche
Susanna Zardo - Direttore UOC Assistenza farmaceutica territoriale ULSS 3
Serenissima
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La gestione delle malattie croniche e complesse.
Eradicare l’epatite C: cosa ostacola ancora il
raggiungimento del risultato

11

14:00 - 16:00

SALA TERESKOVA Responsabile Scientifico: Fabio Voller
Con i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta oggi quasi l’intera popolazione delle persone
affette da Epatite C guarisce. Uno scenario inimmaginabile sino a pochi anni fa quando, senza
contare i pesanti effetti collaterali, i metodi tradizionali come l’interferone avevano successo
in meno della metà delle persone. Una vera e propria rivoluzione, che potrebbe consentire
entro il 2030 - questo è l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - di eradicare
definitivamente la malattia.
Nel corso degli ultimi 3 anni, i nostri centri di cura hanno progressivamente trattato tutti i
pazienti più gravi ed adesso si fa sempre più stringente la necessità di curare tutte quelle
persone che, pur sapendo di essere malate non conoscono l’efficacia delle nuove cure, o
hanno contratto la malattia senza saperlo. Per raggiungere e far accedere queste categorie
di pazienti alla cura della loro malattia è necessario implementare strategie di screening
attivo da parte dei servizi, strategie la cui applicazione stanno incontrando molte difficoltà:
logistiche, operative e financo normative.
Il dibattito tra esperti della pianificazione sanitaria, epidemiologi, rappresentanti delle
associazioni dei malati vuole affrontare in modo trasparente questo tema per sciogliere i
nodi irrisolti e garantire i grandi benefici che sembrano essere alla nostra portata ma non
sono ancora stati conseguiti.
Modera e introduce: Fabio Voller - Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia ARS - Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana
Quali barriere e quali le possibili
strategie per l’eliminazione della
malattia

Massimo Galli - Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “L. Sacco” Cattedra di
Malattie Infettive

La strategia di eradicazione , Regione
Toscana

Roberto Banfi - Responsabile del Settore
Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione
Toscana

Superare gli ostacoli: il punto di vista
dei pazienti

Ivan Gardini - Presidente EpaC onlus

Prevenzione e controllo dell’epatite C.
iniziative a livello centrale

Alessandra D’Alberto - Dirigente Medico presso
l’Ufficio Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e
Profilassi Internazionale della Direzione Generale
della Prevenzione Sanitari, Ministero della Salute
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OTTOBRE
15:00 - 16:30

Cracking Cancer 2° appuntamento
Cosa possiamo fare insieme?

SALA ALDRIN

Responsabile Scientifico: Gianni Amunni

11

“Le associazioni di tutela dei diritti del malato hanno un ruolo importantissimo nella partita
della lotta al cancro e possono offrire un quadro di conoscenza ‘sul campo’ molto utile alle
istituzioni locali per orientare le proprie politiche”.
Iniziava così l’introduzione al Manifesto elaborato nel corso del Cracking Cancer svoltosi a
Firenze il 9 e 10 maggio scorso.
Cosa possiamo fare insieme? è stato il filo rosso di tutti i lavori e anche il titolo dell’occasione
di confronto tra diverse realtà associative, le istituzioni locali e numerose figure sanitarie,
dal medico di base allo psicongologo, organizzata nell’ambito della manifestazione. Adesso
si riprende il discorso, ripartendo da quel tavolo di lavoro e dalla richiesta esplicitamente
espressa di
fare dei passi in avanti. Protagonisti la Regione Toscana e ISPRO -, Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica.
Tra i punti di approfondimento fissati: l’inventario delle realtà esistenti e delle esperienze
maturate, l’integrazione tra pubblico e privato, il riconoscimento del ruolo delle associazioni,
in virtù delle tante funzioni delegate, l’informazione.
Chi vive a contatto con la malattia sa bene quanto ancora resta da fare per batterla ed è
consapevole della necessità di intraprendere quanto prima azioni concrete. Cracking Cancer è
un progetto per affrontare in modo nuovo la battaglia. Per allargare la tematica oltre la cerchia
dei medici, dei produttori delle cure e dei malati, cui è stata fino ad oggi ristretta. Invece il
cancro da un punto di vista dei numeri, epidemiologico e dei costi, ha una dimensione che
non può prescindere dall’attenzione di tutti, sani e malati. E anche su questo fronte il ruolo
delle associazioni è strategico.
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INCONTRO CON LE
ASSOCIAZIONI DEI
PAZIENTI

Cracking Cancer 2° appuntamento
Cosa possiamo fare insieme?
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica
Roberta Bottai - Responsabile promozione processi di partecipazione e tutela - Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana
Facilita: Elena Francescon - Facilitatrice in Philosophy for childrend and community
ASSOCIAZIONI
Alessandro Baldi - Coordinatore AIL Provinciali della Toscana- Associazione Italiana Leucemie,
Linfomi e Meloni
Pietro Scialpi - Presidente AIP - Associazione Italiana Prostatectomizzati
Monica Sgherri - Presidente - ASTOS - Associazione Stomizzati Toscani
AVO - Associazione Volontari Ospedalieri, Firenze
Michele Morandi - Presidente CALCIT - Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val D’Elsa
Mario Bonaccini - Vicepresidente - CALCIT Valdarno Fiorentino - Comitato Autonomo Lotta
contro I Tumori
Donatella Carmi - Presidente - FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia
Susanna Bausi - FLORENCE DRAGON LADY
Silvia Leoni - Coordinatore Sanitario - FONDAZIONE ANT ITALIA - Associazione Nazionale Tumori
FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI
Roberta Cini - Vicepresidente - LA FINESTRA - Associazione onlus
Alexander Peirano - Presidente LILT Firenze - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
NOI PER VOI Associazione genitori contro il cancro infantile
Dafne Rossi - Presidente SERENA Associazione Onlus
Antonella Coniglio - Segretaria TOTTAXTUTTI
*ATT - Associazione Tumori Toscana
*AUSER - Bagno a Ripoli
*PROGETTO AURORA DONNA - Prato
*VOGLIA DI VIVERE - Pistoia
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TAVOLO DI LAVORO

16:30 - 18:00

Cracking Cancer 2° appuntamento
Rafforzare le Reti Oncologiche

SALA ALDRIN

Responsabile Scientifico: Gianni Amunni
“Le reti oncologiche sono il modello con cui si dà forte valore ai concetti di equità di
accesso, appropriatezza clinico/organizzativa, governo dell’innovazione e dell’alta
specializzazione. Le reti più consolidate hanno il dovere di contribuire allo sviluppo e alla
crescita di questo modello nelle realtà regionali che ancora mostrano difficoltà per la sua
realizzazione.”
Gianni Amunni

Ci impegniamo affinché le Reti siano rafforzate laddove già esistenti e create dove ancora
faticano a strutturarsi. É il punto 6 del Manifesto per un patto nazionale contro il cancro
scaturito dalla prima edizione del Cracking Cancer tenutosi a Firenze il 9 e 10 maggio scorsi.
Iniziativa che ha dato il via alla realizzazione dell’omonimo progetto, un ampio e coraggioso
programma di studio e di comunicazione su una delle più temute malattie di tutti i tempi.
Lo promuovono ISPRO - (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica), altri soggetti di
rilievo, istituzionali e del mondo scientifico.
Il Forum 2019 ospita l’appuntamento numero 2 dedicato appunto alla Reti oncologiche.
Nel corso degli ultimi 30 anni si è assistito ad un’evoluzione assolutamente vorticosa delle
conoscenze sui tumori e degli strumenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione.
Merito della ricerca e dei risultati di tante armi schierate in campo, della chirurgia, della
radioterapia, degli sviluppi in immunoterapia e delle diverse modalità di trattamento, ma
anche grazie ad una nuova organizzazione delle cure che vede le reti efficacemente schierate
in prima fila. Un tavolo di lavoro mette a confronto i protagonisti di questo incessante e
prezioso impegno, dal Piemonte alla Campania, dalla Liguria all’Umbria, la Toscana
ovviamente. Una nuova unità di intenti tra tutti coloro che sono coinvolti nella sfida può
essere decisiva per frantumare l’ultima cortina che ci separa oggi da un modo nuovo di
affrontare i tumori.
La parola d’ordine è “cogliere in pieno le opportunità offerte da questo periodo”, fase di
passaggio tra un’epoca in cui si pensava a questa malattia come inguaribile al un momento
in cui, finalmente, possiamo nutrire del ragionevole ottimismo per il futuro. Il cancro non è
vinto ma si sta sgretolando, e per usare un altro significato di cracking possiamo entrare
dentro la sua natura e la sua intelligenza.
Il nuovo evento alla Leopolda vuol essere un altro passo in avanti.
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Cancer 2° appuntamento
SVOLGIMENTO Cracking
Rafforzare le Reti Oncologiche
Introduce e modera: 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
Francesco Cognetti - Professore di Oncologia Medica, Università
La Sapienza, Roma, Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare,
Direttore Oncologia Medica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena,
Roma
Emilia Grazia De Biasi - Presidente della Commissione Sanità del
Senato XVII legislatura
Fausto Roila - Direttore SC Oncologia Medica, Ospedale, Perugia.
Coordinatore Rete Oncologica, Regione Umbria
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SPETTACOLO TEATRALE

B-Side
Siamo tutti diversi
di Alessandro Marchello
Regia: Daniela Quarta
Scenografia e costumi: Francesca Biffi
Attori in scena: Alessandro Negri, Nicolò Pessi e Isabella Ravetta
Emilio e Ennio sono due adolescenti, fratelli gemelli eterozigoti, e stanno per fare la maturità.
Sono nella loro camera che dividono da quando sono piccoli. Ennio sta armeggiando con la
sua collezione di dischi in vinile. È appassionato del pop rock, di mostri sacri come Freddy
Mercury o Eddie Vedder, ormai quasi estinti nelle cuffie dei suoi coetanei. In più colleziona e
ascolta prevalentemente i B-Side dei loro dischi, spesso cantando a squarciagola. A scuola
lo considerano uno strano… Anche Emilio, suo fratello, è un adolescente di quelli rari. Ha
l’emofilia, che già di per sé è una malattia rara e ben poco conosciuta, ce l’ha nella forma più
rara, la B. Si stanno preparando per andare al 18esimo più importante dell’anno, una di quelle
feste che mette il confine tra chi è ‘popolare’ e chi non lo è.
Questo è solo un assaggio di B-Side, lo spettacolo teatrale prodotto da Banda Sciapó,
un’Associazione Culturale di Milano, con il patrocinio di Fondazione Paracelso e di ATE onlus
e con il supporto non condizionato di Sobi Italia. B-Side, atto unico di 65 minuti, racconta con
un linguaggio diretto e provocatorio adatto agli adolescenti l’emofilia e, più in generale, il
tema della diversità, della sua accettazione e del valore che può donare. Come nei vecchi 45
giri l’altra faccia del disco, il B-Side appunto, poteva nascondere incredibili e sorprendenti
scoperte, così anche chi si ferma all’apparenza di persone etichettate come ‘diverse’, potrebbe
perdersi il mondo che nascondono e la loro reale ricchezza.
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B-Side
Siamo tutti diversi
Alessandro Marchello ha scritto il soggetto, creando la storia e i personaggi.
“Trattare il tema della malattia e del suo impatto sulla vita delle persone - sottolinea la
regista Daniela Quarta - è materia delicata, come delicato è l’essere umano nelle sue
sfaccettature e dimensioni emotive”.
Il Teatro è uno strumento potente e rivoluzionario in quanto permette la messa in scena
della vita quotidiana con codici e convezioni che appartengono al mondo della metafora e
del simbolo. Avendo come obiettivo finale la sensibilizzazione di un pubblico di giovani e
giovanissimi è stata ancor più precisa la voglia di creare un mondo simbolico sì, ma chiaro
e immediatamente leggibile.
La scena, ed i costumi, di Francesca Biffi hanno un gusto chiaro e concreto, ma allo
stesso tempo sognante. La cameretta è stata ideata e costruita come fosse la vignetta di
un fumetto, come disegnata. Allo stesso modo il gergo e l’intercalare dei vari personaggi
interpretati da Alessandro Negri, Nicolò Pessi e Isabella Ravetta è volutamente veloce,
forte, cinico e pungente come l’adolescenza richiede, necessita e comprende.
INCONTRO CON GLI STUDENTI
A conclusione dello spettacolo un momento di condivisione con gli studenti con una
modalità interattiva: domande e risposte in diretta per conoscere meglio l’emofilia.
Conduce: Luca Telese - Giornalista
con la partecipazione di Alessandro Masti - Conduttore radiofonico
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SPETTACOLO TEATRALE

THOMAS

Tratto dal romanzo “Lo straordinario peggior anno della mia vita” di Enrico Santarelli

di Gabriele Marchesini
Regia: Francesca Calderara
SALA DA VINCI
Attori in scena: Anna Charlotte Barbera, Davide Reali, Francesco
Tozzi, Michele Zaccaria
Lo spettacolo è una trasposizione teatrale tratta dal libro “Lo straordinario peggior anno della
mia vita” (2018) di Enrico Santarelli.
É la storia di un ragazzo giovane, 35 anni, che improvvisamente scopre di essere ammalato
di un tumore all’intestino. Viene descritta analiticamente la sua vita con tutti i problemi delle
persone di oggi, dall’amore al lavoro, stravolta dall’evento. Trasposizione teatrale: sulla scena
si alternano le vicende di ogni giorno di Roberto, il protagonista. C’è un alterego e ci sono
altri due attori che ricoprono diversi ruoli. Un flash dopo l’altro di quotidianità: dai momenti
vissuti con la famiglia ai rapporti con i colleghi, dagli amici all’incontro con l’amore. Niente di
particolarmente interessante se non fosse che prendono corpo sul palcoscenico sentimenti,
paure, gioie, speranze del nostro uomo. La trama dribbla tra la realtà e le emozioni interiori
che possono alterare e ampliare la scena. Tutto velocissimamente. Particolarmente toccanti
i monologhi attraverso i quali Roberto sogna dando agli spettatori ancora nuove chiavi
di lettura. Si procede come in un gioco di specchi, seguendo il filo rosso di un percorso
ovviamente accidentato, ma segnato da tappe importanti e alla fine felici, con porte che si
aprono inattese, fino alla più positiva di tutte……… che sarà la ‘sorpresa’.
La rappresentazione vuole essere anche uno strumento di lavoro per chi deve stare vicino a
persone con queste gravi problematiche.

69

THOMAS
La messa in scena è essenziale: due sedie nere. Quattro attori si alternano senza soluzione
di continuità, interpretando una molteplicità di ruoli e conferendo un ritmo serrato allo
spettacolo.
A livello drammaturgico-registico si è scelto di utilizzare la chiave comico-brillante per
rappresentare una tematica dolorosa, di cui non è facile parlare. Attraverso la leggerezza
e la semplicità del susseguirsi degli eventi emerge la parte più profonda del vissuto del
protagonista, il quale per tutto lo spettacolo è accompagnato da un alterego. Roberto è
interpretato da Francesco Tozzi, il ruolo dell’alterego è affidato alle capacità trasformistiche
di Michele Zaccaria. In scena Anna Charlotte Barbera a cui sono affidate le parti femminili
della pièce: la fidanzata e al contempo l’altra donna. Davide Reali interpreta in primis lo
stomaterapista e in generale tutti i ruoli che hanno la funzione di supportare il protagonista
nel dipanarsi della vicenda.
Lo spettacolo ha dunque due piani di lettura: un primo piano è la narrazione degli
accadimenti, un secondo piano è l’analisi emotiva dei sentimenti che ogni persona è
chiamata ad affrontare e vivere quando nella vita si presenta un evento, nello specifico un
evento dirompente e drammatico.
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MOSTRA FOTOGRAFICA

#UNSACCODARACCONTARE

Mostra fotografica sulla stomia promossa da Fais Onlus
ospitata all’interno del Forum Sistema Salute 2019.
Una serie di 12 cartoline fotografiche, ritraenti ciascuna un
testimonial e una sua citazione.
In primo piano è la persona, senza filtri, nella sua interezza:
una pancia che porta i segni di una storia importante e allo
stesso tempo un volto fiero, rassicurante e coraggioso.
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ENERGIA

ENERGY FORUM

ENERGY FORUM

Responsabile
Scientifico:
Stefano Maestrelli

Secondo il rapporto dello stato del pianeta dell’ONU, un quarto delle morti nel mondo sono collegate
all’inquinamento atmosferico provocato dall’uomo. Sempre secondo lo stesso rapporto la situazione sarebbe
recuperabile limitando le emissioni di CO2 e l’uso di pesticidi.
L’emissione di CO2 nell’atmosfera ha quindi effetto sulla salute dei cittadini ed è quindi nella sfera di
interesse dei sistemi sanitari sia per i costi delle cure sia, soprattutto, perché questi devono perseguire
come missione la tutela della Salute.
Le strutture sanitarie stesse sono energivore e potenzialmente inquinanti. Tuttavia fino ad oggi in queste
strutture gestione dell’energia e gestione sanitaria non interagiscono tra loro e perseguono obiettivi diversi.
Un piccolo passo, limitare la CO2 prodotta dalle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale.
Per la prima volta in un’azienda sanitaria italiana si sta maturando un’importante esperienza di gestione
intelligente dell’energia che, tra l’altro, permette di limitare in maniera significativa l’emissione di CO2.
Se la stessa modalità di gestione fosse applicata a livello nazionale porterebbe a una riduzione di 10.000
tonnellate di CO2 l’anno, pari alla piantumazione di 15.000 alberi o alla eliminazione dalla circolazione di
6.500 automobili.
Per la prima volta la questione dell’inquinamento derivante dal loro funzionamento viene resa pubblica e
portata all’attenzione e alla responsabilità delle direzioni generali e sanitarie, delle aziende sanitarie e della
stessa politica sanitaria.
Con lo speciale energia di #FORUMSALUTE19 si inizia un progetto che ha l’obiettivo di estendere a livello
nazionale le migliori pratiche di gestione intelligente dell’energia e farne un elemento di salute pubblica e di
mobilitazione per migliorare l’ambiente in cui viviamo.
Lo speciale energia e i suoi obiettivi progettuali sono stati oggetto di una lettera di presentazione che la
Regione Toscana ha inviato a tutti gli assessori alla salute e all’ambiente delle Regioni italiane.

giovedì

10

SPECIALE ENERGIA

THINK TANK

10:30 - 13:30

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

SALA APOLLO

Responsabile Scientifico: Stefano Maestrelli

OTTOBRE

L’efficienza energetica rappresenta la capacità di poter raggiungere livelli di comfort
negli edifici pubblici e privati, utilizzando meno energia possibile, con l’uso delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato, sviluppando la regolazione e adottando comportamenti
più consapevoli e responsabili verso gli usi energetici.
Una maggiore efficienza energetica riduce l’utilizzo dei combustibili fossili e quindi abbatte il
livello delle emissioni di gas ad effetto serra, che contribuiscono al surriscaldamento globale
del pianeta.
Le recenti norme italiane definiscono l’obbligo del miglioramento dell’efficienza energetica
negli immobili di proprietà pubblica. Gli E.P.C., Energy Performance Contract, o contratti di
rendimento energetico rappresentano proprio un’opportunità in tal senso: una Energy Saving
Company o E.S.Co. privata si obbliga, con i propri mezzi finanziari e tecnici, ad effettuare un
intervento di efficientamento energetico negli edifici di proprietà di un Ente Pubblico. Ne
deriva un risparmio energetico significativo che permette di rientrare dell’investimento.
Nella Sanità Toscana si sono maturate esperienze di grande significato da cui si può partire
per condividere iniziative di promozione e diffusione nazionale. L’evento ha l’obiettivo
di approfondire e valutare l’importanza ambientale, economica e di comunicazione
dell’estensione di queste esperienze virtuose nelle strutture sanitarie italiane.
Attraverso un confronto aperto e la tessitura di una rete di relazioni tra decisori delle strategie
di investimento della Sanità, energy manager, responsabili delle politiche ambientali e
della salute e istituzioni di varie aree geografiche, ESCO e altri attori della filiera, vogliamo
stimolare una continua innovazione che parta dall’energia e vada sempre più verso l’ospedale
intelligente.
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SVOLGIMENTO
10:30

Interventi di scenario
Facilita: Conchita Musumeci
- Facilitatrice esperta di
processi partecipativi

11:30

Think Tank sul confronto dei
contratti EPC di lancio del
forum nazionale dell’energia
2020
Conduce: Sergio Gatteschi
- Presidente Amici della
Terra della Toscana; Project
Manager di progetti europei
sull’efficienza energetica

L’evoluzione della specie: i nuovi
contratti di rendimento energetico
(E.P.C.)
L’efficienza energetica, l’ambiente, la salute
*Enrico Rossi - Presidente , Regione Toscana
Umberto Desideri - Professore Ordinario di Macchine a Fluido UniPi; Direttore
del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni
Stefano Maestrelli - Energy Manager Azienda USL Toscana Nord Ovest
Filippo Terzaghi - Direttore Dipartimento Tecnico Azienda Ospedaliero
Universitaria Senese
Guido Maria Andreoni - Direttore commerciale di Techno System
Michele Cecere - EGE - Esperto Gestione Energia; Cert. TUV Italia n.178;
Responsabile Energie Rinnovabili Graded SpA, Napoli
Aldo Di Bella - Energy Manager Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
Andrea Franci - Funzionario Esperto servizi Tecnici; Ingegnere Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese
Paolo Fusaro - General Manager Mieci SpA, Gruppo FEN Energia
Roberto Gerico - Vice President Eco Building di Schneider Electric SpA
Daniele Giorni - Energy Manager Azienda USL Toscana Sud Est
Marco Gnesi - Gestione Centrali di Energia Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana
Valerio Marangolo - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti,
Regione Toscana
Luca Meucci - Ingegnere Dirigente Azienda USL Toscana Centro
Estella Pancaldi - Responsabile della Funzione Promozione e Assistenza alla
Pubblica Amministrazione del GSE - Gestore Servizi Energetici
Luca Perni - Direttore CET - Consorzio Energia Toscana
Alessandro Perci - Hospital Italy Segment Manager & Area Manager Centro
Sud Italia Camfil
Raffaele Pieri - Life Science Italian Manager& Area Manager Toscana Camfil
Felice Rescigno - Presidente Gruppo Comes e R2HOLDING
Andrea Rossi - Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Azienda USL
Toscana Centro
Massimo Rovati - Direttore Tecnico Siram
Giuliano Stecchi - Direttore Dipartimento Tecnico dell’Azienda USL Toscana
Sud Est
Mirko Tattarini - Mrk Design Studios
Tbd - Direttore Generale FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere
Tbd - Direttore Amministrativo FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie
e Ospedaliere
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OTTOBRE
14:30 - 17:00
SALA APOLLO

TAVOLA ROTONDA

Aspetti normativi di finanziamento dei Contratti
di Rendimento Energetico
Verso un futuro energicamente sostenibile degli
edifici pubblici. Aspetti normativi e opportunità di
finanziamento dei nuovi contratti E.P.C.
Responsabile Scientifico: Stefano Maestrelli
In un’epoca caratterizzata da crisi economica e cambiamento climatico gli enti pubblici
hanno una grande responsabilità sul piano di una gestione attenta delle risorse naturali e
finanziarie.
Gli ospedali, in particolare, sono strutture altamente energivore. D’altro canto se manca
ancora una consapevolezza diffusa della necessità di un management ambientalmente
responsabile, vi è la percezione degli ingenti investimenti necessari per rendere gli immobili
energeticamente più efficienti.
I risparmi a venire, d’altra parte, rappresentano un obiettivo allettante per la dirigenza più
illuminata.
Gli EPC, Energy Performance Contract, possono rappresentare un valido strumento per
stringere un partenariato pubblico privato per la riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare pubblico, tale per cui gli investimenti possano essere sostenuti da finanziatori
privati capaci di garantire alla proprietà pubblica elevati benefici economici - nonché
ambientali per l’intera comunità, naturalmente.
La tavola rotonda avrà l’obiettivo di mettere in luce gli aspetti normativi e le opportunità di
finanziamento offerte da questo strumento normativo, favorendone la diffusione e mettendo
in relazione attori diversi di una stessa filiera.
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PROGRAMMA
14:30

Aspetti normativi e di finanziamento dei
Contratti di Rendimento Energetico
Verso un futuro energicamente sostenibile degli
edifici pubblici. Aspetti normativi e opportunità
di finanziamento dei nuovi contratti E.P.C.

Tavola rotonda
Introduce: Stefano Maestrelli - Energy
Manager Azienda USL Toscana Nord Ovest
Modera: Pietro Novelli - Architetto
Presidente Ecoaction Toscana

16:30

Conclusioni

Guido Maria Andreoni - Direttore Commerciale Techno System
Maurizio Massanelli - Marketing & Innovation Director Rekeep
SpA
Mario Pilade Chiti - Professore Ordinario di Diritto
Amministrativo, UniFi
Francesco Scalia - Professore a contratto di Diritto urbanistico
e dell’ambiente, Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale
Federica Fratoni - Assessore Ambiente e difesa del suolo,
Regione Toscana
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PREVENZIONE
E BUONE CURE

giovedì

PREVENZIONE E BUONE CURE

OTTOBRE

Ludopatia: quando il gioco diventa pericoloso

10

09:00 - 10:30
Il gioco d’azzardo patologico è un disturbo del comportamento che rientra nell’area delle
cosiddette dipendenze senza sostanze.
Slot machine, lotterie, gratta e vinci, poker on line, scommesse sportive, bingo, giochi da
casinò e casinò on line sono tra i giochi d’azzardo più diffusi.
Quando il gioco diventa una dipendenza, il giocatore sviluppa trascura la famiglia, gli impegni
lavorativi e la vita sociale. Aumenta progressivamente la frequenza delle giocate, il tempo
passato a giocare e la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, nella speranza
di rifarsi.
È importante prevenire questi comportamenti sensibilizzando i cittadini ed in particolare i
giovani ad un gioco responsabile.
Interverranno: Elena Dolfi - Psicoga Centro Ascolto Regionale, Regione Toscana
Angela Tilli - Psicoga Centro Ascolto Regionale, Regione Toscana
Operatrici del numero verde GAP Gioco d’Azzardo Patologico
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giovedì

10

OTTOBRE

PREVENZIONE E BUONE CURE

WORKSHOP

Quello che mangi fa la differenza

14:30 - 16:30

A cura dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate - ARTOI

SALA KEPLERO

Responsabile Scientifico: Massimo Bonucci
“Il mangiare è un piacere ma se è sano che piacere è!?”
Quanto sei disposto a cambiare le tue abitudini di vita sapendo che quello che mangi magari
ti piace ma non è “buono” o quanto meno non è sano?
Mangiare bene è sicuramente importante ma mangiare sano è ancora meglio. Mangiare bene
e sano lo è sicuramente di più.
Nel corso dell’incontro di Firenze si conosceranno gli alimenti che aiutano a star bene e gli
alimenti che possono essere utilizzati durante le cure oncologiche.
La nostra vita biologica è il risultato di una continua interazione tra le diverse parti
dell’organismo che si relazionano e si scambiano informazioni, sia in condizioni di salute che
di malattia. Pensare di prevenire la malattia o curarla come fossimo divisi in compartimenti è
un errore da evitare, la salute è il frutto di equilibrio tra diversi fattori, e l’alimentazione gioca
un ruolo fondamentale in questa partita.
Per esempio, non è corretto affermare che un paziente oncologico possa mangiare di tutto o
assumere di tutto: nella fattispecie non deve adottare una dieta iperproteica e tenersi lontano
da alimenti come i carboidrati raffinati, carne, pesce di grossa taglia e latticini. Di cose da
sapere ce ne sono molte perché: «Quello che mangi fa la differenza». Ad esempio si apprende
che l’aloe vera, la curcumina e il tè verde rappresentano un valido aiuto in associazione ad
alcuni farmaci chemioterapici mentre sono sconsigliati
l’iperico e il ginkgo biloba, il pepe o la soia.
La terapia oncologica integrata, nuova frontiera nel trattamento dei tumori, non esclude
nessun tipo di intervento. Ritiene fondamentale la terapia farmacologica e la chirurgia, ma le
integra con agopuntura, fitoterapia, omeopatia e soprattutto l’alimentazione. Tutto per ridurre
gli effetti collaterali delle terapie e potenziare l’efficacia dei farmaci, migliorare la qualità
della vita del paziente e aumentare le possibilità di guarigione.
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PROGRAMMA

Quello che mangi fa la differenza

Massimo Bonucci - Specialista in Anatomia Patologica e in Oncologia Medica - Presidente ARTOI
Marina Aimati - Responsabile dei protocolli di nutrizione secondo ARTOI
Nutrizione e benessere per la
prevenzione primaria della malattia
oncologica

Domande dal pubblico

Nutrizione durante i trattamenti di
cura dei pazienti oncologici e per la
prevenzione delle recidive
Ricette di cucina integrata e
presentazione del libro del Dottor
Massimo Bonucci
“QUELLO CHE MANGI FA LA DIFFERENZA”
Question Time relativo al questionario sullo stile di vita alimentare consegnato in precedenza ai
partecipanti al Forum della Salute

ASSOCIAZIONE RICERCA TERAPIE ONCOLOGICHE INTEGRATE
L’Associazione ha lo scopo di riunire tutte le professionalità mediche (oncologi, chirurghi, radioterapisti, nutrizionisti,
immunologi ed altri) che hanno conoscenze specifiche nel campo professionale oncologico e di contribuire allo
sviluppo di sinergie di lavoro. La priorità di questa Associazione nasce dalla esigenza di riunire differenti culture ed
esperienze oncologiche, che debbono convergere per mettere a confronto le proprie conoscenze e fornire spunto per
gruppi di lavoro. Ultima finalità è l’identificazione di metodologie speciali e funzione di supporto per la formazione
professionale oncologica sia medica che paramedica.
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giovedì e venerdì

10 / 11
OTTOBRE

09:00 - 18:00

PREVEZIONE E BUONE CURE

PERCORSO DI PREVENZIONE

Il circuito della prevenzione e delle buone
cure
Il filo rosso della prevenzione attraversa tutta l’area del Forum dedicato alla salute, tocca
le varie sezioni, riflette molti degli argomenti all’ordine del giorno dei dibattiti in corso
alla Stazione Leopolda. Per dare più concretezza a tematiche così importanti e attuali è
stato deciso di allestire anche uno spazio, dove i visitatori potranno sostare e ricevere
informazioni.
Argomenti molto diversi, possibilità di rispondere a tante domande. Si spazia dai tumori alla
tutela della vista, dall’alimentazione alla guida sicura, o meglio ai pericoli dell’alcolismo,
dalla lotta al diabete alla sclerosi multipla, l’Alzheimer e tanti altri.
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venerdì

PREVENZIONE E BUONE CURE

OTTOBRE

La salute della donna

11

12:00 - 14:00
SALA COPERNICO

Alla salute della donna in particolare viene dedicato uno spazio di grande significato, pensato
per il pubblico dei non addetti ai lavori. Tutte le donne, quelle che sono già alla Leopolda perché
coinvolte o interessate agli eventi in corso, quelle che possono ritagliarsi solo poco tempo nella
loro giornata, possono trovare risposte e informazioni a quesiti su argomenti di primo piano.
Conduce: Graziana Vitti - Giornalista
Sono previsti tre interventi di circa 20 minuti l’uno con 10 minuti di domande a seguire.
Maria Luisa Brandi- Presidente Fondazione FIRMO; Direttore SOD Malattie del
Metabolismo Minerale e Osseo, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
·

·
Silva Ottanelli - Ginecologa, parlerà di prevenzione al femminile e laser vaginale per
l’incontinenza urinaria
·
Il Centro Fior di Prugna, riferimento per tutta la regione per la medicina complementare e
non convenzionale dell’Azienda Sanitaria di Firenze
È stata invitata Grazia Gentile - Dirigente Responsabile Servizio Dipartimentale Riabilitazione
e Protesica ASL Salerno per un contributo sulla prevezione delle patologie muscolo-scheletriche
e fisioterapia
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FUTURO & INNOVAZIONE

FUTURO E INNOVAZIONE
PASSATO PRESENTE-FUTURO PROSSIMO

Responsabile
Scientifica:
Giorgia Zunino

Dopo 50 anni dal primo passo dell’Uomo sulla Luna affrontiamo oggi una grande sfida.
Accelerato dalla forza del 5G vivremo presto, come umanità, il primo “passo” del mondo digitale nel mondo
reale.
Non una mera sovrapposizione. Non più una visione parziale e statica, al “telescopio”, mediata dalle GPU e
dagli schermi.
Le 4 forze del Cyberuniverso: Realtà Aumentata + Intelligenza Artificiale + Sensori + Blockchain, una volta
separate tra loro dalla fragilità delle connessioni convergeranno, si manifesteranno qui, nel nostro mondo fatto
di atomi, di carne e sangue.
Nuove tecnologie si approssimeranno al punto di accelerazione “Jolte”, liberandosi dalla massa e con nuova
forza propulsiva, diverranno parte integrante nel nostro mondo e saranno così rapidamente pervasive ed
ubiquitarie per cui nulla sarà più distinguibile dal reale.
Questo è l’incredibile Futuro, che ci aspetta?
I confini tra digitale e fisico stanno iniziando a svanire: la stratificazione di informazioni digitalizzate,
interconnesse, significative e interattive arricchisce ogni giorno l’esperienza digitale. Di conseguenza, le nostre
rispettive esperienze nello stesso ambiente stanno diventando molto diverse, personalizzate per i nostri
obiettivi, sogni e desideri.
Lo chiamano Spatial Web, non più un ambiente unidirezionale, ma un ambiente dinamico, altamente
personalizzato di esperienze ed emozioni.
La storia non fa sconti, citando Yuval Noah Harari in “21 lezioni per il XXI secolo”: “se il futuro dell’umanità
viene deciso in vostra assenza (…) ne subirete comunque le conseguenze.”
Quindi Futuristi, Pensatori e Innovatori, come ben sapete nessuno può prevedere il Futuro ma è possibile
provocarlo, con consapevolezza e la giusta visione, è il momento di passare all’azione attingendo da chi
dell’inventiva fa una necessità, uno stile di pensiero.
Sapremo cogliere le infinite opportunità e mitigarne i rischi?
Saremmo capaci di liberarci della zavorra del Passato Presente?
Interrogheremo esperti, dialogheremo con le persone, liberemo la creatività con i giusti strumenti, per
fare sì che questa sfida sia veicolata per un mondo in cui l’”opzione Zero”: nessuna malattia, nessuna
amata perdita, non rimanga solo fantascienza.

giovedì

FUTURO E INNOVAZIONE

OTTOBRE

New Space Economy

10

11:30 - 13:00
SALA CASSINI

Responsabile Scientifica: Giorgia Zunino
“Un ritorno in termini scientifici e industriali nell’ordine di 4 volte per ogni euro speso.”
Direzione ASI 2018
La Space Economy rappresenta un trend trainante dell’economia del futuro, in particolare dal
trasferimento tecnologico delle Life Sciences all’industria civile.
Un esempio? Portare Turisti in orbita significa comprendere come farli stare in salute
al meglio, valutare impatti ed effetti sul benessere dei viaggiatori Spaziali è un enigma
complesso che può dare risposte e creare nuovi prodotti per la Salute e la cura di malattie.
L’abbraccio dei voli Spaziali privati della NASA ha spianato la strada agli investimenti del
settore privato, smuovendo un settore incagliato da anni: il finanziamento privato alle
aziende del “nuovo Spazio” ha avuto come risultato la creazione di 57 startup multimilionarie.
Proviamo ad andare anche oltre la ricerca e la clinica, ogni manager sa che lavorare
nella gestione delle attività sanitarie non è solo medicina e apparecchiature medicali, ma
ingegneria, logistica e capacità di gestione di sistemi complessi.
PANEL I QUESITI:
New Space Economy:
cosa si impara dallo
Spazio

Cosa è il trasferimento tecnologico? Cosa significa
“spin-off” e“spin-in”? Quali sono i risvolti economici di
questa nuova opportunità? Impariamo ad intercettare
un trend di innovazione che muove trilioni di dollari nel
mondo.

Il Trasferimento
Tecnologico da altre
Industrie per la
salute

Comunicare tra industrie diverse non è semplice: a
partire dai segreti industriali all’utilizzo di linguaggi
diversi. Eppure dalla ricerca Spaziale dobbiamo imparare
oggi a creare qualcosa che non c’è, un lavoro di scoperta
e riscoperta tra diverse industrie: l’abilità di incrociare
competenze ed idee e trasferirle al mondo reale.

Obbiettivo Marte:
implicazioni e sfide
della medicina

Che cosa possiamo imparare da tutto ciò? Quale
tecnologia potrebbe essere “trasferibile” nel mondo
sanitario?
Impariamo ad intercettare un trend di innovazione che
muove trilioni di dollari nel mondo.
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New Space Economy
THE NEW SPACE
ECONOMY

Bipop Gresta - Presidente-Cofondatore di Hyperloop
Transportation Technologies - Cofondatore
Digitalmagics-TedX Speaker-WEF TechPioneer
Alberto Diaspro - Professore Ordinario Dipartimento
di fisica, UniGe; Direttore Dipartimento di Nanofisica
IIT, Genova
Anikulmar Dave - Responsabile Unità “Innovazione
e Trasferimento Tecnologico” ASI - Agenzia Spaziale
Italiana
Giorgia Zunino - Unico CIO Italiano a partecipare al
Cross Industry Summit alla NASA

“The moon speech” - Discorso JFK alla Rice University 1963

12:30

EXO-BITION”
Re-walking
ESOSCHELETRO
“Cloud freewalk: a
virtual experience
into reality”

Pietro Di Falco - Presidente Unipit
In collaborazione con Orthom Group
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giovedì

FUTURO E INNOVAZIONE

OTTOBRE

AI-X
Intelligenza Artificiale-X

10

14:30 - 16:00
SPAZIO 1999

Responsabile Scientifica: Giorgia Zunino
“La Grande sfida di Grandi Potenze è già iniziata.“
L’Intelligenza Artificiale o Intelligenza Aumentata è il motore del nuovo mondo: tutto quel che
muove e le molte innovazioni nel sistema salute che rende possibili sono il frutto della capacità
di elaborare grandi dati e rispondere, con una previsione o un’azione, nel mondo reale.
A partire dalle abilità responsive real-time del cellulare sino agli oggetti più semplici, la nostra
realtà sarà pervasa da una nuova intelligenza, immessa negli oggetti, ancora acerba ma molto
potente.
Una guerra non solo di risorse ma di “cyberpolitica” che si combatte tra giganti (Cina e USA)
sul fronte delle nuove tecnologie che porteranno molteplici effetti sulle persone e un potere
strategico economico praticamente universale e ubiquitario.
La nuova sfida è portare questa capacità non solo nel campo delle comunicazioni ma anche
nel mondo della salute, a partire dai processi, in particolare con la velocizzazione real-time dei
tempi di risposta nell’assistenza sanitaria e in particolare a distanza nello Spazio e nel tempo.
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AI-X
PANEL I QUESITI:
L’IA come tecnologia abilitante
per il Medico

I medici e la medicina affrontano una sfida
importante: un cambiamento di paradigma
rivoluzionario. Il passare da una medicina
episodica ad una medicina continuativa: da
curare a prendersi cura, una capacità al di sopra
dell’umano.

L’intelligenza artificiale ci renderà
più umani?

La digitalizzazione dei processi e la
remotizzazione della cura supportata dall’AI
permetterà di ricreare un nuovo rapporto medico
paziente?

Il punto di vista dei cittadini
protagonisti indispensabili del
re-design del sistema

Uno sguardo a recenti esperienze nazionali ed
internazionali strumenti e metodi.

Sapiens machines - L’intelligenza
aumentata. Una visione dall’alto sul
mondo dell’Intelligenza Artificiale.
Passato, presente, futuro.

Biagio Teseo - Independent researcher

Lorenzo Laderchi - Watson Specialist IBM
Cognitive Systems
Andrea Pescino - Founder Digital Tree ed AI
Expert
Martina Todaro - Foresight independent
researcher
Alberto Tozzi - CIO Ospedale Pediatrico Bambin
Gesù
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giovedì

FUTURO E INNOVAZIONE

OTTOBRE

A Life Journey
Un nuovo paradigma della salute

10

14:30 - 16:00
SALA CASSINI

Responsabile Scientifica: Giorgia Zunino
“Investire sulla vita“
Le tecnologie abilitanti alla sana sessualità, al concepimento, sino all’educazione ad una vita
orientata alla salute ed al benessere saranno la spinta economica di un’industria del well-being
che raggiungerà 4 trilioni di dollari nei prossimi anni investendo trasversalmente, non solo
l’industria della salute, ma anche il retail, il real-estate e l’urbanistica delle città e trasformando
per sempre come vivremo.
Uno spostamento paradigmatico della salute, concepita come “un processo integrativo
di benessere fisico, psicologico e sociale” che raggiungerà il suo apice tramite la scienza
comportamentale-computazionale, i sensori e il ML. Dobbiamo quindi iniziare a costruire
insieme la nuova scienza del “ben essere” sostituirà quella attuale del “mal-essere” orientata a
curare gli effetti, in una vita dove i promotori della salute non sono mai stati realmente attivati.
Tuttavia, superando la tradizionale distinzione tra determinanti biologici, psicologici, sociali e
culturali della salute, sta emergendo un nuovo tema, molto caldo nella discussione sulle già
molte piattaforme che trattano di promozione della salute e del benessere, che vede la cultura
come una chiave per comprendere e migliorare sia la salute biologica che il benessere umano.
Emergono cambiamenti rilevanti nei concetti di salute e malattia che sono cruciali per affrontare
i bisogni di salute contemporanei, tenendo conto dei passi necessari per stabilire e agire su una
nuova visione per la salute globale ed il cambiamento radicale del nostro sistema sanitario.
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A Life Journey
PANEL I QUESITI:
I primi 1000 giorni di
vita

Dalla gestazione alla vecchiaia: concepire, nascere vivere
nel pieno delle proprie abilità, ecco l’opzione ZERO.
Dal curare al prendersi cura durante l’arco di una vita,
deospedalizzare il parto, supportare la genitorialità nello
sviluppo dei nostri bambini.

Taboo

I social hanno abbattuto molti taboo, in molti casi ci hanno
reso più liberi a condividere le ns preoccupazioni con i
medici. Salute sessuale fuori dai taboo.

Stili di Vita

I principali paradigmi e metodi teorici in medicina e
sanità pubblica si sono tradizionalmente concentrati
sul trattamento delle malattie e sulla loro prevenzione
primaria.

Modera: Arianna Pacchiarotti - Responsabile Centro PMA San Filippo Neri ASL Roma 1
*Gabriele Antonini - Ricercatore Professore Aggregato
Università La Sapienza, Roma
Rosanna Apa - Professore Associato Università Cattolica,
Roma
Giulio Biagiotti - Andrologo e Web Medicine Opinion
Leader
Roberto Improta - Product Specialist
Stefano Magno - Chirurgo senologo Centro di Senologia
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, Roma
Sandra Morano - Ginecologa Ricercatrice, UniGe
Antonina Santisi - Coordinatrice del Centro di Promozione
della Salute e del Benessere ASL Roma 1
Maria Cristina Verdenelli - PhD in biologia; Ricercatrice
Synbiotec Srl
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FUTURO E INNOVAZIONE

OTTOBRE

Laboratorio di Robotica

SPAZIO 1999

Responsabile: Great Robotics

10

09:00 - 12:30

Il laboratorio consiste nello scoprire il comportamento del robot Thymio attraverso
l’interazione fisica con i vari sensori del robot (prossimità, contatto, suono, ecc.). Il robot
dispone di 6 comportamenti pre-programmati contraddistinti da 6 colori diversi (rosso, verde,
giallo, ecc.).
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e a ciascun gruppo sarà consegnato un robot.
Ogni gruppo dovrà scoprire (scrivendole su un foglio) le caratteristiche di ogni comportamento/
colore e poi definirle con un aggettivo.
Alla fine ogni gruppo presenterà agli altri ciò che ha scoperto.
In base alla disponibilità di tempo saranno proposte attività sfidanti come gare e giochi.

Photo by Alex Knight on Unsplash

Conduce: Pericle Salvini - Amministratore unico Great Robotics srls
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OTTOBRE

LABORATORIO

10

10:30 - 12:30
14:30 - 16:30
SPAZIO 1999

“Design Fiction” Lab
Responsabile Scientifica: Giorgia Zunino
Il 9 giugno 1955 la Charleston Gazette espone la visione del Dr. Lowry H. McDaniel, un medico
molto ottimista della sua era, per l’anno 1999.
Le sue previsioni includevano una durata di vita di 150 anni, un vaccino contro il cancro e la
completa eradicazione di malattia infettiva.
Oggi storie come “Black Mirror” hanno lo stesso ruolo: i grandi cambiamenti che stiamo
affrontando non ci debbono cogliere impreparati, sapremo che fare e cosa evitare ad ogni
costo.
Questa capacità creativa è stata sottratta ai Medici e ai Manager impegnati nell’inseguire la
burocrazia imperante mentre tutto all’intorno sta mutando.
Nel laboratorio di “design-fiction” saranno impegnati a scrivere il soggetto nuove puntante
di un episodio TV di un racconto o di un dramma radiofonico. Proprio come fece Orson Welles
più di ottanta anni fa e che oggi rivediamo proposti in accattivanti video elaborazioni che
girano nel web.
Un’esperienza di cinematografia, di scrittura e creatività guidata da importanti esperti del
settore.
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“Design Fiction” Lab
Questi i 4 temi selezionati per i Laboratori di “design-fiction”:
Il lato oscuro della
genomica

CRISPR e altre tecniche: stiamo giocando a fare Dio?

Cyber Resilienza

GDPR ci salverà dagli attacchi informatici? Cyber
dipendenza.

Vivere 1000 anni

Potremmo ancora chiamarci uomini? Come cambierà la
nostra società e la nostra mente.

Medicus anno 3000

Il ruolo del medico/ paziente negli anni a venire.

Scegli tuo scenario: Distopico, Catastrofico, Espansivo o Metamorfosi.
Scegli il tuo Format: Comics, Racconto, Sceneggiatura radio o cinematografica, Games.
Tutors e Talk

Irio Lavagno - Maker Visionario OpenBiomedical Initiative
Alessandro Mazzarisi - Senior Technician CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Raffaele Simonelli - Sci-Fi Writer, Sceneggiatore Fumetti
e Game Designer
*Bruce Sterling - Sci-Fi Writer

Con la partecipazione dei designer della LABA - Libera Accademia di Belle Arti di Brescia
Dipartimento Design
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AppToYoung

SPAZIO 1999

A Cura di: Stefano Alemanno

11

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00

La Social Challenge è un evento partecipativo ideato dalla startup Kinoa e dalla cooperativa
ReteSviluppo. Attraverso un gioco contest i ragazzi diventano influencer di messaggi positivi
sui social network, facendosi promotori di AppToYoung, una app di ascolto tra pari per la
prevenzione del disagio giovanile. Partecipano due classi delle scuole superiori.

L’adolescenza è una stagione bellissima dell’esistenza, un momento unico e irripetibile. Ma
non è sempre facile crescere: alle volte è una strada in salita, e ci sono degli ostacoli da
affrontare, che sembrano insormontabili.
Ognuno è unico, ognuno ha la sua storia e ci sono tanti piccoli segnali da non sottovalutare:
depressione, irritabilità, apatia, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, disturbi alimentari,
incomprensioni in famiglia, problemi con gli amici, bullismo, fino all’autolesionismo e alle
tendenze suicide.
Ma ce n’è uno, che è il più pericoloso: la solitudine, e il senso di isolamento.
È in momenti come questi che serve un aiuto. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno con
cui confidarci, che può capirci, che sa prenderci per mano, a cui chiedere un consiglio. O un
aiuto, se necessario.
App To Young nasce per dare voce a giovani che stanno vivendo un momento di malessere,
di disagio, e hanno bisogno e voglia di parlare con una voce amica. È un’applicazione per
tablet e smartphone progettata dall’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus con la partnership
dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. È gratuita, leggera, facile da scaricare; è attiva 24 ore
su 24 per chiamare una help line o per chattare con un coetaneo appositamente formato”.
A cura di: Stefano Alemanno - Pedagogista educatore; Responsabile Ufficio Progetti
innovativi, Comune di Firenze
Conduce la Social Channel: Ester Macrì - Partner Project Manager Kinoa
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Area Start-up

10

16:30 - 18:00
SPAZIO 1999

Responsabile Scientifico: Ivano Greco

La collaborazione 2019 con Campus Innovazione, la piattaforma di Open Innovation nata a Firenze
nel 2015, ha permesso, quest’anno per la prima volta, la creazione dell’Area Startup all’interno del
Padiglione Futuro del Forum Salute.
Oltre 20 startup innovative selezionate da tutta Italia saranno presenti, ospitate gratuitamente, con un
proprio desk e materiale espositivo grazie al Forum e alla copertura delle aziende Sponsor.
Per scoprire le ultimissime innovazioni di settore i visitatori potranno visitare i desk delle startup
durante tutta la manifestazione e Giovedi 10 Ottobre dalle ore 16.30 sarà possibile ascoltare i pitch
(presentazioni) di 5 minuti ciascuno.
Apertura dei lavori: Gianni Maria Soro - CEO Hespro
Conduce: Ivano Greco - Co-Founder Campus Innovazione
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AREA START-UP
3DFIC

Grazie alla propria indipendenza, 3DIFIC garantisce una consulenza neutrale alle organizzazioni che
intendono comprendere e acquisire questa rivoluzionaria tecnologia.
3DIFIC dal 2016 è Spin Off Accademico all’interno dell’Università degli Studi di Perugia, presso il
Centro di Medicina Perinatale e della Riproduzione.

AICARE

Aicare Srl lavora nella sanità non ospedaliera con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità a soluzioni
integrate di cura . Nati 3 anni fa all’interno della cooperazione sociale offriamo:
•
portaledellacura.it : Marketplace multivendor , agenda on line integrabile, campagne marketing,
c.u.p. e cross booking.
•
Soluzioni di Tecnoassistenza : Progetti personalizzati chiavi in mano in telemedicina . (Ausili,
piattaforme web, centri refertazione, modulistica varia)
•
Outsourcing Sviluppo Software : AWS, Idp, Message Broker, Mobile App etc.

ALLERGENIO

“IO” è il MIO menù senza allergeni sicuro al 100%, …in 1 click!
AllerGenIO “Aggiunge un pAsto a tavola” che mancava al menù di un intollerante o allergico e
trasforma l’obbligo di legge per i ristoratori, in clienti soddisfatti e tutelati con l’esclusivo sistema di
Certificazione #AllergenSafe™.
Con“IO” trovi subito il tuo piatto ideale nei ristoranti aderenti al Network di AllerGenIO. Profila la tua
intolleranza o allergia, consulta i piatti a menù del giorno più vicini a te e con un clic, ottieni il tuo
menù personalizzato senza allergeni …e buon appetito!

APTUS.AI

Aptus.AI è una startup che realizza soluzioni di Intelligenza Artificiale basate su Deep Learning.
Grazie all’esperienza maturata in 20 anni di attività dei fondatori, Aptus.AI è rapidamente diventata
protagonista in molteplici mercati: Sicurezza, Sanità, Finanza, Comunicazione, Media e Legale.
Aptus.AI ha sviluppato una linea di prodotti “AI powered” per l’analisi dei dati non strutturati (testo,
audio, immagini e video), che si adatta a ogni dominio: utilizzando tecnologie di Multi Task &
Multimodal Learning siamo in grado di produrre valore da qualsiasi tipo di dato.

BRAINCONTROL

Liquidweb è una azienda operante nel settore ICT con particolare focus su Intelligenza artificiale. Tra
i prodotti di punta c’è BrainControl, un framework basato su Intelligenza Artificiale per l’interazione
uomo-macchina mediante biofeedback. Il primo impiego è stato indirizzato come dispositivo di
comunicazione aumentativa alternativa, per consentire a chi è affetto da patologie come tetraplegia,
SLA, Sclerosi Multipla, e distrofie muscolari di varia natura, di superare disabilità motorie e di
comunicazione.

CAREPY

Carepy offre un servizio digitale di presa in carico del paziente da parte dei professionisti sanitari
(MMG e specialisti, infermieri e farmacie dei servizi), per monitorarlo in remoto e supportarlo
attivamente nella gestione ottimale del suo percorso di cura domiciliare (assunzione dei farmaci,
misurazioni in autoanalisi, appuntamenti e visite di controllo, prescrizioni e approvvigionamento), in
modo da poter migliorare progressivamente l’aderenza terapeutica.

COMFTECH

ComfTech PMI innovativa, sviluppa sistemi di monitoraggio indossabile basati su indumenti
sensorizzati. I sensori Comftech consentono una misura accurata dei parametri fisiologici. Comftech
ha un’esperienza pluriennale nello sviluppo di wearables, ed è fortemente orientata alla Qualità (ISO
13485). Lo smart textile in assoluto comfort facilita il self empowerment come chiave di adozione di
stili di vita coerenti con il singolo nella logica di una prevenzione personalizzata.

97

AREA START-UP

COREHAB

CoRehab dal 2012 immagina e crea strumenti tecnologici nel campo della biomeccanica per
accompagnare le persone a migliorare se stesse, evolvendo l’esercizio fisico e rendendolo accessibile
ovunque.
I prodotti creati hanno tutti un sistema di biofeedback audiovisivo per supportare il paziente
ortopedico, neurologico o sportivo nell’esecuzione degli esercizi al fine di migliorare l’efficacia del
trattamento riabilitativo e quindi ridurre i tempi di recupero.

CUPSOLIDALE.IT

Cupsolidale.it è una Digital Health Platform in cui il paziente può cercare, confrontare e prenotare tutta
la sanità di cui ha bisogno, un CUP (Centro Unico di Prenotazione) completamente digitale, semplice
da utilizzare, con informazioni dettagliate su ogni prestazione medica, formato da una rete di istituti
privati e non-profit, dei quali aggrega l’offerta commerciale, per fornire, in tempo reale, una soluzione
al cittadino senza lunghe liste d’attesa e interminabili file, a tariffe calmierate.

GENESY
PROJECT

Genesy è una startup innovativa che ha sviluppato una piattaforma blockchain su infrastruttura IBM
per l’archiviazione in cloud dell’intero DNA umano.
Il sequenziamento completo del genoma (WGS) consente un’analisi più ampia del patrimonio
genetiche e lo sviluppo della medicina personalizzata.
Forniamo l’accesso ad una serie di test genetici sia di natura clinica sia orientati al benessere fisico.
Grazie a tecnologie come blockchain, cloud computing e machine learning vogliamo innovare
l’approccio alla genomica.

HUCARE

HuCare Trial è il CTMS pensato per snellire i processi e migliorare la trasparenza dei dati e la qualità
della vita del paziente. Il reminder migliora aderenza ed efficacia della terapia riducendo i costi del
trial. Lo strumento è composto da un portale con il quale gli sperimentatori possono, per ogni trial,
impostare e monitorare l’andamento delle terapie e comunicare in tempo reale con ogni paziente
grazie a un’app mobile, che necessita solo di registrarsi (secondo normativa GDPR)

ITALIAN WORLD

Italian World è una PMI innovativa specializzata in prodotti tessili hi-tech.
Ha brevettato un kit con filati in puro argento per il trattamento e la cura della pelle secca, grassa e di
alcune malattie cutanee, tra cui acne e psoriasi.
Inoltre ha sviluppato la prima linea di indumenti intimi con filati in carbonio (patent pending),
riutilizzabili, destinati a persone affette da incontinenza urinaria.
Produce, infine, pannolini e costumini lavabili per bambini.

KODE

Startup Innovativa dal 2017, nasce come spin-off di Kode srl. Specializzata nello sviluppo e
distribuzione di soluzioni di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi di R&D in ambito chimico,
farmaceutico ed ambientale. Offre consulenza e soluzioni software su modellistica dei dati chimici,
sviluppa applicazioni scientifiche (VEGA) e distribuisce applicazioni commerciali per la modellistica
QSAR (alvaDesc). Partecipa a progetti scientifici a livello regionale e nazionale.

LINARI MEDICAL

È una start up innovativa, specializzata nella produzione e distribuzione di medical device. Nasce
come spin-off della Linari Engineering. Tra i suoi prodotti vi è AvDesk™, dispositivo medico classe
I, tutelato da brevetto internazionale, per l’autosomministrazione di terapie di teleriabilitazione
visiva per bambini e adulti con deficit del campo visivo derivante da malattie neurologiche - come
l’emianopsia e la quadrantopsia - originate da Ictus, Tumori al cervello, Traumi cerebrali.
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NANOMNIA

Nanomnia Srl è una startup innovativa che opera nel campo delle bio e nanotecnologie.
Il team ha sviluppato una tecnologia che utilizza materiali naturali, biodegradabili e biocompatibili
per incapsulare principi attivi e veicolarli in maniera specifica ai tessuti biologici.
Questo permettere una maggiore efficacia per composti quali farmaci, cosmetici e agrofarmaci,
riducendone notevolmente gli effetti collaterali e i residui dannosi nei tessuti biologici e nell’ambiente.

OROBOT

Orobot srl è una startup con la missione di introdurre i social robot nell’assistenza domiciliare
per anziani e per persone che necessitano di assistenza sociosanitaria. L’idea, uscendo dalla
sperimentazione scientifica, è di utilizzare le nuove generazioni di robot sociali basate su tecnologie
innovative. Grazie all’intelligenza artificiale “Vivaldi” sviluppata da Orobot è possibile configurare
comportamenti e priorità dei robot per erogare servizi personalizzati ad assistiti e caregiver.

PHARMAP

Pharmap è la soluzione di home delivery farmaceutico leader in Italia che consente di ricevere in 60
minuti qualsiasi prodotto della Farmacia (anche i farmaci con obbligo di prescrizione). Il servizio,
fruibile tramite un sito web, un’app e un call center gratuito, è attivo oggi in più di 120 città. Oltre 1.000
le farmacie che gestiscono tramite Pharmap le consegne a domicilio per i propri clienti. Dal 2019 la
società è tra le 50 scale up più innovative di Italia.

PROMEDICA

Probiomedica, spin off di, UniFi e del Sant’Anna di Pisa propone una soluzione per l’eradicazione
dell’Helicobacter pylori, una delle infezioni batteriche gastriche più comuni.
Il nostro prodotto, Capsulight, è una capsula luminosa ingeribile per il trattamento fototerapico del
batterio.
Il team ha competenze in fisica medica (fotonica, fototerapie), fotobiologia, gastroenterologia e
robotica.
Gli ambiti di attività sono: device medicali a scopo terapeutico, fotonica / fototerapie, farmaceutico.

SOS PEDIATRA

SOSPEDIATRA è la prima applicazione che consente il rapido incrocio tra domanda (esigenze Genitori)
e offerta (Medici Pediatri) rivolta esclusivamente a soddisfare un’esigenza di mercato molto sentita
dai genitori con figli tra 0 a 14 anni che in questo momento risulta quasi totalmente insoddisfatta
e cioè la possibilità di entrare rapidamente in contatto con un Pediatra a cui richiedere una visita
Pediatrica a Domicilio. Il Pediatra e il Genitore si registrano in maniera totalmente gratuita. In caso
di necessità l’APP permette al genitore di geolocalizzare un pediatra disponibile, in un raggio di 20
Km, a cui richiedere una visita domiciliare. Il Pediatra riceve la richiesta e in tempo reale conferma la
sua disponibilità e si reca a domicilio del piccolo paziente per effettuare la visita. Dopo una accurata
indagine di mercato il costo delle visite è stato stabilito in € 80,00 dalle ore 07. Alle 21.00 e in € 100,00
dalle 21.00 alle 07.00 nei festivi e nei prefestivi ed è unico su tutto il territorio Nazionale.
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3° RARE DISEASE
HACKATHON

Con il contributo
incondizionato di:
Shire ora parte di
Takeda

Il termine Hackathon nasce nel 1999 come composizione di due termini: hack e marathon partendo
dal virtuosismo informatico promosso dagli hacker. Dagli anni duemila gli hackathon hanno ampliato i
loro orizzonti diventando occasioni per la soluzione creativa di problemi e per la nascita di nuove idee
e sviluppo nuovi Software.
Ritorna l’Hackathon sulle malattie rare - Rare Disease Hackathon - con la terza edizione, che si
concluderà nella cornice della Stazione Leopolda a Firenze
Le necessità a cui l’Hackathon vuole rispondere riguardano tra le altre la possibilità di ottenere una
diagnosi in tempi brevi (allo scopo di evitare complicazioni e ritardi nella terapia) e la costruzione di
una rete tra i pazienti interessati alla stessa patologia, ma anche una migliore aderenza alle terapie,
in modo che i farmaci vengano assunti secondo il piano terapeutico prescritto dal centro clinico. La
richiesta ai gruppi di lavoro è di elaborare un’idea progettuale che si concentri su uno o più dei temi
indicati.
In generale i pazienti affetti da malattie rare e le loro famiglie hanno bisogno di aumentare la
consapevolezza dei propri diritti, in termini di esenzioni fiscali, accesso alle cure, accesso ai farmaci,
cure e trattamenti a domicilio, di conoscere i centri di eccellenza nella gestione della patologia di
interesse e infine di migliorare la propria qualità di vita a 360°. Un esempio di App elaborata su queste
tematiche specifiche è Alisei, promossa recentemente da Fondazione Paracelso in ambito emofilia.
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Chi può
partecipare

l Rare Disease Hackathon di Shire ora parte di Takeda è aperto a individui o team composti da
componenti di età minima di 18 anni, che pensano di poter essere di aiuto e dare un contributo
alla comunità delle Malattie Rare e che:
• non sono impiegati di Shire ora parte di Takeda o di una compagnia sussidiaria del
Gruppo;
• non sono parenti o a affini ai membri della giuria;
• non sono coinvolti in nessuna parte relativa alla amministrazione e esecuzione di questa
sfida;
• non sono medici direttamente coinvolti nella comunità delle Malattie Rare

A chi è rivolto?

L’Hackathon sulle malattie rare è stato ideato e viene organizzato per sviluppare idee e progetti
a favore della comunità delle malattie rare. Sono più di 7.000 le malattie rare e gran parte di
queste non hanno un nome; molti pazienti tardano a ricevere una diagnosi corretta, causando
danni e impatti a loro, alle famiglie e all’intera società.
Sono tante le sfide affrontate con coraggio dalle persone con malattie rare e dai loro caregiver.
La tecnologia può aiutare a migliorare la qualità di vita, superando ostacoli e offrendo soluzioni
innovative.

I Premi

Il vincitore sarà annunciato alla fine dell’evento e riceverà un premio di EUR 5.000 offerto da
Koncept s.r.l. Al fine di ricevere il premio i partecipanti dovranno sottoscrivere un documento
indicante la propria volontà di accettare il premio (“liberatoria di ricezione e accettazione
dello stesso”). Il premio è unico sia in caso a partecipare sia un individuo che un team. Se
selezionato per un premio il vincitore non potrà designare qualcun altro al ritiro al suo posto.
Ogni violazione del regolamento può comportare la revoca del premio stesso al vincitore.

I Giurati

Ogni proposta sarà valutata in confronto alle altre da dei giudici indipendenti. La giuria sarà
composta da 5 membri, selezionati da Shireora parte di Takeda, tra esperti in IT, Malattie
Rare ed Economia Sanitaria. La giuria valuterà i progetti basandosi sulla documentazione
predisposta e la presentazione finale.
I partecipanti avranno cinque minuti per presentare le soluzioni proposte alla fine del lavoro
fatto da ogni individuo/team. La Giuria è libera di non riconoscere nessun premio qualora
nessuna soluzione dia risposte alle specifiche sfide “challenges” identificate.
La soluzione prodotta dai partecipanti sarà valutata dalla Giuria dell’Hackathon secondo i
seguenti 7 criteri:
1. Rilevanza con le sfide indentificate e specificate nel sito rarediseasehackathon.it
2. Innovatività e originalità dell’idea
3. Uso innovativo delle tecnologie digitali
4. User interface e user experience con particolare riguardo alle particolari necessità di
pazienti affetti da malattie rare
5. 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
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PROGRAMMA
10 OTTOBRE
10:00

Accoglienza dei partecipanti

13:00

Talk show

Vito Colella - Regional Access Lead Shire ora parte di Takeda
Guido De Barros - Presidente Forum delle Associazioni toscane malattie rare

Conduce: Luca Telese Giornalista

Nicola Marino - Healthcare entrepreneur and Digital Health expert
Marco Domenico Santambrogio - Professore Associato Politecnico di Milano;
Direttore NECSTLab

14:00

Avvio dei lavori “Countdown! Hack in corso”

18:00

Chiusura dei lavori

11 OTTOBRE
Interviene: Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa. SpA

09:00

Avvio dei lavori “Hack in
corso”

13:00

Lunch

14:00

Le ENTRIES: Presentazione delle proposte

15:00

Verso l’Award 2019:
Giuria al lavoro

LA GIURIA
Cecilia Berni - Responsabile Rete integrata delle malattie rare e dei difetti
congeniti e sviluppo della rete dei punti nascita e della pediatria specialistica,
Regione Toscana
Davide Bottalico - Digital Healthcare & Innovation Director Takeda Italia
Paolo Salerno - Centro nazionale malattie rare, Istituto Superiore di Sanità
Daniela Scaramuccia - Director di IBM Health & Life Science
Annalisa Scopinaro - Presidente UNIAMO FIMR Onlus - Federazione delle
associazioni di pazienti affetti da malattie rare e l’Alleanza Nazionale Italiana di
EURORDIS, European Organisation for Rare Disease
Ilaria Ulivelli - Giornalista quotidiano La Nazione

15:15

Premiazione

Rita Cataldo - General Manager Takeda Italia

Conduce: Luca Telese Giornalista
15:30

Chiusura dei lavori

Facilita: Tessa Ercoli - Facilitatrice esperta di processi partecipativi
Durante la competizione sono previsti brevi interventi di stimolo a cura di alcuni esperti
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EVENTO CO-CREATIVO

LEO CONTEST
L’intelligenza che si prende
cura delle persone a domicilio

Responsabile
Scientifico:
Angelo Tanese

Competizione a squadre per individuare servizi utili ai pazienti cronici o fragili presso il loro domicilio, da
programmare in sistemi di intelligenza artificiale.
In collaborazione con: Caffè Scienza

LA SFIDA

LEO contest richiama il genio di Leonardo per stimolare l’ingegno e il talento dei
partecipanti per:
creare un sistema intelligente a casa del paziente cronico o fragile, una figura
virtuale, capace di interagire al tempo stesso con il paziente e con il sistema
sanitario, così da garantire la possibilità a chi ne fruisce
• di ricevere assistenza, informazioni, servizi (anche collegandosi ad altri
dispositivi),
• nonché di dialogare con il SSN per restituire una valutazione o avanzare
richieste e proposte.
Il paziente sentirà così di essere seguito in ogni sua esigenza, di essere realmente
al centro del suo percorso di cura e di poter offrire un giudizio personale per il
miglioramento del sistema sanitario stesso.
L’idea è che il sistema sanitario non sia più percepito come impersonale ma come
un soggetto realmente vicino e interessato alla nostra salute.
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Obiettivo

LEO CONTEST
Sfruttare le tecnologie dell’Intelligenza Artificiale per:
•
offrire al paziente cronico o fragile la possibilità di curarsi a domicilio in modo
autonomo, semplice e sicuro
•
creare un ponte di scambio tra paziente e sistema sanitario, prevalentemente
grazie alla programmazione di risposte vocali e di servizi che possano essere
erogati da un dispositivo collocato nell’abitazione della persona interessata,
ma, all’occorrenza, anche attivando un intervento effettivo delle strutture
sanitarie
•
permettere al sistema sanitario di raccogliere il giudizio / grado di soddisfazione
del paziente in merito ai servizi offerti e alle difficoltà incontrate rispetto alla
propria condizione
•
far percepire al paziente la vicinanza e l’assistenza della struttura sanitaria,
ripristinare e rafforzare la relazione tra le persone e il SSN

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
10 OTTOBRE
Definizione del quadro conoscitivo di riferimento e precisazione del reale fabbisogno dei pazienti, a cura
di medici, esponenti del management sanitario, personale socio-sanitario, pazienti esperti e programmatori,
al fine di orientare i team verso l’ideazione di soluzioni funzionali ed efficaci al servizio del paziente e/o del
professionista che lo assiste e che possano integrarsi nella gestione prevista dal SSN.
13:30 Interventi in programma
Conduce: Carlotta Iarrapino - Contesti e Cambiamenti
LEO Contest: genio
creativo e opportunità
per il SSN

Nicola Pinelli - Direttore FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere

Intelligenza creativa al
servizio del paziente

Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1

Il paziente cronico

Paolo Francesconi - Dirigente Osservatorio di Epidemiologia ARS - Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana

Organizzare le cure a
domicilio

Luigi Rossi - Direttore zona distretto piana di Lucca Azienda USL Toscana Nord
Ovest; Presidente CARD Toscana
Lorenzo Roti - Direttore Sanitario Azienda USL Toscana Nord Ovest
Fabrizio Bandini - ASSIMSS - Associazione Italiana Medicina e Sanità Sistemica

Il bisogno del paziente dal punto di vista del...
... paziente

Laura Patrucco - Paziente esperto EUPATI - Accademia dei pazienti Italia

… care giver

Loredana Ligabue - Responsabile Care-Anziani

… infermiere

Francesco Bruschi - Infermiere Studio Auxilium

… fisioterapista

Sandro Cortini - Fisioterapista AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti
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LEO CONTEST

... OSS

Angelo Minghetti - Federazione MIGEP - Federazione nazionale delle professioni
sanitarie e sociosanitarie, Brescia

Intelligenza Artificiale e
robotica al servizio del
paziente

Leonardo Bocchi - Professore Associato Bioingegneria elettronica e
dell’informazione, UniFi

APP B Cure

Luigi Molinari - Direttore UOC Sviluppo Software e Direttore UOC Processi e Flussi
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Dipartimento Tecnologie Informatiche
ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Tecnologia e
comunicazione efficace
con il SSN

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

Sfida n.1 - La badante
on line

Maria Luisa Brandi - Presidente Fondazione FIRMO; Direttore SOD Malattie del
Metabolismo Minerale e Osseo Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Roberto Messina - Presidente Senior Italia FederAnziani

Sfida n.2 - Mind helper:
un aiuto digitale per la
depressione

Giuseppina Berio - Psicologa e psicoterapeuta, già Dirigente Azienda USL Toscana
Centro
Chiara Piletti - Coordinamento Toscano delle associazioni per la salute mentale
Social Design e invenzione di senso
Mirko Tattarini - Professore ISIA Firenze

L’importanza della
persona

Alessio Faralli - Centro studi Orsa

Depressione e nuove
tecnologie

Luca Paoletti - Educatore Professionale - PO percorsi integrati Salute Mentale
Adulti Area Fiorentina Azienda USL Toscana Centro

15:00 I partecipanti si riuniranno in squadre miste in modo che le diverse competenze in gioco - medicina,
infermieristica, fisioterapia, informatica, ingegneria, fisica, design, comunicazione, psicologia… - permettano
loro di affrontare le sfide proposte, ricorrendo all’occorrenza al supporto dei mentor presenti.
18:30 Chiusura dei lavori
11 OTTOBRE
09:30 I team perfezioneranno la loro idea per poi tradurla in una breve presentazione da illustrare nella plenaria
pomeridiana, prima della valutazione a cura della giuria.
Tutta questione di fisica! Franco Bagnoli - Professore associato Fisica della materia, UniFi; Presidente
Associazione culturale Caffè-scienza
La psicologia degli
ambienti virtuali

Andrea Guazzini - Ricercatore presso il dipartimento FORLILPSI e Responsabile
del Laboratorio VirtHuLab, UniFi

GPS Alzheimer

Manlio Matera - Presidente AIMA Firenze - Associazione italiana malattia di
Alzheimer
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PROGRAMMA
15:30 Premiazione
L’evento si chiuderà con
la premiazione dell’idea
migliore e del relativo
team per ciascuna sfida
proposta.

LEO CONTEST
LA GIURIA
Leonardo Bocchi - Professore Associato Bioingegneria elettronica e
dell’informazione, UniFi
Andrea Guazzini - Ricercatore Dipartimento FORLILPSI; Responsabile del
Laboratorio VirtHuLab, UniFi
Gemma Del Carlo - Presidente Coordinamento Toscano delle associazioni per la
salute mentale
Nicola Pinelli - Direttore FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere
Maria Elena Soffientini - Market Access and Pricing Director; Pricing & Market
Access Dept Lundbeck Italia
Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1

Nel corso della competizione interverranno esperti e visionari di portata nazionale e internazionale.
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Lean Healthcare e Lifescience Award 2019

11

09:30 - 17:00
SALA IPAZIA

Responsabile Scientifico: Alessandro Bacci
Responsabile organizzazione: Luigi Tucci
Grande successo di partecipazione per l’edizione 2019 del Lean Healthcare e Lifescience Award
che si concluderà nelle due giornate di Firenze (11 ottobre, Forum Sistema Salute) e Roma
(14 novembre, Luiss Business School), per decretare il miglior progetto di riorganizzazione
sanitaria nel nostro Paese. Sono arrivati 63 progetti lean che riguardano i 4 ambiti tematici
scelti dagli organizzatori della manifestazione: logistica e servizi di supporto, integrazione
pubblico-privato, digital transformation e creazione di valore per l’utente.
La competizione, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, organizzata da FIASO, Luiss
Business School, Università di Siena e Telos Management Consulting, rivolta a strutture
sanitarie pubbliche e private, aziende dei settori pharma e medical device, è supportata da
tre sponsor: Takeda, 3M e Bayer con il patrocinio di AIOP, Confindustria Dispositivi Medici,
Farmindustria e Toscana Life Sciences.
Si articola in due momenti principali: l’11 ottobre, il Lean Day, dedicato alla selezione dei 20
progetti finalisti all’interno del Forum Sistema Salute alla Stazione Leopolda di Firenze e il
14 novembre con la cerimonia di presentazione dei migliori 8 progetti selezionati alla Luiss
Business School, con una giuria prestigiosa composta da Direttori Generali di Aziende Sanitarie
e Ospedaliere pubbliche e private e Amministratori Delegati di aziende dei settori Pharma e
Medical Divece. Il Team vincitore avrà accesso a due posti all’Executive Programme “Lean
Health Management” alla Luiss Business School.
Nel corso della cerimonia di premiazione finale saranno inoltre consegnati anche tre premi
speciali: i team vincitori riceveranno un corso di formazione nelle rispettive aziende sul Lean
Management, per un totale di due giornate, ad opera di Telos Management Consulting e i
progetti finalisti saranno oggetto di specifica pubblicazione editoriale.
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Lean Healthcare e Lifescience Award 2019

09:00

Registrazione partecipanti

09:30

Apertura dei lavori
Lean Health Management
tra strategia e gestione
operativa

Alessandro Bacci - CEO Telos Management Consulting

10:00

Tavola Rotonda
Il Lean Thinking in Sanità: il
punto di vista delle imprese
del Pharma e Medical Device

Patrizia Ponzi - Patient Access Head Bayer
Paolo Capelli - Medical Marketing Scientific Affairs & Market Access Manager
3M
Claudia Russo Caia - Direttore Value & Access Takeda Italia

Modera: Luigi Marroni Esperto di Lean Management
10:40

Presentazione dei progetti
Modera: Jacopo Guercini - Dirigente Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e Presidente IN.GE.SAN.

13:00

Lunch

14:00

Presentazione dei progetti
Modera Caterina Bianciardi - Dirigente Ingegnere Azienda Ospedaliera Nazionale, Alessandria

15:40

L’innovazione organizzativa nei Walter Locatelli - Commissario Straordinario Alisa, Sistema Sanitario
processi sanitari
Regione Liguria - Vicepresidente FIASO - Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere

16:00

Lean Healthcare Management:
l’importanza della formazione

Alessandro Agnetis - Professore Ordinario di Ricerca Operativa Facoltà di
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, UniSi

16:20

Proclamazione dei progetti
finalisti

Pierluigi Tosi - Medico ed esperto di Lean Organization; Responsabile Lean
FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
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Lean Healthcare e Lifescience Award 2019
Il Comitato Scientifico per la valutazione dei progetti è composto da:
Presidente di giuria
Alessandro Agnetis - Professore Ordinario di Ricerca Operativa Facoltà di Ingegneria,
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, UniSi

Caterina Bianciardi - Dirigente Ingegnere Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria
Claudio Calabrese - Global Senior Internal Consultant ABB
Francesco Espinosa - Group Operational Excellence Manager Pramac
Andrea Greco - Lean Master, Consultant e Coach
Jacopo Guercini - Dirigente Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; Presidente IN.GE.SAN.
Pietro Lavezzo - Medico ed esperto di gestione della qualità
Alida Nardiello - Manager Telos Management Consuting - Lean Healthcare Consultant
Guido Noto - Postdoctoral Researcher Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Nicolò Pestelli - Direttore della programmazione Azienda USL Toscana Area vasta Sud Est
Nicola Pinelli - Direttore FIASO- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Pierluigi Tosi - Medico ed esperto di Lean Organization; Responsabile Lean FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
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venerdì

11

SPECIALE FIASO

DESIGN THINKING (EVENTO RISERVATO)

09:30 - 13:00

Innovazione tecnologica e Intelligenza Artificiale
per il management della Sanità

SALA KEPLERO

A cura di: IBM

OTTOBRE

Approfondimento ed aggiornamento tecnico culturale sulla Intelligenza Artificiale in
Sanità
• Stato dell’arte dell’Intelligenza Artificiale
• Esempi di applicazione in Sanità
• Spunti di riflessione metodologici, etici, operativi
Lavoro in gruppi per definizione ed approfondimento di scenari inerenti (tecniche
Design Thinking)
• Trasformazione culturale, organizzativa e normativa per sfruttare l’introduzione di IA
nelle nostre aziende
• Individuazione di scenari concreti di immediata utilità
• Riflessioni sull’ergonomia della tecnologia per operatori ed utenti della Sanità
Sintesi e visione degli interventi futuri di FIASO verso gli associati
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venerdì

11

OTTOBRE
14:30 - 18:00

SPECIALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DESIGN THINKING (EVENTO RISERVATO)

Come aumentare l’aderenza ai programmi di
screening
A cura di: IBM
Il Design Thinking prevede una modalità partecipativa in cui, con l’aiuto di un conduttore
e alcuni facilitatori, si affronta in maniera puntuale un problema reale, sentito da persone
specifiche, ponendosi obiettivi che le parti si impegnano a portare avanti. È una metodologia
per risolvere problemi concreti in modo creativo, si caratterizza per il suo approccio centrato
sulla persona e focalizzato sul risultato.
Enterprise Design Thinking è il framework utilizzato da IBM per definire con chiarezza gli
obiettivi per risolvere i problemi degli utenti e si basa su tre macro-aree:
1. Design Principles: l’attenzione è rivolta all’utente, si lavora in team multidisciplinari e si
pensa ad innovare continuamente;
2. The Loop, un loop continuo di osservazione, riflessione e creazione;
3. The Keys, le “chiavi” per proseguire correttamente con il progetto, superare le difficoltà,
allineare il team, lavorare con gli stakeholder e soprattutto cominciare a testare con gli utenti
reali: hills, playbacks, sponsor Users.
Partecipano:
Silvia Bellucci, Graziella Bizzarri, Mauro Caliani, Marco Capanni, Maria Giovanna
D’Amato, Daniela Del Pace, Elena Fabbiani, Beatrice Forzoni, Danila Lanzetta, Patrizia
Petruccioli, Roberta Rosati, Roberto Turillazzi
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giovedì

EVENTO OSPITATO

OTTOBRE

Benvenuti al Meeting Salute

10

11:00 - 14:00
SALA IPAZIA

A cura di: Meeting Salute

Aiutaci a strutturare il prossimo #Meeting20, che si svolgerà a Rimini dal 18 al 23 agosto
2020 e analizzare i passi svolti per il Meeting Salute 2019.
Affrontare insieme i temi più caldi e attuali sulla Salute: l’accesso ai farmaci e i diritti dei
pazienti, le sfide e le opportunità di un paese che invecchia sempre di più, la gestione della
cronicità, il ruolo dei BIG Data, la nutrizione, il dialogo tra ricerca, industrie e associazioni
scientifiche, e molto altro ancora.
Questo è stato il #MeetingSalute nel 2019 con 2 grandi incontri che hanno visto coinvolti
personaggi di rilievo nel mondo della sanità, ai quali abbiamo affiancato 21 appuntamenti
per dare luogo ad un vero e proprio Think Tank che ha affrontato in modo pratico e utile, tutti i
temi del Meeting Salute facendo esprimere e confrontare tutti i protagonisti coinvolti: medici,
scienziati, ricercatori, istituzioni, opinion leader, pazienti e cittadini.
Durante il Meeting Salute, i padiglioni di Rimini Fiera sono diventati un luogo di dialogo ed
ascolto per poter progettare al meglio nuove iniziative per i pazienti e le loro famiglie.
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rare strength
forza rara

Sobi porta qualcosa di raro alle malattie rare:
la forza della nostra focalizzazione,
la forza della nostra agilità, la forza delle nostre
persone, con le loro potenzialità e competenze.
Ecco perché diciamo: rare strength, forza rara.

COMPANY PROFILE

In Sobi abbiamo fatto della ricerca nelle malattie rare la nostra missione. Ci siamo definiti
pionieri, e ogni giorno ci rifiutiamo di accettare lo status quo. Perché aver assistito alle sfide
che affrontano le tante persone con malattie rare ci ha insegnato a trovare nuovi modi per
aiutarle e rendere la loro vita migliore.
Ogni anno investiamo il 12% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo per portare terapie
innovative nelle aree in cui siamo principalmente impegnati: ematologia, immunologia
e specialty care. Siamo stati tra i primi a clonare il DNA per produrre un trattamento
ricombinante per l’emofilia e abbiamo reso disponibili terapie per pazienti con malattie prima
senza speranze, come la tirosinemia ereditaria di tipo 1.
Portiamo qualcosa di raro alle malattie rare: la forza della nostra focalizzazione e agilità e
nuove possibilità di vita per le persone cui dedichiamo il lavoro dei nostri 1050 dipendenti
in tutto il mondo. Una forza che siamo fieri di definire “rara”, incapsulandola nel nostro logo:
“Sobi rare strength”.
La nostra sede centrale è a Stoccolma, ma siamo presenti in 25 Paesi in Europa, Nord America,
Medio Oriente, Russia e Nord Africa, e distribuiamo farmaci in oltre 60 nazioni in tutto il
mondo. Sobi è quotata al Nasdaq di Stoccolma (STO:SOBI) e nel 2018 il nostro fatturato è stato
di 9.1 miliardi di Corone Svedesi. In Italia siamo presenti dal 2008.
Per maggiori informazioni: www.sobi-italia.it

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

www.takeda.it

PROFILO

L’impegno e la responsabilità di Takeda
La Missione Takeda è “battersi per migliorare la salute delle persone, attraverso un’innovazione
all’avanguardia in medicina”. Il percorso di Takeda si fonda su attitudine alla ricerca, innovazione, attenzione
alla qualità e all’efficacia dei propri farmaci, sensibilità verso le responsabilità sociali. Takeda è un’Azienda
biofarmaceutica con scienziati e tecnici coinvolti in una ricerca che non segue, ma anticipa i cambiamenti
della pratica medica, per fare la differenza nella vita delle persone. Con l’ingresso in nuove aree terapeutiche,
come le malattie rare e l’emofilia, Takeda amplia le prospettive di cura e consolida il proprio impegno per
garantire a medici e pazienti ancora di più, in termini di esperienza, affidabilità, servizi.
Takeda oggi, a conclusione dell’acquisizione di Shire, è in oltre 80 Paesi e rende disponibili farmaci nelle aree:
oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo dei
medicinali plasmaderivati e dei vaccini. Takeda Italia contribuisce ai piani di sviluppo internazionale, sia
nell’ambito della ricerca clinica, sia in quello della commercializzazione dei propri farmaci. A questo si affianca
l’impegno di patient advocacy e lo sviluppo di piattaforme digitali innovative a supporto di pazienti, clinici e
caregiver. L’acquisizione di Shire porterà in dote a Takeda trattamenti d’eccellenza nelle malattie rare
insieme ad un network produttivo specializzato nella lavorazione del plasma.

Settembre 2019

Mettiamo in campo
innovazione e passione,
dove il bisogno è maggiore.
Come azienda biofarmaceutica
globale, il nostro obiettivo
è avere un impatto significativo
sulla vita delle persone.
È con il contributo di tutti
che i progressi della scienza
si traducono in farmaci
per milioni di persone.
Per questo collaboriamo con
università e centri di ricerca,
organizzazioni governative,
associazioni di pazienti
e no profit.
Insieme, costruiamo
la medicina del futuro.
abbvie.it

IT/ABV/1018/1141

Le sfide
più grandi.
La scienza
più avanzata.

Siamo impegnati nel rispondere
alle sfide più grandi
in tema di salute.

COMPANY PROFILE
AbbVie è un’azienda biofarmaceutica globale guidata dalla ricerca, impegnata nello sviluppo
di terapie innovative all’avanguardia per alcune delle malattie più complesse e gravi nel
mondo.
La mission dell’azienda è mettere a disposizione la propria esperienza, persone dedicate e un
approccio unico all’innovazione per migliorare significativamente i trattamenti in quattro aree
terapeutiche prioritarie: immunologia, oncologia, virologia e neuroscienze.
In oltre 75 paesi i dipendenti di AbbVie lavorano ogni giorno con l’obiettivo di realizzare
soluzioni sempre più avanzate per la salute delle persone in tutto il mondo. In Italia lavorano
circa 1.500 persone tra le divisioni commerciali e il polo produttivo.
Maggiori informazioni su AbbVie sono disponibili visitando il sito www.abbvie.com e www.
abbvie.it.
È possibile seguire AbbVie su Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn

STA FACENDO
QUALCOSA DI GRANDE.
Innovazione. Passione. Coraggio.
É grazie a questi valori che siamo
diventati leader mondiali nelle cure
ematologiche e oncologiche,
e oggi affrontiamo nuove sfide nelle
malattie infiammatorie immunomediate.
Per questo investiamo il 40%
del fatturato in ricerca e sviluppo.
Un lavoro minuzioso, infinito.
Che coinvolge ognuno di noi.
E raggiunge milioni di pazienti.

celgene.it

COMPANY PROFILE
Celgene Italia: dal 2006 pioneri della salute
Celgene Italia è un’azienda biofarmaceutica leader dedicata alla ricerca, allo sviluppo e
alla commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative in ambito emato-oncologico
e immuno-infiammatorio. L’azienda si impegna con passione e coraggio a migliorare e
prolungare la vita dei pazienti e a rispondere con l’eccellenza a esigenze mediche non ancora
soddisfatte. Dai suoi esordi pionieristici in Italia nel 2006, Celgene è cresciuta fino a diventare
una realtà affermata nel settore, grazie a investimenti annui in Ricerca e Sviluppo quasi doppi
rispetto alla media e che, nel 2017, sono stati pari al 45,5% del fatturato globale. L’azienda
oggi, infatti, può contare su una pipeline di molecole innovative per oltre 45 condizioni gravi
e invalidanti.
Per ulteriori informazioni www.celgene.it

COMPANY PROFILE

La storia di Coloplast comincia dal 1954.
Elise Sørensen è un’infermiera, sua sorella Thora viene stomizzata e ha paura di uscire, perché
teme fuoriuscite dallo stoma. Ascoltando i problemi della sorella, Elise concepisce l’idea della
prima sacca adesiva per stomia. Sull’idea di Elise, Aage Louis-Hansen, ingegnere civile e
fabbricante di plastica, e sua moglie Johanne Louis-Hansen, un’infermiera specializzata,
crearono la prima sacca per stomia.
Una sacca per stomia che ha aiutato Thora e migliaia di persone come lei, a vivere la vita che
volevano vivere. Una soluzione semplice che fa la differenza.
Ascoltando le persone che utilizzano i nostri prodotti - i pazienti, gli infermieri e gli specialisti
che si prendono cura di loro - abbiamo migliorato la comprensione dei loro bisogni e
individuato le sfide che tutti i giorni queste persone devono affrontare. Questa conoscenza è
alla base del nostro sviluppo e alimenta i nostri programmi di educazione e formazione e le
linee guida sulle migliori pratiche cliniche.
Coloplast è leader di mercato nella salute intima. Dobbiamo il nostro successo al talento
e alla dedizione di oltre
12.000 persone in 43
Paesi.
Coloplast sviluppa prodotti
e servizi per rendere
la vita più facile alle
persone con bisogni di
cura intimi e personali,
creando soluzioni che
rispondono ai loro bisogni
speciali. É questo che
intendiamo con “intimate
healthcare”,
ovvero
“bisogni di cura intimi e
personali”, operando negli
ambiti della stomia, della
continenza e incontinenza,
delle lesioni e delle
ulcere cutanee e, infine,
nell’urologia.

CSL Behring è una azienda leader mondiale nella produzione,
ricerca e commercializzazione di farmaci biologici, guidata
dalla promessa di salvare vite umane.
Siamo al servizio dei pazienti attraverso l’utilizzo di
biotecnologie per lo sviluppo di nuove terapie.
L’azienda offre un’ampia gamma di farmaci nel trattamento
di alcune patologie legate alla coagulazione, alle
immunodeficienze primarie, all’angioedema ereditario, alle
malattie respiratorie ereditarie e alle malattie neurologiche.
I farmaci di CSL Behring vengono inoltre utilizzati in
cardio-chirurgia, nel trapianto d’organo,
nel trattamento delle ustioni e nella prevenzione
della malattia emolitica del neonato.

C O M P A N Y

P R O F I L E

Idee e Soluzioni
Un Patrimonio al
Servizio della Salute

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

www.hospital-consulting.it

Ogni giorno al fianco dei pazienti

Novartis,
leader nella salute

Innovazione e responsabilità,
al servizio del paziente

07_PP NOVARTIS_Innovazione Bimbo-Mano_95x55.indd 1

IL GRUPPO NOVARTIS

16/05/19 1

Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute, tra i più importanti protagonisti in ognuno dei settori in cui opera. I
suoi prodotti sono disponibili in oltre 155 paesi del mondo e i collaboratori sono circa 105.000.
Le attività del Gruppo fanno capo alle divisioni Innovative Medicines (composta dalle business unit Novartis Pharmaceuticals
e Novartis Oncology) e Sandoz (farmaci generici e biosimilari).
Nel 2018, il fatturato globale si è attestato a 51,9 miliardi di dollari.
La strategia di Novartis si basa su un’offerta in grado di rispondere a molteplici esigenze terapeutiche e costantemente
arricchita di soluzioni innovative.
All’innovazione, il Gruppo destina investimenti ingenti, che nel 2018 hanno raggiunto 9,1 miliardi di dollari. Grazie a queste
risorse, la Ricerca & Sviluppo Novartis è giudicata una delle più promettenti del settore.
Altro cardine delle strategie Novartis è la Responsabilità Sociale, che si concretizza in un forte impegno nel promuovere il
diritto alla salute nel mondo: nel 2018, circa 24 milioni di pazienti hanno beneficiato dei programmi di accesso alla salute e
17 milioni di persone sono state raggiunte da formazione, educazione sanitaria ed erogazione di servizi.

NOVARTIS IN ITALIA
Leader da oltre 20 anni nell’innovazione al servizio della salute, Novartis è uno dei maggiori gruppi farmaceutici attivi in
Italia e tra i leader in tutti i settori di attività del Gruppo.
Nel mercato farmaceutico italiano, Novartis svolge un ruolo di primo piano in tutte le principali aree terapeutiche:
cardiometabolica, oftalmologia, respiratorio, neuroscienze, immunologia, epatologia e dermatologia, oncologia ed
ematologia.
Nel 2018, Novartis ha registrato un fatturato di 1.753 milioni di euro, effettuato investimenti per oltre 73 milioni di euro, 66
dei quali destinati alla ricerca clinica farmaceutica. A fine anno i dipendenti erano 2.670.
All’inizio del 2018 è entrata a far parte del mondo Novartis la società radiofarmaceutica francese Advanced Accelerator
Applications (AAA), attiva nel campo della medicina nucleare molecolare.
In Italia, Novartis è tra le aziende farmaceutiche più impegnate sul fronte dell’innovazione ed è stabilmente ai vertici
nazionali nel campo della ricerca clinica, area alla quale sono destinati, nel prossimo triennio, ulteriori investimenti per
200 milioni di euro.
Novartis è anche un’importante realtà industriale, con due grandi insediamenti produttivi la cui attività è rivolta ai mercati
mondiali e ai quali sono stati destinati, negli ultimi dieci anni, investimenti per quasi 170 milioni di euro, finalizzati al
miglioramento dell’efficienza produttiva, della qualità e della sostenibilità ambientale.
La produzione farmaceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei maggiori poli industriali del Gruppo Novartis.
Qui vengono prodotti farmaci in forma solida (compresse): 86 milioni di confezioni nel 2018, destinati a oltre 100 paesi.
L’export rappresenta il 95% del valore della produzione ed è pari a 74 milioni di euro. Lo stabilimento produce, per il mercato
mondiale, il più innovativo farmaco Novartis per lo scompenso cardiaco, che a fine 2017 aveva già raggiunto oltre 534 mila
pazienti in tutto il mondo.
L’altra importante unità produttiva di Novartis si trova a Rovereto (Trento), centro di eccellenza per la produzione di principi
attivi per uso farmaceutico, che vengono interamente esportati, per un importo pari a 82 milioni di euro.

Communications & Patient Advocacy
Luglio 2019

COMPANY PROFILE

Fondato nel 1954, Servier è un Gruppo Farmaceutico Internazionale governato da una
Fondazione No-Profit. Presente in 149 paesi con circa 22.000 collaboratori, ha sempre dato
priorità alla ricerca su cui investe 25% del suo fatturato (€ 4,176mld nel 2017/18). È presente
in Italia dagli anni ’70 con due filiali, Servier Italia e IFB Stroder, e l’Istituto di Ricerca Servier,
impegnato nello studio delle nuove molecole in tutte le fasi di sviluppo clinico. Focalizzati
sulla ricerca di terapie innovative, 2.200 ricercatori investono energie e competenze su 33
molecole in 5 aree terapeutiche: oncologia, neuropsichiatria, malattie immuno-infiammatorie,
cardiovascolari e diabete. Ciò anche attraverso 50 partnership in tutto il mondo con cui
condividere i propri obiettivi di ricerca, sviluppo e licencing. Promuovere e valorizzare
l’impegno individuale e collettivo è la forza che guida Servier per essere una società globale,
rimanere indipendente e capace di investimenti a lungo termine.
Per maggiori informazioni: www.servier.it

COMPANY PROFILE

3M collega scienza a esperienza per offrire soluzioni all’avanguardia e consulenza per
il settore sanitario, concepiti per garantire maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Le
tecnologie 3M supportano i professionisti nella prevenzione delle infezioni in tutte le fasi
operatorie, dalla sterilizzazione alla gestione di ferita chirurgica, accesso vascolare, cute e
lesioni.

Da sempre attiva nel settore sanitario e nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza,
si propone di sensibilizzare i professionisti sanitari su alcuni rischi clinici che presentano
oltre il 40% delle infezioni correlate all’assistenza: contaminazione cute e ferite, infezioni
del sangue catetere correlate e infezioni da contaminazione crociata, proponendo un piano
concreto e misurabile di miglioramento. Con l’iniziativa “Insieme, verso un Ospedale senza
Infezioni” 3M si prefigge gli obiettivi di informare cittadini e operatori del settore sanitario sul
tema delle infezioni ospedaliere, promuovere un programma concreto di prevenzione, offrire
tecnologie all’avanguardia capaci di migliorare i percorsi di cura e assistenza sanitaria.
Scopri di più sulle tecnologie 3M e unisci al programma “Insieme verso un Ospedale
Senza Infezioni” visitando il sito: www.3Mitalia.it/ospedalesenzainfezioni
Contatti
3M Italia Srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
02 7035 1
3Mitalia.it/medical

Da oltre mezzo secolo Camfil aiuta le persone a respirare aria più pulita. Come azienda leder produttrice di soluzioni
premium per l’aria pulita, forniamo sistemi commerciali e industriali per la filtrazione dell’aria e la depolverazione che
migliorano la produttività dei lavoratori e degli impianti, riducono il consumo energetico e giovano alla saute umana e
all’ambiente.
Crediamo fermamente che le migliori soluzioni per i nostri clienti siano anche le migliori soluzioni per il nostro pianeta.
Ecco perché ad ogni passo del processo - dalla progettazione alla consegna, passando attraverso l’intero ciclo di vità del
prodotto – consideriamo l’impatto di ciò che facciamo sulle persone e sul mondo che ci crconda. Attraverso un nuovo
approccio alla risoluzione dei problemi, un design innovativo, un preciso controllo del processo e una forte attenzione al
cliente, miriamo a conservare di più, a utilizzare di meno e a trovare modi migliori – affinché tutti possano respirare in
sicurezza.
Il Gruppo Camfil ha sede a Stoccolma, in Svezia, ha 30 siti produttivi, 6 centri R&D, filiali in 26 paesi e 4.480 dipendenti
il cui numero è in costante aumento. Serviamo e supportiamo con orgoglio i nostri clienti in una vasta gamma di settori
nel mondo.
Per scoprire come Camfil può aiutarti a proteggere le persone, i processi e l’ambiente, visita www.camfil.com

Contatti Camfil Spa
Sede operativa, direzione, magazzino,
showroom e training centre:
Via Induno 2, 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italia
Tel. 02 66048961 – Fax 02 66048120
E-mail: info.it@camfil.com
Sito web: www.camfil.it
LinkedIn: www.linkedin.com/company/camfil-italia
Facebook: www.facebook.com/CamfilItalia/

COMPANY PROFILE
Chiesi Italia è la filiale italiana del Gruppo Chiesi. Presente in 28 Paesi e con oltre 80
anni di esperienza, il Gruppo ricerca, sviluppa e commercializza farmaci nelle aree:
respiratoria, neonatologia, medicina specialistica e malattie rare. Chiesi è il 1° gruppo
farmaceutico internazionale certificato B Corp.

COMPANY PROFILE

Johnson & Johnson Medical SpA è una società del Gruppo Johnson & Johnson attiva nella
distribuzione e commercializzazione dei dispositivi medici.

La Società, con sede legale a Pomezia (Roma) è stata costituita in Italia il 1° novembre
2004 dall’incorporazione di aziende preesistenti. Oggi, con oltre 800 dipendenti, l’azienda
è organizzata in Divisioni - Ethicon, DePuy Synthes, Biosense Webster, CERENOVUS, Mentor
e Vision Care - capaci di offrire soluzioni a 360 gradi di presidi, dispositivi e strumenti
biomedicali. Ogni divisione è specializzata in una particolare area medicale - come chirurgia
generale, ortopedia, cardiologia interventistica, cura della vista - nella quale si propone
come realtà di riferimento in termini di ricerca e capacità di innovazione, in linea con le
aspettative e le necessità di chi “vive” la sala operatoria.

COMPANY PROFILE
Il Gruppo Rekeep è oggi il principale solution provider italiano nel settore dell’Integrated
Facility Management, ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati rivolti agli
immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. Rekeep offre soluzioni operative
in outsourcing per migliorare l’efficienza nei processi di enti pubblici ed imprese private.
Oltre che nel facility management (manutenzione, cleaning, riqualificazione energetica) il
Gruppo è attivo anche nel settore del process outosurcing in ambito sanitario (logistica
ospedaliera, laundering & sterilization) e nel facility management urbano. Ha sede
direzionale a Zola Predosa (Bo), sedi su tutto il territorio nazionale, in Francia e in Turchia, un
fatturato pari a circa 1 miliardo di euro e conta oltre 17.000 dipendenti.
Rekeep per la sanità
Ospedali, ambulatori, cliniche: da sempre Rekeep è al fianco di chi, ogni giorno, pensa alla
salute delle persone con servizi dedicati al mondo sanitario. Dalla logistica del farmaco al
cleaning fino alla riqualificazione energetica ed alla sterilizzazione dello strumentario
chirurgico, ogni singolo servizio è erogato da un personale altamente qualificato e gestito
con processi di ultima generazione.
In un settore come la sanità, unico per gli altissimi requisiti richiesti, Rekeep è leader nei
servizi di facility management con oltre 340 clienti sanitari tra cui i principali ospedali
d’Italia. Gestisce, inoltre, oltre 1.100 impianti termici di cliniche ed ospedali e ogni anno
allestisce circa 700.000 campi operatori.
rekeep.com

L’AZIENDA
Schneider Electric guida la trasformazione digitale nella gestione dell’energia e
dell’automazione per le infrastrutture
critiche, le strutture sanitarie, le industrie, gli edifici residenziali, commerciali e del terziario.
Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider Electric ha scelto un posizionamento unico
in un settore strategico per il futuro, per rendere l’energia connessa, sostenibile, efficiente,
sicura e affidabile.
Schneider Electric investe ogni anno il 5% del proprio fatturato in R&S: non solo innovazioni
tecnologiche, ma anche investimento in competenze professionali, in stretto rapporto con le
istituzioni scolastiche e universitarie.
Schneider Electric ha sviluppato appositamente per il settore sanitario la piattaforma
integrata EcoStruxure™ for Healthcare, per offrire maggiore sicurezza, qualità dei servizi
sanitari, efficienza finanziaria ed operativa, accelerando il processo di innovazione degli
ospedali digitali.
L’offerta di Schneider Electric comprende le seguenti aree applicative:
Comfort: sistemi di automazione e controllo per ventilazione, condizionamento,
riscaldamento, illuminazione e oscuranti; monitoraggio del rumore
Energia: distribuzione elettrica: quadri elettrici Bassa / Media tensione, UPS , Microgrid
locali come fonti rinnovabili, storage e bilanciamento carichi
Security & Safety: video sorveglianza, controllo accessi, antintrusione, tracciamento
asset, rivelazione incendi e gas, illuminazione di emergenza, localizzazione pazienti
Infrastruttura IT: data center, cablaggio strutturato, rack
Efficienza Energetica e Sostenibilità: soluzioni integrate di misura e gestione energia,
monitoraggio consumi elettrico, termico / frigorifero, acqua e metano
Sistemi di controllo di sale operatorie e prevenzione infezioni: controllo dei
parametri ambientali ed elettrici; prenotazione sale @HL7 e sistemi per il controllo
dell’igiene del personale
La piattaforma EcoStruxure for Healthcare, abilitata dall’Internet of Things è dotata di
protocolli di comunicazione aperti, integra gli impianti tecnologici presenti nelle strutture
sanitarie e converte la loro massa di dati in informazioni di valore, in tempo reale, riducendo
l’impegno di risorse necessarie nei processi operativi e creando un ambiente in cui si possa
sviluppare l’eccellenza dell’assistenza sanitaria.

COMPANY PROFILE

Il nostro obiettivo è consentire ai professionisti della sanità di accrescere il valore attraverso
l’ampliamento della medicina di precisione, la trasformazione dei percorsi di cura e il
miglioramento dell’esperienza del paziente. Il tutto grazie alla digitalizzazione della sanità.

A livello globale si stima che 5 milioni di pazienti beneficino ogni giorno delle nostre
innovazioni nell’imaging diagnostico e terapeutico, nella diagnostica di laboratorio e nella
medicina molecolare così come negli ambiti della Digital Health e degli Enterprise Services.

Siamo una società leader nel mercato della tecnologia medicale con oltre 170 anni di
esperienza, 18mila brevetti mondo e 48mila dipendenti.

COMPANY PROFILE
SIRAM VEOLIA, SOSTENIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI
Siram Veolia Gruppo solido e innovativo leader nei servizi di efficienza energetica, fornisce
anche soluzioni per la gestione del ciclo integrato di acqua e rifiuti speciali abilitando
Imprese e PA a performare in modo sostenibile. Il Gruppo opera in Italia da oltre 100 anni con
un team di 2.800 professionisti unendo capillarità territoriale - 130 presidi in Italia - alla
spinta globale - appartenenza al gruppo Veolia, leader mondiale nella gestione ottimizzata
delle risorse ambientali.
L’innovazione rappresenta un pilastro fondamentale per il Gruppo, che adotta soluzioni come
Hubgrade, il centro di monitoraggio intelligente dove gli esperti del gruppo ridisegnano
insieme ai clienti la strategia di efficienza energetica. Il team di Hubgrade, costituito da
analisti, esperti di energia e system integrator, grazie agli smart meter e software di business
intelligence & analytics, agisce in modo rapido e mirato, garantendo un miglioramento della
performance.
Nell’ultimo anno il Gruppo ha gestito 3.000 MW di potenza termica calda e le attività di
Energy management hanno permesso la riduzione di 94.000 t eq CO2; inoltre ha gestito
oltre 400 impianti di depurazione che hanno servito circa 3 milioni di abitanti; infine ha
raccolto, movimentato e smaltito 2.700 ton di rifiuti speciali ospedalieri e 142.000 rifiuti
liquidi trattati.
La nostra mission è trasformare la complessità in semplicità grazie a
persone e innovazione.
Contatti:
Sede Legale
Via Anna Maria Mozzoni, 12
20152 Milano (MI)
Tel. 02.412981
Sede UdB Centro Nord
Via Fedolfi, 27
43038 Sala Baganza (PR)
Tel. 0521.549611
www.siram.it
Segui Siram Veolia su Linkedin!
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L’azienda progetta e produce scambiatori di calore a piastre utilizzati per il riscaldamento e raffrescamento
di edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento di piscine, il teleriscaldamento urbano e in
applicazioni industriali.
In 36 anni di attività abbiamo maturato esperienze e referenze in tutti i settori citati sopra e, grazie al
miglioramento continuo del prodotto, possiamo garantire tutti i nostri apparecchi per 24 mesi.
La sede e lo stabilimento produttivo si trova a Certaldo (FI). L’azienda è qualificata ISO 9001 e PED
(2014/68/UE) – Modulo H e H1 - Questo ci permette di realizzare in autonomia scambiatori e assemblati
fino alla iV categoria di rischio PED.
Oltre ai nostri tempi rapidi di consegna e di risposta, possiamo offrire anche una qualificata formazione
professionale per tecnici e manutentori. In più diamo la possibilità a clienti e ingegneri di dimensionare in
autonomia i nostri scambiatori grazie al programma di calcolo disponibile on-line.
Proponiamo inoltre per combattere la proliferazione del batterio della legionella negl’impianti dei moduli di
produzione acqua calda sanitaria con i quali è possibile programmare cicli termici mirati per la loro
sanificazione.
I nostri scambiatori sono progettati e prodotti secondo i più elevati standard internazionali e questo e
questo è dimostrato dalle decine di migliaia di scambiatori già installati e funzionanti in Italia e all’estero dal
1983.

COMPANY PROFILE

La W.L.Gore & Associates è una multinazionale americana leader mondiale nella produzione e commercializzazione di
prodotti ad alto contenuto tecnologico. Con oltre 25 milioni di impianti negli ultimi 30 anni, la divisione prodotti medicali
fornisce soluzioni innovative per la cura di molteplici patologie, con un’attenzione particolare rivolta al mondo della chirurgia
generale, vascolare ed endovascolare.
www.gore.com
W. L. Gore & Associates is a global materials science company dedicated to transforming industries and improving lives.
Since 1958, Gore has solved complex technical challenges in demanding environments — from outer space to the world’s
highest peaks to the inner workings of the human body. With more than 10,500 Associates and a strong, team-oriented
culture, Gore generates annual revenues of $3.7 billion.
www.goremedical.com
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Il gruppo GruppoComes e R2 holding è da tempo attivo nel settore dell’efficentamento energetico ed acustico applicato alle
barriere di sicurezza e antirumore (comunemente conosciute come barriere integrate). Abbiniamo una struttura fotovoltaica
collegata a colonnine per le auto elettriche già pronte per il mercato del domani.
Carpenteria metallica. Costruzione ponti e infrastrutture per la mobilità e l’ottimizzazione energetica delle stesse. Leader
Italiano per la costruzione di Ponti, strutture in elevazione, travi reticolari e barriere antirumore e a recupero energetico.

COMPANY PROFILE
Abbott è un’azienda leader globale del settore salute e si impegna per aiutare le persone a vivere al meglio in ogni fase della
vita. L’offerta di tecnologie rivoluzionarie abbraccia il settore salute nel suo complesso, con soluzioni e prodotti innovativi
nell’ambito della diagnostica, dispositivi medici, nutrizione e farmaci generici di marca. Abbott è presente in oltre 160 paesi
con circa 103.000 dipendenti.

COMPANY PROFILE
ALLERGAN, con sede a Dublino, è un’azienda farmaceutica specialistica globale, innovativa.
Allergan è focalizzata sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici branded, dispositivi
medici, prodotti di origine biologica, chirurgici e di medicina rigenerativa per i pazienti di tutto il mondo. Allergan
commercializza una gamma di prodotti tra i migliori di categoria, nelle aree terapeutiche del sistema nervoso centrale,
oftalmologia, medicina estetica, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, urologia e infettivologia.
Allergan è un’azienda leader “Open Science”, il modello di Ricerca e Sviluppo che definisce l’approccio all’identificazione
e all’elaborazione di idee d’avanguardia e innovative, per una migliore cura dei pazienti. Con questo approccio Allergan
ha costruito una delle pipeline di sviluppo più ampie nel mondo farmaceutico. Il successo di Allergan è alimentato dalla
partecipazione attiva dei suoi dipendenti, che in tutto il mondo aderiscono alla cultura “Bold for Life: Insieme, costruiamo
dialoghi, diamo forza alle idee, agiamo rapidamente, produciamo risultati per i nostri clienti e pazienti in tutto il mondo,
impegnandoci sempre a fare le cose nel modo giusto”.
Con una struttura presente in circa 100 Paesi e circa 18.000 dipendenti, Allergan è impegnata a collaborare con i medici, gli
operatori sanitari e i pazienti per mettere a disposizione terapie innovative ed efficaci che aiutino le persone in tutto il mondo
a salvaguardare la propria salute il più a lungo possibile.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.Allergan.com

COMPANY PROFILE
Bristol-Myers Squibb, la vocazione a innovare di una BioPharma globale
Bristol-Myers Squibb è un’azienda biopharma globale, la cui missione è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci
innovativi dedicati a pazienti che combattono contro gravi malattie.
La strategia biopharma di Bristol-Myers Squibb combina in un mix esclusivo la portata e le risorse degne di una delle più
grandi società farmaceutiche con lo spirito imprenditoriale e il dinamismo di un’azienda biotech di successo.
Al centro di ogni attività l’azienda ha posto l’attenzione alle esigenze dei pazienti, affinché possano accedere a terapie
innovative nel più breve tempo possibile.
Bristol-Myers Squibb si focalizza nelle aree dove c’è il più alto livello di bisogno medico non soddisfatto e dove ancora le
cure disponibili non garantiscono un risultato terapeutico soddisfacente: oncologia, cardiologia, immunoscienze e fibrosi.
Da oltre 50 anni fortemente impegnata in oncologia, Bristol-Myers Squibb è stata pioniere nella ricerca in immuno-oncologia,
che rappresenta una rivoluzione senza precedenti nella cura del cancro con l’obiettivo di migliorare significativamente le
aspettative di sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita.

COMPANY PROFILE

Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di controllo,
verifica, certificazione per Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e
Responsabilità Sociale (QHSE-SA).
Nato nel 1828, il Gruppo opera in 140 paesi con oltre 77000 dipendenti
ed un volume d’affari di 4,8 miliardi di Euro.
In Italia conta più di 800 dipendenti e 19 sedi su tutto il territorio nazionale e affianca oltre 20.000 Clienti nazionali e
internazionali.
Bureau Veritas supporta i Clienti nel raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento delle performance attraverso servizi
e soluzioni innovativi e traduce le proprie competenze tecniche in una ricca gamma di servizi che vanno oltre la semplice
verifica di conformità normativa e regolamentare, per consentire il raggiungimento degli obiettivi della riduzione del rischio,
del miglioramento delle performance e della promozione dello Sviluppo Sostenibile.
Bureau Veritas ha creato, nella propria struttura matriciale, una linea di sviluppo dedicata alla Sanità: il Settore Healthcare.
La profonda conoscenza del contesto, consente di proporre servizi di ispezione, audit, certificazione, formazione in maniera
efficace ed efficiente rispetto alle esigenze del cliente e dei suoi stakeholders.
Bureau Veritas è partner di Società Scientifiche, Enti, Gruppi e grandi realtà aziendali del panorama sanitario, socio-sanitarioassistenziale, e dei dispositivi medici con un approccio calibrato sul contesto e che garantisce omogeneità e coerenza anche
nei network più complessi.

COMPANY PROFILE

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

COMPANY PROFILE

Ipsen è un Gruppo bio-farmaceutico internazionale
impegnato nella ricerca di nuove soluzioni terapeutiche
in oncologia, neuroscienze e malattie rare.
Lo spirito biotech, combinato con le dimensioni e i
vantaggi di un’azienda globale, ha consentito ad Ipsen
di affermarsi come una realtà industriale dalla comprovata capacità di introdurre sul mercato nuove terapie per migliorare
la qualità di vita dei pazienti.
Il Gruppo creato dal dott. Henri Beaufour nel 1929 si è sviluppato, grazie ad acquisizioni, partnerships e collaborazioni
scientifiche, diventando una multinazionale innovativa quotata in borsa, con una presenza commerciale in oltre 115 paesi e
circa 5.700 dipendenti in tutto il mondo.
La Ricerca e Sviluppo di Ipsen è supportata da 7 siti situati in Cina, Francia, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti e da oltre 20
partnership con realtà prestigiose tra cui l’Università di Harvard, il National Cancer Centre di Singapore, l’Institut Gustave
Roussy, l’Universidad de Cordoba.
Nel 2019 Ipsen ha rafforzato la propria presenza nelle malattie rare con l’acquisizione di Clementia Pharmaceuticals, una
biotech da sempre impegnata nella ricerca di trattamenti innovativi per pazienti con malattie ultra-rare.
Presente in Italia dal 1990, Ipsen S.p.A. conta circa 160 collaboratori.
L’azienda è fortemente impegnata in ambito oncologico, urologico, endocrinologico e neurologico e supporta lo sviluppo
scientifico e l’aggiornamento del personale medico.
La costante ricerca in ambito scientifico e l’impegno rivolto all’identificazione di soluzioni terapeutiche rendono oggi Ipsen
un’azienda all’avanguardia nello sviluppo di trattamenti sempre più innovativi.
Ipsen ha infine ottenuto riconoscimenti dal Winning Women Institute e dall’organismo Great Place to Work per le politiche
aziendali a favore dell’uguaglianza di genere e per la qualità dell’ambiente di lavoro.
Per ulteriori informazioni su Ipsen visita il sito www.ipsen.com

Sandoz nel mondo
Sandoz, divisione del gruppo Novartis, è tra i leader globali nella produzione e
commercializzazione di medicinali equivalenti e biosimilari1 e tra i pionieri nel nuovo segmento
delle terapie digitali. Il nostro obiettivo è quello di trovare nuovi modi per ampliare l’accesso
alla salute, sviluppando e commercializzando soluzioni innovative e sostenibili per rispondere
ai bisogni di cura ancora insoddisfatti.
Sandoz, con un fatturato globale nel 2018 di 9.92 miliardi di dollari, offre un ampio portfolio
prodotti di alta qualità a copertura delle principali aree terapeutiche e sempre più focalizzato
sui medicinali a valore aggiunto.
Sandoz ha la sua sede centrale a Holzkirchen, in Germania, nell’area urbana vicino a Monaco
di Baviera

Sandoz in Italia
Accesso alla salute: i pazienti al centro di ogni nostra attività
Crediamo nel diritto di accesso alla salute: i nostri farmaci equivalenti e biosimilari favoriscono
un più ampio accesso alle migliori terapie per ciascun paziente. Lavoriamo inoltre per favorire
l’accesso alle informazioni ed ampliare le competenze mediche, attraverso progetti educativi
dedicati, ideati in partnership con le associazioni dei pazienti e con i clinici.

Una presenza importante, una crescita dinamica
Per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti e pazienti, mettiamo a disposizione un
portafoglio prodotti che si compone di oltre 660 formulazioni ed operiamo su tutto il territorio
nazionale per favorire la conoscenza del brand Sandoz ed ampliare l’accesso alle cure.
Con oltre 280 dipendenti ed un fatturato superiore ai 300 milioni di euro nel 2018, Sandoz
SpA si afferma quale elemento fondamentale per la crescita in Italia del gruppo Novartis,
riconosciuto nel suo complesso tra le corporation leader del settore farmaceutico italiano.
La sede commerciale ed amministrativa è situata ad Origgio (VA).

o

Da 10 anni, ci dedichiamo alla cura del benessere femminile. Siamo presenti nell’area
della ginecologia con l’obiettivo di essere al fianco delle donne in tutte le fasi della loro
vita, offrendo loro alternative terapeutiche sostenibili nell’ambito della prevenzione,
contraccezione e terapia ormonale.

o

Nel 2018 Sandoz rafforza il proprio contributo nell’ambito del trattamento del dolore
cronico, grazie al lancio di un nuovo cerotto transdermico che rappresenta una valida
soluzione a disposizione del medico, per la cura del dolore cronico moderato.

1.
2.
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I nostri medicinali equivalenti, su prescrizione e da banco
o Con un team dedicato alla promozione ed alla vendita in farmacia, presentiamo un
portafoglio prodotti composto da medicinali equivalenti, su prescrizione e da banco, che
si compone di 611 referenze per la cura delle principali patologie, tra cui cardiovascolari,
gastrointestinali, del sistema nervoso centrale e dell’apparato respiratorio.
o Crediamo nel ruolo fondamentale che i farmacisti ricoprono sul territorio: lavoriamo in
partnership con loro con lo scopo di rendere accessibili nuovi servizi in farmacia, a
beneficio di pazienti e consumatori.

Leader nel segmento dei Biosimilari
o Sandoz ha aperto la strada in questo settore, lanciando il primo biosimilare in Europa nel
2006 ed oggi è l’unica azienda ad avere 73 farmaci biosimilari in commercio in
Europa ed in Italia
o

Il 2018 è stato un anno di fondamentale importanza per Sandoz, che ha messo a
disposizione del Sistema Sanitario, dei clinici e dei pazienti ben due nuovi biosimilari
indicati per il trattamento di malattie ematologiche ed immunologiche.

Il nostro auspicio è che, grazie all’introduzione dei farmaci biosimilari, si possa ampliare
l’accesso alle cure ad un sempre maggior numero di pazienti, potenzialmente eleggibili al
trattamento con biologico o biosimilare , e liberare risorse per la ricerca e l’innovazione.

Qualità, un unico standard di eccellenza
In quanto parte del Gruppo Novartis, utilizziamo i medesimi siti produttivi e rispettiamo gli
stessi standard di qualità, estesi anche a tutti i partner esterni.
Un severo piano sulla qualità si applica anche a livello locale: il nostro team di esperti in
Quality Assurance e Farmacovigilanza si assicura e certifica il rispetto degli standard definiti
dalle autorità competenti e dal Manuale sulla Qualità di Novartis.

Le persone, la nostra priorità
Ci impegnamo ogni giorno affinché ciascuno di noi, in Sandoz, operi con passione e
professionalità seguendo un comune Codice di Comportamento ed un solo insieme di valori.
L’attenzione alla crescita ed alla soddisfazione delle nostre risorse interne è stata riconosciuta
in ambito nazionale dal Top Employer Institute, che ha valutato Sandoz tra le migliori aziende
in Italia per l’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane.
###
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Contatti:
Sandoz SpA
Largo Umberto Boccioni, 1
21040 Origgio (VA)
Telefono: +39 02 9654.1
E-mail:sandoz.info@sandoz.com
Website: www.sandoz.it
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START-UP

MEDIAPARTER

FACULTY
Daniela Accorgi - Infermiere esperto nella gestione del
rischio infettivo
Antonio Addis - Dipartimento Epidemiologia del Servizio
Sanitario Regionale, Regione Lazio, Roma
Alessandro Agnetis - Professore Ordinario di Ricerca
Operativa Facoltà di Ingegneria UniSi, Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione
Sara Agnolucci - Scientific Affairs & Educational Specialist
Vascular Access 3M Italia
Marina Aimati - Responsabile dei protocolli di nutrizione
secondo ARTOI
Luca Algostino - Direttore Tecnico AGM Project Consulting
Stefano Alemanno - Pedagogista Educatore; Responsabile
ufficio progetti speciali, Comune di Firenze
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
Guido Maria Andreoni - Direttore Commerciale Techno
System
Manuela Angileri - Farmacista Ospedaliero Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Gabriele Antonini - Ricercatore Professore Aggregato
Università La Sapienza, Roma
Rosanna Apa - Professore Associato Università Cattolica,
Roma
Ida Aragona - Direttore Dipartimento prevenzione Azienda
USL Toscana Nord Ovest
Silvia Arcà - Consulente della Direzione Salute e
Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio
Raffaele Arigliani - Docente di Counselling Università
degli Studi di Napoli Federico II
Francesco Attanasio - Dirigente Farmacista, settore
politiche del farmaco, Regione Toscana
Alessandro Bacci - CEO Telos Management Consulting
Franco Bagnoli - Professore di fisica teorica della materia
Dipartimento di Fisica e Astronomia, UniFi; Presidente
dell’Associazione Caffè-Scienza
Simone Baldovino - Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche, UniTo; CMID - Centro di Coordinamento Rete
Interregionale per le Malattie Rare Ospedale S. Giovanni
Bosco ASL Città, Torino
Fabrizio Bandini - ASSIMSS - Associazione Italiana
Medicina e Sanità Sistemica

Roberto Banfi - Responsabile del Settore Politiche del
Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana
Filippo Barbieri - Responsabile Innovazione e Sviluppo
Copma
Simona Barnini - Direttore SD Microbiologia Batteriologica
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Tiziana Barone - Cultural Insight e Semio-Project
PhD Università La Sapienza, Roma - Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale
Giuseppina Berio - Psicologa e psicoterapeuta, già
Dirigente AUSL Toscana Centro
Cecilia Berni - Responsabile Rete integrata delle malattie
rare e dei difetti congeniti e sviluppo della rete dei punti
nascita e della pediatria specialistica, Regione Toscana
Oscar Bertetto - Direttore Dipartimento Rete Oncologica
Piemonte Valle d’Aosta - sede AOU Città della Salute e
Scienza, Torino
Lorella Bertoglio - Giornalista Medico Scientifica
Maria Paola Bertolini - Posizione organizzativa
infermieristica Azienda USL Toscana Nord Ovest
Giulio Biagiotti - Andrologo; Web Medicine Opinion Leader
Caterina Bianciardi - Dirigente Ingegnere Azienda
Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo,
Alessandria
Daniela Bianco - Partner e Responsabile Area Health Care,
The European House-Ambrosetti
Chiara Biasoli - Dirigente Medico responsabile centro MEC
della Romagna, Cesena
Nicola Bicchierini - Strategic & Competitive Tendering
Lead Johnson & Johnson
Roberto Bigazzi - Direttore Unità Operativa di Nefrologia e
Dialisi; Direttore Dipartimento delle Specialistiche Mediche
ASL Nord Ovest, Livorno
*Paola Binetti - Membro della XII Commissione Igiene
Sanità
Andrea Biondi - Direttore della Clinica Pediatrica
Università di Milano-Bicocca, Fondazione MBBM/Ospedale
San Gerardo
Manuela Bissaro - Infermiere OPI - Ordine delle
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia
Gino Boano - General Manager Novartis Oncology Italia

Leonardo Bocchi - Professore Associato Bioingegneria
elettronica e dell’informazione, UniFi
Monica Bocchia - Professoressa di Ematologia UniSi;
Direttrice UOC Ematologia, Siena
Claudia Bolaffi - Market Access Director Servier Italia
Fabrizio Boldrini - Direttore del Distretto sociosanitario
Azienda USL Sud Est e della Società della Salute della zona
amiata grossetana, colline metallifere e area grossetana
Mauro Boldrini - CIAT - Comitato Italiano per l’Aderenza
alla Terapia CIAT
Riccardo Bond - Avvocato di diritto amministrativo,
specializzato in appalti e contrattualistica pubblica, studio
legale Avv. Vittorio Miniero
Massimo Bonucci - Specialista in Anatomia Patologica e in
Oncologia Medica - Presidente ARTOI
Elio Borgonovi - Docente Senior, Dipartimento di Scienze
Sociali e Politiche, Università Bocconi, Milano
Roberta Bottai - Responsabile promozione processi di
partecipazione e tutela - Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, Regione Toscana
Davide Bottalico - Digital Healthcare & Innovation Director
Takeda Italia
Mario Braga - Direttore ARS - Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana
Maria Luisa Brandi - Presidente Fondazione FIRMO;
Direttore SOD Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo,
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Filippo Brunetti - Responsabile Dipartimento Diritto
Amministrativo presso Chiomenti Studio Legale
Francesco Bruschi - Infermiere Studio Auxilium
Piero Buccianti - Direttore DAI Chirurgia Generale;
Direttore UO Chirurgia Generale Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana
Roberto Buonincontro - Operatore Socio Sanitario
Claudio Calabrese - Global Senior Internal Consultant ABB
Monica Calamai - Direttore Medico di Presidio
Silvio Caltanella - Operatore Socio Sanitario Ospedale Asti
Giulio Camarlinghi - Biologo e Consulente per progetto
Infezioni Obiettivo Zero ARS - Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana
Pasquale Cananzi - Dirigente Farmacista Centro Regionale
di Farmacovigilanza Assessorato della Salute, Regione
Sicilia
Antonio Candido - Account Manager RBM Assicurazione
Salute

Fabrizio Cantini - Direttore SOC Reumatologia Azienda USL
Toscana Centro
Leonardo Capaccioli - Tecnico sanitario di radiologia
medica e Presidente Ordine TSRM PSTRP interprovinciale,
Firenze
Paolo Capelli - Marketing, Scientific Affairs & Market
Access Manager Medical Solutions Division South East
Europe Region 3M Italia
Annalisa Capuano - Farmacologo Clinico, Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Sara Carella - Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica, Sapienza Università di Roma, UOC
di Chirurgia Plastica, Policlinico Umberto I, Roma
Claudia Carmignani - Farmacista Ospedaliero Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione Gimbe
Cristina Cassone - Presidentessa FedEmo - Federazione
delle Associazioni Emofilici
Maria Domenica Castellone - Medico, Ricercatore in
campo oncologico
Rita Cataldo - General Manager Takeda Italia
Novella Cavallero - Direttore Generale Laerdal Italia
Michele Cecchi - Direttore ff UOC Farmacista Ospedaliero
e Politiche del Farmaco Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, Firenze
Michele Cecere - EGE - Esperto Gestione Energia; Cert.
TUV Italia n.178; Responsabile Energie Rinnovabili Graded
SpA, Napoli
Fabrizio Cerino - Amministratore Delegato Nephrocare
Mario Pilade Chiti - Professore Ordinario di Diritto
Amministrativo, UniFi
Michele Chittaro - Vicecommissario straordinario con
poteri e funzioni di Direttore Sanitario, ARCS - Azienda
Regionale di Coordinamento per la Salute, Regione Friuli
Venezia Giulia
Federico Ciapparelli - Corsista del corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2016-2019 Regione Toscana,
Pisa
Lisa Ciardi - Giornalista quotidiano La Nazione
Fabio Ciceri - Professore Ordinario di Ematologia,
Università Vita-Salute San Raffaele; Direttore UO
Ematologia e Trapianto di Midollo; Vice Direttore Scientifico
IRCCS Ospedale San Raffaele
Antonella Cinotti - Presidente Ordine Ostetriche, Firenze
Francesco Cipriani - Medico Epidemiologo USL Toscana
Centro

Francesca Ciraolo - Direttore SOS DSPO Santa Maria Nuova
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Francesco Cognetti - Professore di Oncologia Medica,
Università La Sapienza, Roma, Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare, Direttore Oncologia Medica, Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
Paolo Colli Franzone - Presidente IMIS - Istituto per il
Management dell’Innovazione in Sanità
Vito Colella - Regionale Access Lead Shire ora parte di
Takeda
Elisa Corbacella - Responsabile Scientifico Emodial srl
Giovanni Corrao - Professore Ordinario Università degli
Studi di Milano Bicocca e Direttore del Centro Healthcare
Research & Pharmacoepidemiology
Sandro Cortini - Fisioterapista AIFI - Associazione Italiana
Fisioterapisti
Enrico Coscioni - Cardiochirurgo Azienda Ospedaliera
Universitaria Ruggi D’Aragona, Salerno
Alessandro Cosimi - Direttore ff UOC Screening Azienda
USL Toscana Nord Ovest
Roberto Costa - Terzo Settore RSA - Residenze sanitarie
assistenziali, Cuneo
Giuseppe Costa - Direttore servizio epidemiologia ASL TO3
Piemonte; Professore di sanità pubblica DSCB, UniTo
Patrizia Cozzolino - Marketing Manager Emodial srl
Emanuele Croppi - Direttore Dipartimento Medicina
Generale Azienda USL Toscana Centro
Beatrice Curci - Giornalista Scientifico
Giuseppe Curigliano - Professor MD PhD; Medico Direttore
Struttura Complessa; Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per
Terapie Innovative; Condirettore Programma Nuovi Farmaci;
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, Università
di Milano, Istituto Europeo di Oncologia
Maria Grazia Cusi - Direttore UOC Microbiologia e Virologia
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
Antonio D’Urso - Direttore Generale Azienda Sanitaria
Toscana Sud Est
Maurizio Dal Maso - Direttore Generale Azienda
Ospedaliera “S. Maria”, Terni
Alessandra D’Alberto - Dirigente Medico presso l’Ufficio
Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale della Direzione Generale della Prevenzione
Sanitari, Ministero della Salute
Aldo d’Alessandro - Presidente Parco scientifico e
tecnologico Technoscience Università San Raffaele, Roma

Alessandra D’Angelo - Ethicon Business Lead Johnson &
Johnson
Alfonso D’Angelo - Dirigente infermieristico SODS 118
Toscana Centro
Vincenzo D’Anna - Presidente Ordine Nazionale dei Biologi
Anilkumar Dave - Responsabile Unità “Innovazione e
Trasferimento Tecnologico”, ASI - Agenzia Spaziale Italiana
Guido De Barros - Presidente Forum delle Associazioni
toscane malattie rare
Emilia Grazia De Biasi - Presidente della Commissione
Sanità del Senato XVII legislatura
Raimondo De Cristofaro - Professore Associato Medicina
Interna Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
Luca De Fiore - Direttore Generale de Il Pensiero
Scientifico Editore
Gemma Del Carlo - Presidente Coordinamento Toscano
delle associazioni per la salute mentale
Fabiola Del Santo - Dirigente Farmacista Azienda
USL Toscana Sud Est - Sede operativa di Siena UOC
Farmaceutica Ospedaliera
Umberto Desideri - Professore Ordinario di Macchine
a Fluido UniPi; Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Mauro Di Bari - Professore Associato, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Geriatria, UniFi
Aldo Di Bella - Energy Manager Azienda Ospedaliero
Universitaria Senese
Carlo Di Biase - Formatore master MICE - Meeting,
Incentives, Conferences, Exhibitions
Ottavio Di Cillo - Direttore Area E-Health Aress - Agenzia
Strategica Regionale per la Salute e il Sociale, Regione
Puglia
Pietro Di Falco - Presidente Unipit
Massimo Di Gennaro - Supporto e Raccordo Direzione
Tutela Salute Regione Campania So.Re.Sa. SpA Interventi
Sanità Digitale e Innovazione
Mirko Di Martino - Dirigente Statistico, Dipartimento di
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, Regione
Lazio, Roma
Francesco Di Marzo - Dirigente Medico Chirurgia Generale
Ospedale Versilia - ATNO
Alberto Diaspro - Professore Ordinario Dipartimento
di fisica, UniGe; Direttore Dipartimento di Nanofisica IIT,
Genova
Isuf Disha - Consulente Medico Previmedical

Elena Dolfi - Psicoga Centro Ascolto Regionale, Regione
Toscana
Mauro Draoli - Responsabile Procurement Innovativo AGID
- Agenzia per l’Italia Digitale
Stefano Durante - Presidente FASTER - Federazioni delle
Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia
Francesco Espinosa - Group Operational Excellence
Manager Pramac
Paola Facchin - Coordinatore delle Malattie Rare del
Veneto; Pediatra UniPd
Maria Ernestina Faggiano - Dirigente Farmacista Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico, Bari
Alessio Faralli - Centro studi Orsa
Alberto Farese - SOD Malattie Infettive e Tropicali Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Valeria Fascione - Assessore con delega alle Startup,
Innovazione e Internazionalizzazione, Regione Campania
Giulio Felli - Architetto CSPE
Paolo Felli - Professore Architetto CSPE
Alberto Fontana - Presidente Centri clinici Nemo
Adriano Fontanari - Digital Health Project Manager - EIT
Health Innovation Fellow
Silvia Forni - Ricercatore Osservatorio di Epidemiologia
ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Anna Fragomeno - Segretario Generale FEDEMO Federazione delle Associazioni Emofilici; Presidente ARLAFE
- Associazione Regionale Ligure Affiliata alla Federazione
Emofilici
Paolo Francesconi - Dirigente Osservatorio di
Epidemiologia ARS - Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana
Andrea Franci - Funzionario Esperto servizi Tecnici;
Ingegnere Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
Federica Fratoni - Assessore Ambiente e difesa del suolo,
Regione Toscana
Sara Funaro - Assessore Educazione, Università e Ricerca,
formazione professionale, diritti e pari opportunità
Paolo Fusaro - General Manager Mieci SpA, Gruppo FEN
Energia
Giacomo Galletti - Economista, coach e ricercatore ARS Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Renato Galli - Direttore Area Omogenea Patologie Cerebro
Cardio Vascolari; Referente Area Organizzativa Medica PPOO
Pontedera e Volterra; Direttore UO Neurologia Pontedera,
Dipartimento Specialità Mediche Azienda USL Toscana Nord
Ovest

Massimo Galli - Dipartimento di Scienze Biomediche e
Cliniche “L. Sacco” Cattedra di Malattie Infettive
Lorella Galvani - Interprete e Formatore
Ivan Gardini - Presidente EpaC onlus
Antonio Gaudioso - Segretario Generale di
Cittadinanzattiva
Paolo Gazzaniga - Comitato Scientifico ISIMM Ricerche Istituto per lo Studio dell’Innovazione - Media, Economia,
Società, Istituzioni, Roma
Marco Geddes da Filicaia - Medico Epidemiologo
Fabrizio Gemmi - Coordinatore Osservatorio della Qualità
ed Equità ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Maurizio Genna - ICT Sector Manager Bureau Veritas Italia
*Gian Franco Gensini - Presidente Digital SIT Società per
la Salute Digitale e la Telemedicina
Maurizio Genuardi - Presidente SIGU - Società Italiana di
Genetica Umana
Pierangelo Geppetti - Professore di Farmacologia Clinica,
Dipartimento di Scienze della Salute, Unifi; Direttore SOD
Centro Cefalee e Farmacologia Clinica Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
Sergio Gatteschi - Presidente Amici della Terra della
Toscana; Project Manager di progetti europei sull’efficienza
energetica
Grazia Gentile - Dirigente Responsabile Servizio
Dipartimentale Riabilitazione e Protesica ASL Salerno
Roberto Gerico - Vice Presidente Eco Building di Schneider
Electric SpA
Natalie Ghirardi - Avvocato iscritto all’Ordine degli
Avvocati di Torino con il numero 5448
Roberto Giacomelli - Professore Ordinario di
Reumatologia Università Degli Studi dell’Aquila
Patrizio Giacomini - Responsabile per la biopsia liquida,
Molecular Tumor Board Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena
Marisa Giampaoli - Amministratore Delegato e Presidente
Hospital Consulting
Tommaso Giani - Ricercatore, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, UniFi
Daniele Giorni - Energy Manager Azienda USL Toscana
Sud Est
Martina Giusti - Tecnico sanitario di radiologia
medica Azienda USL Sud Est; Collaboratore esterno del
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, UniFi
Marco Gnesi - Gestione Centrali di Energia Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana

Sara Gori - Responsabile Ambulatorio per la Diagnosi
e Cura delle Cefalee (Centro accreditato SISC) - UO
Neurologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Jacopo Gottlieb - Accademia Nazionale di Medicina
Genesio Grassiri - Presidente & CEO Santec; CEO MED
2000 srl
Andrea Greco - Lean Master, Consultant e Coach
Giuseppe Greco - Segretario Generale ISIMM Ricerche Istituto per lo Studio dell’Innovazione - Media, Economia,
Società, Istituzioni, Roma
Ivano Greco - Co-Founder Campus Innovazione
Bipop Gresta - Presidente-Cofondatore di Hyperloop
Transportation Technologies - Cofondatore DigitalmagicsTedX Speaker-WEF TechPioneer
Mario Grigioni - Centro Nazionale TISP - Tecnologie
Innovative in Sanità Pubblica
Sabrina Grigolo - Paziente esperto EUPATI - Accademia dei
pazienti Italia
Andrea Guazzini - Ricercatore Dipartimento FORLILPSI;
Responsabile del Laboratorio VirtHuLab, UniFi
Jacopo Guercini - Dirigente Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana; Presidente IN.GE.SAN.
Roberto Gusinu - Direttore Sanitario Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana
Sandra Iannarino - Infermiera Ospedale Molinette, Torino
Francesca Ierardi - Funzionario di ricerca con formazione
in sociologia ARS - Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana
Roberto Improta - Product Specialist
Niccolò Invidia - Membro della Commissione Lavoro alla
Camera dei deputati e dell’Intergruppo per l’Innovazione
Patricia Iozzo - Dirigente di Ricerca Istituto di Fisiologia
Clinica CNR, Pisa
Roberto Labianca - Direttore DIPO - Dipartimento
Interaziendale Provinciale di Oncologia ASST Papa Giovanni
XXIII, Bergamo
Maria Vittoria Lacaita - Dirigente Farmacista Ospedale
San Paolo, Bari
Lorenzo Laderchi - Watson Specialist, IBM Cognitive
Systems
*Fabrizio Landi - Presidente della Fondazione Toscana
Lifescience
Giancarlo Landini - Direttore Dipartimento delle
Specialistiche Mediche Azienda USL Toscana Centro
Simone Lascialfari - Infermiere OPI - Ordine delle
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

Irio Lavagno - Maker Visionario OpenBiomedical Initiative
Pietro Lavezzo - Medico ed esperto di gestione della
qualità
Adriano Leli - Direttore Acquisti SCR - Società di
Committenza, Regione Piemonte
Sandro Libianchi - Presidente CONOSCI - Coordinamento
Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane,
Roma
Lorendana Ligabue - Responsabile Care-Anziani
Giuseppe Limongelli - Direttore Centro Coordinamento
Malattie Rare, Regione Campania
Lorenzo Livi - Professore Ordinario - Direttore della SODc
Radioterapia Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, Firenze
Massimo Livi Bacci - Professore di Demografia, UniFi
Walter Locatelli - Commissario Straordinario ALISA,
Sistema Sanitario Regione Liguria - Vicepresidente FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Pier Luigi Lopalco - Professore di Igiene,
dell’Epidemiologia e della Medicina Preventiva, UniPi

Ester Macrì - Partner Project Manager Kinoa
Danila Maculotti - Infermiera Stomaterapista responsabile
ambulatorio stomizzati e riabilitazione del pavimento
pelvico, Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza;
Membro del board ECET - Consiglio europeo degli
Stomaterapisti
Stefano Maestrelli - Energy Manager Azienda USL Toscana
Nord Ovest
Simone Magazzini - Direttore Dipartimento Emergenza
Urgenza USL Toscana Centro
Aldo Pietro Maggioni - Direttore del Centro Studi ANMCO
- Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri,
Firenze; Vice Presidente Fondazione Ricerca e Salute, Res
Stefano Magno - Chirurgo senologo Centro di Senologia
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, Roma
Nicoletta Malderin - Federazione MIGEP - Federazione
nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie,
Brescia
Domenico Mancini - Media For Health
Mauro Mancuso - Direttore Struttura Complessa di
Recupero e Rieducazione Funzionale, area grossetana
Azienda USL Toscana Sud Est
Jessica Mannari - Infermiera OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia; Referente
per l’Osservatorio sulle disabilità sensoriali

Alessandro Mannoni - Dirigente Medico Reumatologo,
Dipartimento delle Specialistiche Mediche Azienda USL
Toscana Centro
Paola Mantellini - Coordinatore Centro di Riferimento
Regionale per la Prevenzione Oncologica ISPRO - Istituto
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
Valerio Marangolo - Settore Servizi Pubblici Locali,
Energia e Inquinamenti, Regione Toscana
Paolo Marchetti - Professore Ordinario di Oncologia
Medica, Università La Sapienza, Roma
Roberto Marconi - Direttore UOC Neurologia, Responsabile
Area Funzionale Neurologica Dipartimento Cardio Neuro
Vascolare Azienda USL Toscana Sud Est
Chiara Marinacci - ASL Roma1 Dipartimento Epidemiologia
SSR, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria,
Regione Lazio
Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA
ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regionale
Monica Marini - Dirigente Professioni Sanitarie SOS
Firenze - Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico Azienda
USL Toscana Centro
Nicola Marino - Healthcare entrepreneur and Digital
Health expert
Luigi Marroni - Esperto di Lean Management
Nello Martini - Presidente Fondazione ReS - Ricerca e
Salute
Rosa Marzullo - Presidente comitato di gestione della
Scuola per Puericultrici, Caserta
Danilo Massai - Presidente OPI - Ordine delle Professioni
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia
Maurizio Massanelli - Marketing & Innovation Director
Rekeep SpA
Alessandro Masti - Conduttore radiofonico, Radio Toscana
Daniela Matarrese - Direttore presidio ospedaliero, Prato
Manlio Matera - Presidente AIMA Firenze - Associazione
italiana malattia di Alzheimer
Alessandro Mazzarisi - Senior Technician CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Luigi Mazzei - Country Director Edwards Lifesciences
Teresita Mazzei - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
degli odontoiatri, Firenze
Monica Mazzucato - Coordinamento Malattie Rare, Regione
del Veneto

Elisabetta Meacci - Presidente AIL sezione Pistoia e
Valdinievole; Comitato Partecipazione ASL Centro Toscana
Vice Coordinatore, Consiglio dei Cittadini per la salute
Simone Meini - Specialista in Medicina Interna UO
Medicina Interna Ospedale Santa Maria Annunziata, Firenze
Tiziana Mele - Amministratore Delegato Lundbeck Italia
Elena Meli - Giornalista Scientifico Corriere della Sera
Lauro Mengheri - Presidente Ordine degli Psicologi
Toscana
Alessandro Mereu - Presidente Movimento Giotto,
Executive Board Member European Forum for Primary Care,
MMG Azienda USL Toscana Centro
Giovanna Mereu - Assistente Sanitario; Responsabile SOSD
Attività di Assistenza Sanitaria in ambito preventivo Area
Fiorentina
Patrizia Meringolo - Professore di Psicologia di comunità
alla Scuola di Psicologia, UniFi
Roberto Messina - Presidente Senior Italia FederAnziani
Luca Meucci - Ingegnere Dirigente Azienda USL Toscana
Centro
Paolo Migone - Comico
Carlo Milli - Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana
Angelo Minghetti - Federazione MIGEP - Federazione
nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie,
Brescia
Luigi Molinari - Direttore UOC Sviluppo Software e
Direttore UOC Processi e Flussi Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, Dipartimento Tecnologie Informatiche
ESTAR Toscana - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regionale
Vito Montanaro - Direttore del Dipartimento regionale
Promozione della Salute, Regione Puglia
Sandra Morano - Ginecologa Ricercatrice, UniGe
Matteo Moscatelli - Head of Digital Services Siemens
Healthcare
Enrico Mossello - Ricercatore e Medico geriatra, UniFi e
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Rita Mottola - Dirigente Farmacista - Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici- Area Sanità e
Sociale, Regione Veneto
Marco Mugnaini - Direttore SOC Ortopedia e Traumatologia
Ospedali S. Maria Annunziata e Serristori USL Toscana
Centro, Firenze
Luca Munari - Amministratore Unico Respitalia Srl

Sabrina Nardi - Responsabile Pazienti AIL - Associazione
Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma
Alida Nardiello - Manager Telos Management Consuting Lean Healthcare Consultant
Tiziana Nicoletti - CNAMC - Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei Malati Cronici
Massimiliano Nicolini - Dermatologo Ospedale Carlo
Urbani, Jesi
Guido Noto - Postdoctoral Researcher Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa
Pietro Novelli - Architetto Presidente Ecoaction Toscana
Silvia Ottanelli - Ginecologa
Valeria Oriolo - Infermiera Azienda USL Toscana Centro
Maurizio Ortali - Project Manager - Dipartimento High
Performance Computing - CINECA, Bologna
Arianna Pacchiarotti - Responsabile Centro PMA San
Filippo Neri ASL Roma 1
Leonardo Pagani - WHO expert advisor Divisione Malattie
Infettive Ospedale Centrale, Bolzano
Nicola Palmiero - Stomaterapista, Coordinatore
infermieristico chirurgia Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
Pasquale Palumbo - Direttore Area malattie cerebrovascolari e degenerative Dipartimento delle Specialistiche
Mediche; Direttore SOC Neurologia, Neurofisiopatologia Stroke Unit Ospedale Santo Stefano, Prato
Estella Pancaldi - Responsabile della Funzione
Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione del
GSE - Gestore Servizi Energetici
Alessandro Panconesi - Responsabile Scientifico del
Centro Cefalee UOC Neurologia Ospedale Empoli; Membro
SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee
Marcello Pani - Direttore UOC Farmacia Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Luca Pani - MD. Chief Scientific Officer; Full Professor of
Pharmacology and Clinical Pharmacology - University of
Modena and Reggio Emilia - Modena, Italy; Full Professor of
Clinical Psychiatry - University of Miami - Miami, USA; Chief
Editor - PharmAdvances - Official Journal of the Italian
Pharmacological Society
Luca Paoletti - Educatore Professionale - PO percorsi
integrati Salute Mentale Adulti Area Fiorentina Azienda USL
Toscana Centro
Stefania Papa - Consigliere Ordine Nazionale Biologi,
delegato Nazionale per la Sicurezza Alimentare Regione
Toscana-Umbria

Rita Papi - Tecnico sanitario di radiologia medica e
Vicepresidente Ordine TSRM PSTRP interprovinciale, Firenze
Rocco Paradiso - Coordinatore Ufficio Infermieristico
Roma 2
Eva Maria Parisio - Dirigente Biologo UOC Laboratorio
Analisi Chimico Cliniche Settore Microbiologia Ospedale
San Luca Azienda USL Toscana Nord Ovest
Francesca Pasinelli - Direttore Generale Fondazione
Telethon
Laura Patrucco - Paziente Esperto EUPATI - Accademia dei
pazienti Italia
Alessandro Pecchioli - Direttore SOS Servizi Sanitari Cure
Primarie, Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale Azienda
USL Toscana Centro
Antonella Pedrini - Coordinatore attività Fondazione ReS
- Ricerca e Salute
Marisa Pegoraro - Infermiera CAL Corsico; UO Ospedale
Niguarda Ca’ Grande, Milano
Alessandro Perci - Hospital Italy Segment Manager & Area
Manager Centro Sud Italia Camfil
Loredana Peretto - Infermiera Azienda Sanitaria Locale
14, Verbania
Luca Perni - Direttore CET - Consorzio Energia Toscana
Marina Perrotta - Past President FAIS - Federazione
Associazioni Incontinenti e Stomizzati
Niccolò Persiani - Professore Ordinario Economia
Aziendale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, UniFi
Andrea Pescino - Founder Digital Tree ed AI Expert
Nicolò Pestelli - Direttore della programmazione Azienda
USL Toscana Area vasta Sud Est
Roberto Petrone - Presidente provinciale ENS - Ente
Nazionale Sordi
Giuseppe Petrucci - Presidente nazionale ENS - Ente
Nazionale Sordi
Carlo Piccinni - Ricercatore Fondazione ReS - Ricerca e
Salute
Raffaele Pieri - Life Science Italian Manager & Area
Manager Toscana Camfil
Chiara Piletti - Coordinamento Toscano delle Associazioni
per la salute mentale
Nicola Pinelli - Direttore FIASO - Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Agnese Pini - Direttore quotidiano La Nazione
Monica Piovi - Direttore Generale ESTAR Toscana - Ente di
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Diego Poggio – Commissario ASL Biella

Cecilia Pollini - Infermiera Azienda USL Toscana Centro
Patrizia Ponzi - Patient Access Head Bayer
Patrizia Popoli - Direttore CNRVF - Centro Nazionale per
la Ricerca e Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci,
Istituto Superiore di Sanità Superiore di Sanità
Gianluca Postiglione - Direttore Generale So.Re.Sa. SpA
Domenico Prisco - Direttore Medicina Interna
Interdisciplinare Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze
Paolo Pronzato - Direttore UOC Oncologia Medica 2, IRCCS
Policlinico San Martino, Genova
Massimo Quercioli - Responsabile del Centro Regionale di
Riferimento per la Verifica Esterna di Qualità
Cinzia Raguzzini - Responsabile Ufficio infermieristico
ASL Roma 2
Alessandro Rambaldi - Professore di Ematologia,
Università di Milano - Direttore UOC Ematologia e
Dipartimento di Oncologia ed Ematologia ASST Papa
Giovanni XXIII, Bergamo
Felice Rescigno - Presidente Gruppo Comes e R2HOLDING
Alberto Ricci - Associate Professor of Practice, SDA
Bocconi - Cergas Bocconi
Francesco Ripa Di Meana - Presidente FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Fausto Roila - Direttore SC Oncologia Medica, Ospedale,
Perugia. Coordinatore Rete Oncologica, Regione Umbria
Paolo Romani - Infermiere 118
Roberto Romano - Consigliere OPI - Ordine delle
Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze
Pistoia; Referente Area Emergenza Urgenza
*Enrico Rossi - Presidente della Regione Toscana
Andrea Rossi - Collaboratore Tecnico Professionale
Ingegnere Azienda USL Toscana Centro
Luigi Rossi - Direttore zona distretto piana di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest; Presidente CARD Toscana
Francesco Rossi - Infermiere Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze; Responsabile GIANT
Gian Maria Rossolini - Professore Ordinario di
Microbiologia e Microbiologia Clinica UniFi; Direttore SOD
Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, Firenze
Lorenzo Roti - Direttore Sanitario Azienda USL Toscana
Nord Ovest
Massimo Rovati - Direttore Tecnico Siram

Marco Ruggeri - Infermiere DEAS - Dipartimento
Emergenza e Alta Specialità Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
Filippo Rumi - Ricercatore in Economia Sanitaria ALTEMS Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Giancarlo Ruscitti - Dirigente Generale Dipartimento
Salute e Politiche Sociali, Trento
Claudia Russo Caia - Direttore Value & Access Takeda
Italia
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla salute, al
welfare e all’integrazione socio-sanitaria
Paolo Salerno - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto
Superiore di Sanità

Pericle Salvini - Amministratore unico Great Robotics
srls
Marco Domenico Santambrogio - Professore Associato
Politecnico di Milano; Direttore NECSTLab
Maria Grazia Santini - Centro per la promozione delle

vaccinazioni nelle categorie di rischio Azienda USL
Toscana Centro; Ex Direttore di Area IPN Azienda USL
Toscana Centro
Antonina Santisi - Coordinatrice del Centro di Promozione
della Salute e del Benessere ASL Roma 1
Anna Sapino - Direttore Scientifico dell’Istituto di Candiolo,
Professore Ordinario di Anatomia Patologica, UniTo
Massimo Sartelli - Dirigente Medico UO Chirurgia
Generale, Macerata
Daniela Scala - Farmacista Ospedaliero Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
Francesco Scalia - Professore a contratto di Diritto
urbanistico e dell’ambiente Università degli Studi di
Cassino e del Lazio meridionale
Alessandra Scarabello - Dirigente Medico IRCCS San
Gallicano - IRCCS Spallanzani, Roma
Daniela Scaramuccia - Director di IBM Health & Life
Science
Francesco Scarpa - Stategic Account Manager W. L. Gore
Oliver Schmitt - Amministratore Delegato CSL Behring SpA
Annalisa Scopinaro - Presidente UNIAMO FIMR Onlus
- Federazione delle associazioni di pazienti affetti da
malattie rare e l’Alleanza Nazionale Italiana di EURORDIS,
European Organisation for Rare Disease
Alessandro Sergi - Dirigente Medico ff SOC Monitoraggio e
programmazione performance clinico assistenziali Azienda
USL Toscana Centro

Raffaele Simonelli - Sci-Fi Writer, Sceneggiatore Fumetti
e Game Designer
Maria Elena Soffientini - Market Access and Pricing
Director; Pricing & Market Access Dept Lundbeck Italia
Alessandro Solipaca - Direttore Scientifico Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Gianni Maria Soro - CEO Hespro
Emanuela Sozio - Dirigente Medico presso il pronto
soccorso e la medicina d’urgenza Azienda USL Toscana
Nord Ovest, Livorno
Maurizio Spagnesi - Direttore Dipartimento di Prevenzione
Azienda USL Toscana Sud
Massimo Spelta - Senior Medical Advisor Amgen
Pier Raffaele Spena - Presidente FAIS - Federazione
Associazioni Incontinenti e Stomizzati
Antonio Squarcella - Responsabile SHC - Sindacato
Human Caring, Regione Puglia
Giuliano Stecchi - Direttore Dipartimento Tecnico Azienda
USL Toscana Sud Est
*Bruce Sterling - Sci-Fi Writer
Nadia Storti - Direttore Sanitario ASUR - Azienda Sanitaria
Unica Regionale Marche
Elia Stupka - Senior Vice President Health Catalyst
Enrico Tagliaferri - UOC Malattie Infettive, Pisa
Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1
Domenica Taruscio - Direttore Centro Nazionale Malattie
Rare Istituto Superiore di Sanità
Mirko Tattarini - Professore Isia Firenze
Luca Telese - Giornalista
Filippo Terzaghi - Direttore Dipartimento Tecnico Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese
Biagio Teseo - Independent researcher

Angela Tilli - Psicoga Centro Ascolto Regionale, Regione
Toscana
Giulio Toccafondi - Esperto di qualità e sicurezza in sanità,
GRC Centro Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza
del Paziente, Regione Toscana
Martina Todaro - Foresight Independent researcher
Francesca Tomasi - Collaboratore Tecnico Professione
Unità operativa Home Care e Tecnologie Domiciliari Azienda
USL della Romagna

Carlo Rinaldo Tomassini - Direttore della Direzione Diritti
di cittadinanza e coesione sociale, 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
Francesca Tosi - Professore Ordinario di Disegno
industriale, UniFi; Presidente CUID, Conferenza Universitaria
italiana del Design
Pierluigi Tosi - Medico ed esperto di Lean Organization;
Responsabile Lean FIASO - Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere
Alberto Tozzi - CIO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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
Fabio Tumietto - Responsabile SS, Rete Interaziendale
per Stewardship Antimicrobica e Controllo delle Infezioni
Correlate all’Assistenza Azienda Ospedaliero Universitaria,
Bologna
Giuseppe Turchetti - Professore Ordinario di Economia
e gestione delle imprese Istituto di management, Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa
Giovanni Ucci - Direttore Generale Policlinico San Martino,
Genova
Ilaria Ulivelli - Giornalista quotidiano La Nazione
Emilia Vaccaro - Giornalista Scientifico
David Vannozzi - Direttore Generale CINECA
Andrea Vannucci - Direttore Scientifico Forum Sistema
Salute 2019
Marco Vecchietti - Amministratore Delegato e Direttore
Generale RBM Assicurazione Salute
Maria Cristina Verdenelli - PhD in biologia; Ricercatrice
Synbiotec Srl
Bruno Viaggi - NeuroAnestesia e Terapia Intensiva Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Graziana Vitti - Giornalista
Fabio Voller - Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia
ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Matteo Volta - Servizio Assistenza Ospedaliera Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare Assessorato
Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

Susanna Zardo - Direttore UOC Assistenza farmaceutica
territoriale ULSS 3 Serenissima
Francesco Nicola Zavattaro - Commissario Straordinario
ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
Friuli Venezia Giulia

Giorgia Zunino - Direttore Scientifico Hedux; Strategic
Project Manager ASL Roma 1

RINGRAZIAMENTI
ZIA CATERINA
Zia Caterina è testimonial al Forum Sistema Salute. La dedizione e la generosità, con cui ogni giorno combatte una
personalissima battaglia contro il cancro, irrompono alla Leopolda. Arriva il taxi Milano 25, ben noto per le corse
gratuite per i giovanissimi pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer.
La sua testimonianza, sorridente e coloratissima, vale per tutto il mondo della sanità. Eccola che appare, passa veloce,
interviene, regala anche qui parole d’amore, quell’arma che secondo lei “vince su tutto, sempre”.
www.milano25onlus.org
IL CONTRIBUTO DELLE UNIVERSITÀ
Si ringraziano per il contributo e l’entusiasmo con cui hanno accolto l’invito:
Università di Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa - Università degli studi di Siena - Politecnico di Milano
- Università Campus Bio-Medico di Roma - Università degli Studi di Napoli Parthenope
IL CONTRIBUTO DELLE SCUOLE
Le ragazze e i ragazzi che danno informazioni e presidiano le aule sono in parte studenti impegnati nell’ambito dei
progetti di alternanza scuola-lavoro.
Si ringraziano a tal proposito gli Istituiti che hanno accettato l’invito a collaborare:
IPSSEOA Aurelio Saffi di Firenze - IIS Sassetti Peruzzi di Firenze - ISIS Gramsci Keynes di Prato
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Koncept srl
Via Giuseppe Tartini, 5b - 50144 Firenze (FI)
P.IVA 05862380481
segreteria@koncept.it
055 357223 - 333 9922717
www.koncept.it

DIREZIONE DEL FORUM

Giuseppe Orzati - giuseppe@koncept.it

COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE

Monica Milani - monica@koncept.it

DIREZIONE SCIENTIFICA DEL FORUM

Andrea Vannucci

UFFICIO COMMERCIALE

Cinzia Mancini - cinzia@koncept.it - 333 9922724

DIREZIONE ARTISTICA

Mirko Tattarini - mrk@mrkstudios.it

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI

Piera Saba - piera@koncept.it

UFFICIO STAMPA

Galli Torrini Srl - info@gallitorrini.com
per Koncept: Letizia Salvestrini - letizia@koncept.it

PROGETTAZIONE EVENTI

Tessa Ercoli - tessa@koncept.it

GRAFICA E SUPPORTO TECNICO

Roberto Bruno - roberto@koncept.it

UFFICIO TECNICO

Ylenia Rettino - ufficiotecnico@koncept.it

AMMINISTRAZIONE

Simona Nencini - simona@koncept.it
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