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ARCHITETTURA DEL FORUM

Il Forum della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute (brevemente Forum 
della Leopolda) è una “piattaforma” di eventi scientifici e iniziative che sviluppano 
i temi della sostenibilità, innovazione, tecnologie, competenze, ricerca, evoluzione 
delle cure e della prevenzione, futuro e opportunità del settore della salute e dei settori 
ad esso collegati.

Ogni evento scientifico avrà un piano di comunicazione dedicato per coinvolgere uno 
specifico pubblico.
Diversi di questi eventi saranno organizzati come “confronto nazionale” tra i massimi 
esponenti del tema in discussione.
Contemporaneamente quindi si svolgeranno più eventi che tratteranno diversi 
argomenti. Il programma è organizzato senza sovrapposizioni di iniziative su temi 
analoghi per lo stesso pubblico offrendo un preciso percorso di conoscenza e 
partecipazione.

Il Forum 2017 si svolge in due giorni:  venerdì 29 e sabato 30 Settembre.
Ognuno dei due giorni si sviluppa in un programma principale ed un programma di 
approfondimenti. 

Il programma principale svilupperà temi di grande rilievo nazionale e internazionale 
che tracceranno gli scenari futuri del settore della salute, del sistema pubblico-
privato, dell’erogazione dei servizi, degli ambiti d’azione e dei perimetri del sistema 
pubblico e della sua sostenibilità, ma anche dell’innovazione condivisa tra il sistema 
pubblico e i suoi stakeholders, della salute come settore strategico per il Paese e 
dello sviluppo del mercato farmaceutico e dei dispositivi.

LE GOVERNANCE
Il programma organizza il confronto nazionale  sulla Governance del sistema della 
salute. Il no al referendum costituzionale e la conseguente crisi politica hanno 
bloccato quel progetto di razionalizzazione del sistema sanitario pubblico basato 
sull’accentramento delle competenze e responsabilità. Ora occorre un confronto 
nazionale sulle alternative immediatamente percorribili nel nuovo-precedente 
scenario del decentramento a livello regionale delle competenze e responsabilità.

Quello della Governance è quindi uno dei temi principali del Forum 2017. Per svolgerlo 
nei diversi aspetti saranno chiamati tutti i soggetti interessati che si confronteranno 
a livello nazionale. In questo modo il Forum vuole dare un contributo concreto allo 
sviluppo del dibattito per l’innovazione del Paese. 
Il confronto nazionale si sviluppa nel programma principale, tavole rotonde, workshop 
e tavoli di lavoro di approfondimento. Ciò che emergerà dai lavori sarà pubblicato 
sulla stampa nazionale.
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CONVEGNO DEL FORUM - sintesi

Ore 9.00 - 12.00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE TRA CENTRI 
SERVIZIO IN SANITA’ E IMPRESE 
(INNOVAZIONE, LOGISTICA, HTA, 
ACQUISTI, PARTNERSHIP)

Ore 9.00 - 12.00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE SUI NUOVI 
SISTEMI DI ACCREDITAMENTO  PER IL 
FUTURO DEL SSN

Ore 9.00 - 12.00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE SULLA 
GOVERNANCE DEL SISTEMA 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIO SANITARI

Ore 9.00 – 12.00 (parallelo)

LA RIVOLUZIONE TERAPEUTICA 
E NUOVE OPPORTUNITÀ DELLE 
BIOTECNOLOGIE IN ITALIA

Ore 12.00 - 13.30

PLENARIA CONCLUSIVA

Ore 9.30 - 13.00 

LA GOVERNANCE DEL SISTEMA 
SANITARIO TRA STATO E REGIONI: 
CHI TUTELA OGGI LA SALUTE DELLE 
PERSONE?

Ore 14.30 - 17.00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE SULLA 
GOVERNANCE FARMACEUTICA

Ore 14.30 - 17.00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE SULLA 
GOVERNANCE DEI DISPOSITIVI MEDICI 
IN ITALIA

VENERDÌ 29 SETTEMBRE SABATO 30 SETTEMBRE

CONVEGNO PRINCIPALE
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PROGRAMMA EVENTI - sintesi

PERCORSI TEMATICI

IL FUTURO SENZA CANCRO
• Confronto Nazionale 

sull’immunoncologia
• Confronto Nazionale sull’oncologia 

LA VACCINAZIONE IN ITALIA

CONFRONTO NAZIONALE SUL DIABETE
• La prevenzione primaria
• La prevenzione secondaria
• Il diabete come condizione 

paradigmatica per un dialogo 
interdisciplinare sulla medicina 
personalizzata

LA SALUTE DELLE DONNE DALLA 
PUBERTÀ ALLA MENOPAUSA
• La salute della donna, dialogo tra 

esperti e adolescenti
• La salute delle donne: culture a 

confronto
• La salute delle donne: fertilità e 

maternità
• Simposio AIDM: Medicina di genere e 

proposte di sostenibilità dell´AIDM
TaVoLi di LaVoro
• La salute nell’età adolescenziale
• La salute nell’età della menopausa
• Prevenzione, diagnostica, terapie e 

servizi per la salute delle donne
• Screening diagnostico mammografico 

Nuove tecniche e approcci diagnostici

• Convegno conclusivo

NUTRACEUTICA,  MEDICINA 
INTEGRATIVA E ALIMENTAZIONE
• Probiotici e prebiotici per la tutela della 

salute umana
• Alimentazione funzionale e 

invecchiamento di successo, le  basi 
per una prevenzione “positiva” 

CONFRONTO NAZIONALE SULLA 
DIGITALIZZAZIONE DELLA SALUTE
• Big data nella sanità: difficoltà, 

opportunità e casi concreti
• La digitalizzazione nell’ambito della 

salute

IL FUTURO DELLA SALUTE
• Area Learn by Doing
• Ideas contest: lo scontro tra idee
• 100 Pillole di Futuro
• Salute e sostenibilità come diritto umano
• Digital transformation and mindset
• Governo e controllo upgrade you
• Super-humans
• Vecchio a chi?
• 2045: l’anno in cui diventeremo immortali
• Il tempo conta
• Science become real
• Cybercrime 

MALATTIE RARE E 
NEURODEGENERATIVE
• Malattie rare e HTA dei piccoli numeri
• Hachathlon
• Malattie neuredegerative, siamo ad 

una svolta?
• Le nuove potenzialità della medicina 

rigenerativa
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TAVOLI DI LAVORO

ALTRI EVENTI

L’APPROPRIATEZZA  PRESCRITTIVA 
NELLA SPECIALISTICA

RICERCA CLINICA E SANITARIA

L’ETICA E LA RESPONSABILITÀ PER LA 
SOSTENIBILITÀ

 EVENTO SIFO

LEAN MANAGEMENT E CAMBIAMENTO 
CONTINUO IN SANITÀ
EVENTO AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA LE SCOTTE DI SIENA

MACULOPATIA: APPROPRIATEZZA E 
SOSTENIBILITÀ DEI PERCORSI DI CURA

PSORIASI: APPROPRIATEZZA 
TERAPEUTICA E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA IN ERA BIOTECNOLOGICA

EVENTI SPECIALI

CONFRONTO NAZIONALE SULLA 
GOVERNANCE DELLE RETI 
CLINICHE: MODELLI DI “MERCATO” E 
METAORGANIZZAZIONI 

INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA 
SUL WEB: OCCORRE UN  NUOVO CODICE 
DEONTOLOGICO

URBANIZZAZIONE E SALUTE

VIAGGIO NELLA MENTE E NELLE 
EMOZIONI
• Lezione di Psiconautica
• Neuroni a specchio e intelligenza 

emotiva

IL RUOLO DEI FONDI, MUTUE E 
ASSICURAZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL SSN

VALUE-BASED HEALTHCARE
• Value-based healthcare: come 

aumentare il ritorno in termini di salute 
del denaro investito in sanità

 Evento a cura di fondazione GIMBE

• Value-based healthcare: esperienze a 
confronto

SSN,  STARTUP,  PMI E GRANDI IMPRESE: 
IL PUNTO 2017
• Start up e PMI nel settore della scienza 

della salute

PROGRAMMA EVENTI - sintesi
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CONVEGNO DEL FORUM

LA GOVERNANCE DEL SISTEMA SANITARIO 
TRA STATO E REGIONI: CHI TUTELA OGGI LA SALUTE DELLE 
PERSONE?

venerdì 29
9:30 - 13:00

La Sanità risponde alle leggi di un mercato attorno al quale ruotano gli interessi 
di numerosi protagonisti: politica (Stato, Regioni e Province Autonome), aziende 
sanitarie pubbliche e private, manager, professionisti sanitari e cittadini, ma anche 
università, società scientifiche, ordini e collegi professionali, sindacati, associazioni 
di pazienti, industria farmaceutica e biomedicale, mutue e assicurazioni, etc. Inoltre, 
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è caratterizzato da complessità, incertezze, 
asimmetrie informative, conflitti di interesse, corruzione, estrema variabilità delle 
decisioni cliniche, manageriali e politiche. L’inestricabile combinazione di questi fattori 
permette a ciascuno degli attori un livello di opportunismo tale da rendere il sistema 
poco controllabile. Di conseguenza, per salvaguardare un SSN equo e universalistico 
è indispensabile riallineare gli obiettivi divergenti e spesso conflittuali dei diversi 
stakeholder, rimettendo al centro l’obiettivo assegnato al SSN dalla legge 833/78 che 
lo ha istituito, ovvero «promuovere, mantenere, e recuperare la salute fisica e psichica 
di tutta la popolazione».
Dopo la vittoria del NO al referendum costituzionale, è quanto mai indispensabile 
ripensare le modalità con cui restituire allo Stato maggiori capacità di indirizzo e 
verifica sui sistemi sanitari regionali. Infatti da un punto di vista etico e sociale è 
inaccettabile che il diritto alla tutela della salute, utopisticamente affidato a una 
leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia oggi differente in relazione al CAP di 
residenza del cittadino per decisioni regionali e locali che condizionano vari aspetti 
di governance e generano inevitabile mobilità sanitaria: dalla dimensione delle 
aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal disordinato 
contributo di mutue e assicurazioni alla disponibilità di farmaci e, dalla eterogeneità 
degli adempimenti sui LEA alle differenze intra- ed inter-regionali documentate dal 
Programma Nazionale Esiti,  dalle modalità di gestione della libera professione e delle 
liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere alla desertificazione 
dei servizi territoriali in diverse aree del paese.
Il Forum della Leopolda 2017 si apre con un propositivo confronto multi-stakeholder 
sulla governance del SSN i cui aspetti politici, organizzativi e professionali richiedono 
un’alleanza con cittadini e pazienti che non possono più mantenere il ruolo di fruitori 
passivi, ma devono essere protagonisti attivi nella valutazione e programmazione dei 
servizi sanitari e, al tempo stesso, ridurre le aspettative per una medicina mitica e una 
sanità infallibile.

Responsabile scientifico
Nino Cartabellotta
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CONVEGNO DEL FORUM venerdì 29
9:30 - 13:00

Conduce: Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE

Partecipano:

Tonino Aceti - Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato - 
Cittadinanzattiva (TDM)
Francesco Bevere* - Agenas
Luigi D’Ambrosio Lettieri – XII Commissione Igiene e Sanità del Senato
Emilia Grazia De Biasi* - Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato della 
Repubblica Italiana
Fernanda Gellona - Assobiomedica
Enrique Hausermann* - Assogenerici
Angelo Lino Del Favero - Federsanità-ANCI
Barbara Mangiacavalli* - Federazione IPASVI
Mario Marazziti*- XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
Rosanna Massarenti - Altroconsumo
Mario Melazzini* - AIFA
Paolo Petralia - AOPI - Associazione Ospedali Pediatrici Italiani*
Gabriele Pelissero - AIOP
Walter  Ricciardi - Istituto Superiore di Sanità
Francesco Ripa di Meana - FIASO
Stefania Saccardi - Regione Toscana
Antonio Saitta* - Commissione Salute, Conferenza Regioni e Province Autonome 
Massimo Scaccabarozzi * - Farmindustria
Marco Vecchietti - RBM Salute
Sergio Venturi - Regione Emilia Romagna

 *In attesa di conferma
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CONVEGNO DEL FORUMvenerdì 29
14:30 - 17:00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE 
SULLA GOVERNANCE FARMACEUTICA

“In considerazione della rilevanza  strategica del settore farmaceutico, ai fini degli 
obiettivi di politica  industriale  e  di innovazione del Paese, e del contributo fornito 
dal predetto  settore agli obiettivi di salute,  nell’ambito  dell’erogazione  dei  Livelli 
essenziali di assistenza, nonché dell’evoluzione che contraddistingue tale  settore,  in  
relazione  all’esigenza  di  una revisione, da compiersi entro  il  31  dicembre  2017 del  
relativo sistema di governo in  coerenza  con  l’Intesa  sancita  in  sede  di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e 
di Bolzano  il  2  luglio  2015,  fermi restando gli equilibri di finanza pubblica  previsti  a  
legislazione vigente, alle  procedure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  si applicano 
i commi da 2 a 23.”

La Governance farmaceutica è quindi rimandata di un anno prorogando l’attuale 
sistema che ha mostrato gravi problemi di tenuta.
Per rispettare la scadenza del 31 dicembre 2017,  a settembre, quando si terrà il Forum,  
i diversi soggetti coinvolti si saranno ampiamente confrontati e le posizioni definite.

Ma a che punto siamo? Quali sono le posizioni e le proposte degli stakeholders del 
settore? Quale governance si prospetta? Quali saranno gli scenari futuri determinati 
dalla nuova governance? Come si prepareranno alla nuova governance le Regioni e per 
loro i loro centri d’acquisto?

Il confronto coinvolge AIFA, i rappresentanti delle Regioni, dei loro Sistemi Sanitari 
e centri d’acquisto-servizi, Associazioni di settore (Farmindustria, Assogenerici, 
Assobiotec), rappresentanti dei medici e dei farmacisti, rappresentanti dei malati e dei 
cittadini.

Ore 14.30 -15:00 
Scenario

Ore 15.00 - 17.00
Relazioni (di 15 minuti ciascuna)

Interventi programmati e dibattito

Responsabile scientifico
Nello Martini
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14.30 – 14.45
Cosa rappresenta per il sistema Italia il comparto 
del Medical devices e qual è stata la storia negli 
interventi governativi sul settore
Fernanda Gellona -  Dirigente Assobiomedica
 
14:45 – 15:00
Il mercato italiano dal punto di vista delle aziende 
americane del settore
Francesco Conti - AmCham Presidente Medical 
Devices

15:00 – 15:15
La sostenibilità del SSN in prospettiva, dove sono i 
busillis e come si può intervenire?
Aleksandra Torbica - Direttore -Centro di Ricerche 
sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale 
(CERGAS), Università Bocconi, Milano

15:15 – 15:30
Il problema del coding: DRG, nomenclatori tariffari e 
approcci regionali, il punto di vista del clinico
Franco Vimercati - Presidente FISM (Federazione 
Italiana Società Medico Scientifiche)

15:30 – 15:45
Il problema dei sistemi di rimborsabilità e il Medical 
devices, nuovi approcci
Americo Cicchetti - Prof. Ordinario Organizzazione 
Aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Direttore di ALTEMS, Alta 
Scuola di Economia e Management dei Sistemi 
Sanitari

15:45 – 16:00
La programmazione nazionale: la visione del   
Ministero
Marcella Marletta* - Direttore generale dei 
Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del 
Ministero della Salute

16:00 – 16:15
Le conseguenze di una governance assente o   
inefficace sul paziente
Marco Frey - Professore ordinario di Management 
della sostenibilità e Direttore dell’Istituto di 
Management Scuola Superiore Sant’Anna

16:15 – 16:30
Governance del medical devices aspettative, 
proposte e timori delle aziende del settore
Head  of Market Access del settore

16:30 – 16:45
Interventi programmati

16.45 - 17.15
Considerazioni conclusive
Domenico Mantoan - Direttore Generale area Sanità 
e Sociale Regione Veneto
Monica Piovi -Direttore Direzione Diritti di 
Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 
Toscana

Conduzione a cura di Ester Maragò - Giornalista

*Alcuni relatori devono confermare

CONFRONTO NAZIONALE SULLA GOVERNANCE 
DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA
CONFRONTO NAZIONALE SULLA GOVERNANCE 
DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

venerdì 29
14:30 - 17:00 (parallelo)

Il confronto verterà sui temi della centralizzazione degli acquisti, della valutazione e 
valorizzazione delle innovazioni, dei processi decisionali nell’ambito dei dispositivi, 
delle commissioni regionali, delle banche dati, del coordinamento nazionale. Ma anche 
dei bandi basati sulla valorizzazione dell’efficacia, di una nuova politica sanitaria 
nell’ambito dei devices con ammodernamento dei nomenclatori, di una nuova 
regolamentazione dei dispositivi, della vigilanza e trasparenza.
Il confronto coinvolge i cittadini, il ministero e le regioni, i centri d’acquisto centrali 
e regionali, le aziende dei devices e loro associazione di settore, i clinici, le società 
scientifiche, i manager delle Aziende del SSN e altri stakeholders.

Il confronto verterà sui temi della centralizzazione degli acquisti, della valutazione e 
valorizzazione delle innovazioni, dei processi decisionali nell’ambito dei dispositivi, 
delle commissioni regionali, delle banche dati, del coordinamento nazionale. Ma anche 
dei bandi basati sulla valorizzazione dell’efficacia, di una nuova politica sanitaria 
nell’ambito dei devices con ammodernamento dei nomenclatori, di una nuova 
regolamentazione dei dispositivi, della vigilanza e trasparenza.
Il confronto coinvolge i cittadini, il ministero e le regioni, i centri d’acquisto centrali 
e regionali, le aziende dei devices e loro associazione di settore, i clinici, le società 
scientifiche, i manager delle Aziende del SSN e altri stakeholders.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Responsabile scientifico
Francesco Conti
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CONVEGNO DEL FORUMsabato 30
9:00 - 12:00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE TRA CENTRI SERVIZIO IN SANITA’ E 
IMPRESE 
(INNOVAZIONE, LOGISTICA, HTA, ACQUISTI, PARTNERSHIP) 

I centri servizio sono fondamentali per la razionalizzazione, la sostenibilità e 
l’innovazione dei sistemi sanitari regionali.
In questo spazio si confrontano con le imprese fornitrici su temi di grande interesse 
come la logistica del farmaco, l’acquisto di farmaci, devices e servizi, valorizzazione 
dell’efficacia nei bandi di gara, rinnovo parco apparecchiature, innovazione digitale, 
partnership con fornitori per l’innovazione, sharing experience, gestione dei processi di 
innovazione tra centro servizi e aziende.
Nell’ambito dell’evento si farà il punto sull’iniziativa THINK TANK

ARGOMENTI:
• I processi d’acquisto e di logistica del farmaco
• L’innovazione digitale – confronto tra CIO della sanità
• La promozione dei biosimilari – il punto della campagna in Toscana e proposta di un 
modello
• Le partnership pubblico/private per l’innovazione del SSN
• La valorizzazione dell’efficacia nei bandi per l’acquisto dei farmaci e dei devices.  
Il punto sulle prime esperienze.
• La logistica del farmaco
• Confronto tra ESTAR e altri centri servizio regionali

Ore 9.00 - 9.30
Scenario

Ore 9.30 - 10.30
I centri 
(relazioni di 15 minuti ciascuna)

Ore 10.30 - 12.00
Le imprese 
(relazioni di 15 minuti ciascuna)
Su singoli argomenti si possono 
organizzare tavoli di lavoro
Interventi programmati e dibattito

Responsabile scientifico
Nicolò Pestelli



www.forumdellaleopolda.it 11

CONVEGNO DEL FORUM

Ore 9.00 - 9.30
Scenario

Ore 9.30 - 12.00 
Relazioni 
(di 15 minuti ciascuna)
Interventi programmati e dibattito
Su singoli argomenti si possono 
organizzare tavoli di lavoro

CONFRONTO NAZIONALE SUI NUOVI SISTEMI DI 
ACCREDITAMENTO  PER IL FUTURO DEL SSN

sabato 30
9:00 - 12:00 (parallelo)

I sistemi di accreditamento, se completamente rivisti, possono essere uno 
strumento che accompagna e orienta la governance del SSN. questo è un tema 
fondamentale che tocca anche la nascita di nuovi soggetti privati per la gestione 
delle “case della salute”.
Dal confronto scaturirà una riflessione nazionale per orientare sviluppi concreti e 
condivisi.

Partecipano: 
Sanità pubblica e sanità privata, Regioni, cittadini e altri stakeholders.

Responsabili scientifici
Teresa Mechi e Andrea Vannucci
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CONVEGNO DEL FORUMsabato 30
9:00 - 12:00 (parallelo)

CONFRONTO NAZIONALE SULLA GOVERNANCE DEL SISTEMA 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI

Il cambiamento del sistema
Il gigantismo delle aziende evidenzia una criticità sia a livello di aziende (quale modello 
organizzativo e quali sistemi di programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati 
implementare partendo dall’assunto che quelli attuali non rispondono più a livelli di 
complessità crescenti), sia a livello di Assessorato (come cambia il ruolo, l’organizzazione 
e le disposizioni definite a livello regionale) 

I modelli assistenziali
la GR della Lombardia ha appena approvato una DGR sul governo della domanda che cambia 
completamente il paradigma della presa in carico ma anche dei sistemi di remunerazione 
dei pazienti cronici. E’ una bella sfida: quali saranno i fattori critici di successo e quali 
criticità. Cosa è possibile condividere tra regioni e quali sono le condizioni necessarie. In 
diverse altre regioni si sta cercando di implementare il modello  delle case della salute, 
talvolta chiamati Presidi Sociosanitari Territoriali PRESST. Il tema sarà sviluppato nell’ottica 
del coinvolgimento del sistema privato (in futuro ci potranno essere/prevedere Case della 
Salute private accreditate. Sono in atto delle prime sperimentazioni come la “Clinica della 
memoria” in Piemonte che si occupa del decadimento cognitivo nel soggetto anziano) .
Le dimensioni, l’aspetto finanziario per l’innovazione e riconversione (facility sanitarie), il 
rapporto tra sistema pubblico e privato, le Reti cliniche, il collegamento con l’innovazione, 
il turismo sanitario, le partnership con i fornitori di innovazione, gli strumenti strategici 
e operativi del management, la formazione, il sistema di gestione delle professionalità, il 
sistema della ricerca, la comunicazione dell’offerta, la gestione della reputazione.

Le Aziende:
Focalizzati su due sottotematiche 
1) L’espansione di alcuni gruppi (attraverso acquisizioni) consente di raggiungere una 
dimensione tale da rafforzare la posizione sul mercato domestico e/o di mettere le 
condizioni per un’espansione internazionale 
2) Investimenti diretti nella riconversione o nel rinnovamento di facility sanitarie (pubbliche 
e private) non più in linea con l’attuale domanda di salute.

Le reti cliniche
Cosa sono le Reti cliniche e quali sono i modelli di funzionamento e coordinamento tra 
strategie di mercato e governance condivisa. In questo caso per funzionare davvero 
devono rappresentare una Meta-organizzazione i cui contorni non sono ancora ben chiari 
e che dovrebbero essere innovativi rispetto a quelli tradizionali.
L’argomento può essere sviluppato all’interno della sessione sulla governance dell’offerta 
e con un seminario di approfondimento specifico.

Responsabile scientifico
Giovanni Soro
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CONVEGNO DEL FORUM sabato 30
9:00 - 12:00 (parallelo)

Il turismo sanitario
Viene ignorato e non è ancora visto come un settore strategico (se non per alcune 
specifiche realtà aziendali isolate). Molto spesso per turismo sanitario si intende quello 
“interregionale” o quello in “uscita” dall’Italia (es: turismo dentale). La proposta è quella di 
fare delle riflessioni strutturate, anche partendo dalle altre realtà internazionali, tenendo 
conto delle nostre eccellenze in campo sanitario e del nostro patrimonio ambientale e 
monumentale-artistico per sviluppare delle strategie di sistema

Strumenti di governo
Le aziende sanitarie stanno diventando sempre più grandi e complesse. Senza strumenti 
tecnologici e una vera capacità manageriale del top e del middle management, la 
complessità rischia di essere non governata e di riprodurre solo aggregazioni di facciata e 
non veri cambiamenti. Le aziende sanitarie hanno investito tanto nei sistemi di supporto alle 
decisioni (Pianificazione, Programmazione e Controllo) ed oggi possiamo affermare che i 
processi decisionali sono molto migliorati (analisi e valutazioni) e consentono di prendere 
decisioni sempre migliori e monitorare i risultati finali. Mancano tuttavia i meccanismi 
di monitoraggio dell’attuazione del processo decisionale. Chi e con quali sistemi oggi 
riesce a tracciare e tenere monitorate le azioni/iniziative che scaturiscono dalle decisioni 
assunte? Questa mancanza crea un impatto negativo a livello di capacità governativa delle 
aziende che non possono più permettersi dato che sono inseritie in un sistema sempre più 
dinamico che rende necessaria una reattività sempre maggiore. Reattività intesa quindi 
non solo come capacità decisionale ma anche come capacità attuativa.

Aziende Pubbliche e aziende private: differenze e uguaglianze
Dalla situazione attuale del sistema delle Aziende sanitarie (pubbliche e private) emerge la 
necessità di sviluppare piattaforme (fisiche - punti di Contatto/Accesso e tecnologiche - 
visualizzazione ragionata del sistema di offerta valutato in modo neutrale) che consentano 
di mettere a sistema le risorse (pubbliche e private), valorizzando gli investimenti effettuati 
e quelli futuri nell’ottica della loro ricomposizione che consenta da un lato - una maggiore 
efficacia e dall’altro  una garanzia di sostenibilità duratura del sistema
Il secondo pilastro sta crescendo ma sembra che il primo (il SSN) non se ne interessi o lo 
guardi con sufficienza  e non ne voglia parlare.
Occorre quindi sollecitare una proposta da parte del Sistema Privato verso quello pubblico 
nell’ottica di condividere delle soluzioni che consentano di dare risposte ai bisogni che 
saranno sempre maggiori (questo è inevitabile) e garantire la sostenibilità del sistema.

Ore 9.00 - 9.30
Scenario

Ore 9.30 - 12.00 
Relazioni 
(di 15 minuti ciascuna)
Interventi programmati e dibattito
Su singoli argomenti si possono organizzare 
tavoli di lavoro
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CONVEGNO DEL FORUMsabato 30
9.00 - 12.00

LA RIVOLUZIONE TERAPEUTICA 
E NUOVE OPPORTUNITÀ DELLE BIOTECNOLOGIE IN ITALIA

“L’innovazione farmaceutica cambia la vita. Oggi con i nuovi farmaci un ragazzo di 20 anni 
con l’AIDS ha un’aspettativa di vita di 70. E ancora, una persona affetta da epatite C può 
guarire. Convivere con patologie prima considerate invincibili ora è possibile.” 
(Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria)1.

“Il 2016 si conferma annus mirabilis nel campo dei progressi farmacologici, alla luce 
dell’introduzione in terapia di medicinali innovativi per il trattamento di malattie ad elevato 
unmet medical need.” (Mario Melazzini, Direttore Generale AIFA).

Le biotech sono in crescita su tutti i fronti, con un fatturato che in Italia vale 7,9 miliardi (in 
salita dell’8%), export compreso. Con 211 aziende che danno lavoro a 3.816 addetti e che 
nell’ultimo anno hanno investito 623 milioni di euro in ricerca (+11% circa).

Con un «ecosistema» più favorevole il nostro Paese potrebbe realizzare l’ambizioso 
obiettivo di diventare l’hub europeo della produzione biotech. 

Ma ci sono ancora tre ambiti su cui l’Italia deve lavorare : una nuova governance e un piano 
strategico per le biotecnologie condiviso con le imprese, un percorso più agevole per il 
trasferimento tecnologico e una maggior capacità di attrarre gli investimenti»2.

1 Da Il Rapporto 2016 di Farmindustria sulle 
biotecnologie del settore farmaceutico

2 Da Il Sole 24 Ore

Responsabile scientifico
Eugenio Aringhieri
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CONVEGNO DEL FORUM sabato 30
12:00 - 13:30

PLENARIA CONCLUSIVA
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PERCORSO TEMATICO

Il Futuro senza cancro

CONFRONTO NAZIONALE SULL’IMMUNONCOLOGIA

venerdì 29

L’oncologia sta vivendo una fase di 
rinnovamento radicale grazie agli outcomes 
che sta offrendo l’immuno-oncologia all’intera 
comunità medica e al mondo purtroppo 
sempre più numeroso dei pazienti. Quattro 
anni fa l’immuno-oncologia sembrava essere 
“solo” una delle grandi speranze della ricerca 
sulle neoplasie: oggi si è ormai passati dalla 
fase delle speranze a quella delle certezze. 

Si tratta ormai, come definito dall’AIOM, di 
“una nuova frontiera della medicina che 
rappresenta un nuovo strumento terapeutico 
che si affianca ad altre armi classiche, 
impiegate finora nella lotta contro il cancro”.
Nel tentativo di offrirne una definizione 
puntuale, così si esprime l’AIOM 
coerentemente con la comunità internazionale: 
“L’immuno-oncologia si unisce alla chirurgia, 
alla chemioterapia e alla radioterapia quale 
importante opzione terapeutica per i pazienti 
oncologici. Diversi studi hanno valutato 
farmaci immuno-oncologici nel trattamento di 
vari tipi di tumore, tra cui il melanoma, il cancro 
del polmone, del rene e della prostata. Queste 
ricerche evidenziano una riduzione della 
massa tumorale, ma soprattutto un aumento 
della sopravvivenza, che possono essere 
superiori a quanto generalmente osservato 
con la chemioterapia, quando questa risulta 
efficace”. 

Una “Nuova frontiera della medicina”: quando 
(solo per esemplificare) nell’ambito del 
melanoma avanzato si arriva a indicare una 
sopravvivenza a 10anni del 20% dei pazienti 
(poco più di cinque anni fa la sopravvivenza 
del 25% era a circa un anno), si intuisce la 
dimensione di quella che ormai può essere 
definita una autentica nuova speranza nelle 

cure oncologiche. Non c’è solo il melanoma ad 
offrire risultati confortanti: le neoplasie dove 
l’immuno-oncologia sta offrendo outcomes 
importanti sono sempre più numerose anche 
(è il caso del tumore ai polmoni) in situazioni 
dove le cure tradizionali non hanno ad oggi 
offerto risultati radicalmente confortanti.

Sin qui le speranze suscitate in ambito clinico, 
ma quando si parla di immuno-oncologia si 
toccano aspetti della ricerca e della cura che 
hanno forti riflessi sul il Sistema Sanitario 
Nazionale. I farmaci immuno-oncologici, con 
tutte le speranze che stanno suscitando nei 
clinici, nei pazienti e nella società civile tutta, 
sono anche prodotti ad alto costo. 
Come dunque deve cambiare ed aggiornarsi 
l’oncologia italiana per mettersi in sintonia con 
l’ingresso delle cure immuno-oncologiche?

Riuscirà il SSN ad affrontare positivamente 
il loro arrivo e la richiesta di salute che 
presumibilmente verrà avanzata dalla società? 
Quali nodi e quali scelte di politica sanitaria 
e di politica economica dovranno essere 
prese per riuscire a governare la fase di cure 
oncologiche che ci si prepara ad affrontare?
Sarà possibile affrontare questa nuova fase 
terapeutica con una gestione omogenea 
su tutto il territorio nazionale evitando le 
“macchie di leopardo” conseguenti alla 
gestione attraverso i diversi “servizi sanitari 
regionali”?
Alla luce di queste considerazioni, il Forum 
propone nella sua edizione 2017 un Confronto 
Nazionale che intende per la prima volta 
mettere a confronto su queste domande tutti 
gli stakeholders non solo di ambito medico-
scientifico, ma anche farmaco-economico, 
politico e territoriale.

Responsabile scientifico
Gianni Amunni

Responsabile della comunicazione
Walter Gatti
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Lo Scenario
Michele Maio - Direttore del Centro di 
Immunoterapia Oncologica Policlinico Santa Maria 
alle Scotte Siena
Immunoncologia e Melanoma 
Paolo Ascierto - Direttore Unità Melanoma Istituto 
Nazionale Tumori, Fondazione G.Pascale Napoli
Immunoncologia e tumori colorettali 
Vittorina Zagonel - Direttore Oncologia Medica 1 
Membro del Consiglio Superiore di Sanità Istituto 
Oncologico Veneto – IRCCS Padova

Immunoncologia e tumori dell’apparato genito - 
urinario 
Sergio Bracarda - Capo Dipartimento di Oncologia 
USL Toscana Sud Est Direttore Oncologia Medica, 
Ospedale San Donato Arezzo
Immunoncologia e tumore ai polmoni 
Cesare Gridelli - Direttore Oncologia Medica 
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale S.G. 
Moscati Avellino

RICERCA E CLINICA

Immunoncologia tra speranze e certezze: dalla sperimentazione alla cura

Vengono presentate ed analizzate le performance e i dati riferiti all’immuno-oncologia 
in determinati settori della cura delle neoplasia, offrendo al contempo un quadro globale 
dell’andamento del settore alla luce di ricerche, sperimentazioni, cure.

Immunoncologia e sostenibilità
Lorenzo Mantovani - Professore Associato Public 
Health  Universita di Milano Bicocca Milano

Intervengono:
Ministero della Salute
Regione Lazio
Responsabile delle politiche del  
farmaco Regione Toscana
Responsabile delle politiche del farmaco
AIFA
AIOM
Aziende farmaceutiche del settore

IMMUNONCOLOGIA E SSN

Immunoncologia e SSN: la rivoluzione necessaria

Viene affrontato l’impatto dell’immuno-oncologia sul SSN, analizzando la sua sostenibilità e la 
sua integrazione nei valori e nei percorsi terapeutici del sistema italiano di cure.

Il Futuro senza cancro

CONFRONTO NAZIONALE SULL’IMMUNONCOLOGIA

venerdì 29
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PERCORSO TEMATICOvenerdì 29

Intervengono:

Emilia Grazia De Biasi - Presidente Commissione 
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica 
Italiana
Regioni a confronto

Istituto superiore di sanità
Università e ricerca
Comunicatori del settore
Giornalisti del settore
Medico oncologo famacologo
Medico radioterapista

DIBATTITO DI POLITICA SANITARIA

CONCLUSIONI

Gli elementi identificati nei primi due panel vengono offerti all’approfondimento politico, 
all’interno di un dibattito che coinvolge esponenti della politica sanitaria nazionale e locale.

Gianni Amunni - Direttore Operativo Istituto Toscano Tumori

Alcuni relatori devono confermare

Il Futuro senza cancro

CONFRONTO NAZIONALE SULL’IMMUNONCOLOGIA
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Il Futuro senza cancro

CONFRONTO NAZIONALE SULL’ONCOLOGIA

sabato 30

Un confronto nazionale sullo stato delle reti oncologiche in Italia.
L’attuazione di una rete oncologica organizzata e funzionante, deve garantire da 
un lato il governo della spesa per l’assistenza farmaceutica, quindi sostenibilità 
ed equità di accesso alle cure, dall’altro innovazione e sperimentazione di nuovi 
farmaci che migliorino esiti e qualità dell’offerta sanitaria per aprire le porte 
anche alla sostenibilità delle innovazioni terapeutiche che si affacceranno nei 
prossimi anni.

I SESSIONE - Reti oncologiche: lo stato dell’arte

II SESSIONE - La sostenibilità delle cure

III SESSIONE - La governance dell’innovazione tra pressione mediatica e 
reale opportunità

Intervengono:

Ministero della Salute
AGENAS
Regione Toscana

Regione PIemonte
Regione Veneto
Regione Campania
Regione Sicilia
Regione Puglia

Intervengono:

• Ministero della Salute
• Responsabile delle politiche del  

farmaco Regione Toscana 

• Responsabile delle politiche del 
farmaco Regione Lazio

• AIFA
• AIOM
• Aziende farmaceutiche del 

settore

Intervengono:

• Regioni a confronto
• Istituto superiore di sanità
• Università e ricerca

• Comunicatori del settore
• Giornalisti del settore
• Medico oncologo famacologo
• Medico radioterapista

CONFRONTO NAZIONALE SULL’ONCOLOGIA
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PERCORSO TEMATICOsabato 30
9:30 - 12:30

La vaccinazione in Italia

Quello della vaccinazione e della copertura vaccinale è uno dei temi principali della 
seconda edizione del Forum della Leopolda che si svolgerà il 29 e 30 settembre 
2017.
Saranno presenti UNICEF, MEDICI SENZA FRONTIERE e altre testimonianze 
sull’importanza della vaccinazione nel mondo.

Il tema sarà sviluppato attraverso iniziative rivolte a operatori del settore e cittadini:
Una tavola rotonda;
Alcuni tavoli di lavoro con l’obiettivo di presentare proposte operative;
Una plenaria per operatori, cittadini e stampa;
Iniziative negli stand, interviste stampa

TAVOLA ROTONDA SUL CONTRASTO ALLA “ESITAZIONE” VACCINALE 
‘Vaccine hesitancy’, in italiano ‘esitazione vaccinale’, è un termine recentemente 
coniato dal Gruppo Strategico di Esperti per le vaccinazioni (SAGE) dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per indicare il ritardo o il rifiuto di adesione all’offerta di 
vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi.

In Italia si sta registrando un aumento preoccupante dei casi di atteggiamento 
critico nei confronti nell’offerta vaccinale, un tempo accolta invece come segno di 
progresso e di diritto alla salute. 
Un’opportunità di salute – quella della vaccinazione – ancora oggi negata a milioni 
di bambini del terzo mondo.

Valutare questo fenomeno comportamentale caratterizzato dalla riluttanza di una 
quota crescente di persone ad accettare l’offerta di vaccinazione, è necessario 
per avviare misure di contrasto e raggiungere gli obiettivi di salute prefissati dal 
programma di vaccinazione.

Responsabile scientifico
Andrea Vannucci



www.forumdellaleopolda.it 21

PERCORSO TEMATICO sabato 30 
09:30 - 12:30

La vaccinazione in Italia

TAVOLA ROTONDA

SVOLGIMENTO DELLA TAVOLA ROTONDA
relazioni di scenario

• Ministero della salute, Il Piano vaccinale nazionale. 
• ISS, Il valore etico, sociale ed economico delle vaccinazioni
• FNOMCEO, Il ruolo degli operatori sanitari 
• Stampa e nuovi media, Etica e responsabilità degli operatori
• Associazione a tutela di cittadini e consumatori, I cittadini 

Il confronto e la discussione, tra strategie nazionali e regionali, sull’introduzione dell’obbligo 
vaccinale per l’accesso all’istruzione
partecipano: Esponenti del parlamento, Assessori alla Salute di Regioni 
Modera un giornalista della sanità

E questo è proprio l’obiettivo della tavola rotonda che si propone di contrastare 
l’esitazione vaccinale agendo su diversi piani e livelli di responsabilità - nazionale, 
regionale, degli operatori sanitari e dei media – affinché individui e comunità 
comprendano e facciano proprio il valore delle vaccinazioni come diritto e come 
responsabilità verso se stessi e la collettività.

Alla tavola rotonda seguono alcuni dei tavoli di lavoro che hanno l’obiettivo di 
elaborazione di proposte operative per il contrasto all’esitazione vaccinale.

Le proposte dei tavoli saranno presentate e discusse in una plenaria e presentate alla 
stampa.
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Confronto nazionale sul diabete

Responsabile scientifico
Massimo Massi Benedetti

Il diabete è una patologia cronica caratterizzata da un incremento della glicemia dovuto ad una 
carenza di produzione di insulina, il principale ormone che regola l’equilibrio glicemico, o dalla sua 
ridotta capacità di agire in modo appropriato sulle cellule bersaglio.
In grandi linee, il diabete può essere suddiviso in due grandi categorie: il diabete di tipo 1 e di tipo 
2.
Il diabete di tipo 1, in passato conosciuto come diabete giovanile o diabete magro, è caratterizzato 
dalla distruzione delle cellule specifiche (beta cellule) del pancreas deputate alla produzione di 
insulina, a causa di un processo autoimmune che determina una carenza assoluta dell’ormone. 
Tale condizione si instaura rapidamente ed è incompatibile con la sopravvivenza se non viene 
instaurata rapidamente una terapia insulinica sostitutiva che deve essere continuata per tutta la 
vita.
Il diabete di tipo 2, in passato conosciuto come diabete dell’adulto o diabete grasso, è caratterizzato 
dalla inefficace azione della insulina nei tessuti degli organi bersaglio (fegato, muscolo, tessuto 
adiposo) con progressiva riduzione della capacità secretiva del pancreas che diviene prevalente 
nel corso degli anni. La malattia può essere asintomatica per molti anni nel corso dei quali, però, 
progrediscono le complicanze croniche specifiche del diabete. I principali fattori di rischio per il 
diabete di tipo 2 sono rappresentati dalla familiarità, dalla sedentarietà, dal sovrappeso e dalla 
obesità e si associa ad altre condizioni patologiche quali ipertensione, dislipidemie, e patologie 
del sistema vascolare, contribuendo alla cosiddetta “Sindrome metabolica”. Nelle fasi precoci il 
diabete di tipo 2 può essere trattato con farmaci somministrati per via orale, richiedendo, spesso, 
nelle fasi più tardive il trattamento insulinico.
La prevenzione del diabete di tipo 1 è ancora oggetto di studio, mentre sono disponibili evidenze 
precise che il diabete di tipo 2 possa essere prevenuto, ed addirittura fatto regredire nelle fasi più 
precoci, con adeguati interventi sullo stile di vita volti a combattere la sedentarietà e l’eccesso di 
peso corporeo (prevenzione primaria)

Entrambi i tipi di diabete, se mal controllati, possono determinare gravi complicanze croniche, 
legate prevalentemente a lesioni micro e macro vascolari e neuropatiche, quali cecità, insufficienza 
renale, neuropatie periferiche, amputazioni degli arti inferiori, accidenti cardio e cerebrovascolari, 
etc.
Le conoscenze scientifiche ed i presidi terapeutici oggi disponibili, se ben utilizzati, permettono 
di raggiungere un controllo glicemico ottimale in grado di prevenire le complicanze croniche del 
diabete (prevenzione secondaria) permettendo alle persone affette da diabete di avere delle 
aspettative in termini di vita familiare, attività lavorativa e ricreativa perfettamente sovrapponibili 
a quelle di chi non ne è affetto.  
Ancora oggi, però, vi sono delle barriere di tipo sociale, culturale ed ambientale che, nel singolo 
soggetto, interferiscono pesantemente con il raggiungimento dell’obiettivo di un controllo 
metabolico ottimale e con la piena realizzazione delle aspettative individuali. E’ sempre più 
evidente che tali fattori, la cui variabilità è legata ai valori ambientali ed individuali prevalenti, 
devono rientrare a pieno titolo nella valutazione del singolo soggetto nel processo terapeutico 
assistenziale (medicina personalizzata).

sabato 30
09:30 - 12:30
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Confronto nazionale sul diabete

sabato 30
09:30 - 12:30

Il “Focus on: Diabete” si svolgerà in tre momenti separati costituiti da due dibattiti su “Prevenzione 
primaria” e “Prevenzione secondaria” del diabete e da un “Dialogo Interdisciplinare sulla Medicina 
personalizzata avente come riferimento il Diabete”
Nel corso del dibattito sulla prevenzione primaria verranno coinvolti esperti non del solo settore 
sanitario, ma di discipline diverse e complementari nella identificazione delle più efficaci 
strategie di intervento ambientale per indurre e rendere possibili, su di una popolazione generale, 
comportamenti in grado di modificare la attuale apparentemente inarrestabile epidemia di 
diabete e di patologie croniche non infettive in generale.
Il dibattito sulla prevenzione secondaria verrà incentrato sulle più attuali metodologie di intervento 
sia farmacologico che tecnologico e sul confronto fra i più efficaci modelli organizzativi del 
sistema sanitario volti a ridurre gli effetti negativi del diabete sia a breve che a lungo termine. 
Infine nel “Dialogo Interdisciplinare sulla Medicina personalizzata avente come riferimento 
il Diabete” un ristretto gruppo di esperti in vari settori affronterà le complesse implicazioni 
metodologiche, tecniche e culturali relative alla Medicina personalizzata con l’obiettivo di creare 
una piattaforma operativa per successivi progetti specifici di ricerca.
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La prevenzione Secondaria

Introduzione: Massimo Massi Benedetti 

Il piano sanitario nazionale per il diabete
Paola Pisanti* - Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria Ministero della 
Salute, già Presidente della Commissione 
Nazionale Diabete del Ministero della Salute

La rete assistenziale specialistica 
diabetologica italiana
Domenico Mannino* - Presidente  AMD 
Associazione Medici Diabetologi

Stato dell’arte della assistenza diabetologica 
integrata fra realtà ed utopia 
Gerardo Medea* - Responsabile Nazionale 
SIMG dell’area endocrinologica e diabetologica

Le concrete opportunità terapeutiche attuali 
Giorgio Sesti* - Presidente SID Società Italiana 
Diabetologia

Le tecnologie al servizio della persona con 
diabete 
Paolo Di Bartolo* - Vicepresidente AMD 
Associazione Medici Diabetologi

La percezione della qualità della assistenza 
diabetologica alla luce dell’impatto del 
diabete nella vita della persona con diabete 
Albino Bottazzo* - Presidente FAND 
Associazione Italiana Diabetici
Raffaele Scalponi - Presidente A.I.D.

Introduzione: Massimo Massi Benedetti

Il contesto generale per gli interventi di 
cambiamento e le responsabilità diffuse 
Domenico De Masi* - Professore emerito di 
Sociologia del lavoro presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma

Il valore dell’attività fisica fra realtà ed utopia
Giulio Marchesini Reggiani* - Responsabile 
della struttura semplice dipartimentale 
malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica, 
Azienda Ospedaliera Universitaria di  Bologna

Imprinting nutrizionale, e valore del risvolto 
ludico dell’attività fisica 
Psicologo pediatra tbd

Il potenziale positivo dei partner emergenti
Rappresentante Ania (Associazione Nazionale 
fra le imprese assicuratrici)
Rappresentante industria alimentare 
Rappresentante fast food 
Rappresentante grande distribuzione 
Comunicatore di massa

Conclusioni

La Prevenzione Primaria

*relatori in attesa di conferma

Confronto nazionale sul diabete
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Introduzione: Massimo Massi Benedetti

Il procedere del sapere in medicina: la ricerca delle criticità  
Dario Antiseri -  Professore ordinario presso la facoltà di Scienze politiche della Luiss Guido Carli, 
Roma

Le criticità in psicologia: psicogenesi, soggettivismo, aspecificità 
Carlo Brutti - Istituto Aberastury
Rita Parlani - Istituto Aberastury

I limiti della statistica 
Bruno Anastasia - Dirigente dell’Osservatorio Veneto Lavoro

Il ruolo ed i limiti della  epidemiologia 
Fabrizio Carinci - Vicepresidenza della Scuola di Economia, Management e Statistica - Università 
degli Studi di Bologna

I limiti e le opportunità della medicina di precisione 
Pier Giuseppe Pelicci* - Direttore scientifico Dipartimento di Oncologia Sperimentale IEO di Milano 

Le criticità nel rapporto fra medicina personalizzata e sistema sanitario. 
Mansueto De Nardo -Esperto analisi e valutazione Regione Lombardia

Il valore delle percezioni soggettive quali strumenti per la medicina personalizzata 
Marco Ventura - Professore ordinario presso Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena
Lucia Galvani

Brainstorming per ipotesi di progetti di ricerca

Confronto nazionale sul diabete

Il Diabete come condizione paradigmatica per un Dialogo Interdisciplinare 
sulla Medicina personalizzata 
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La salute delle donne: dalla pubertà alla menopausa

Responsabile scientifico
Marco Gambacciani 

La salute della donna è un tema di grande interesse che caratterizza questa seconda edizione 
del Forum della Leopolda 2017, con eventi e iniziative sulle diverse problematiche e sulle nuove 
possibilità di cura e dello star bene tracciate dalla ricerca.

La prevenzione è importante in ogni fase di vita della donna, e deve essere vista come un 
continuum, con diverse caratteristiche nelle varie fasce d’età. 

L’ADOLESCENZA spesso è caratterizzata da problematiche legate all’autostima, alla capacità 
di accettarsi, alla relazione con gli altri e con il cibo. Nella giovane donna è fondamentale il 
controllo anche vaccinale delle malattie sessualmente trasmissibili, per una sessualità serena,la 
prevenzione oncologica e la salvaguardia della fertilità I ragazzi devono essere protagonisti della 
loro vita e  delle loro scelte, ma la famiglia, la società hanno il dovere di proteggerli dal “Dr Google” 
pieno di “fakes” offrendo ai giovani strumenti culturali validi.

Nell’eta riproduttiva l’esigenza di una CONTRACCEZIONE sicura per una  MATERNITÀ consapevole 
passa attraverso vari momenti con una maturazione progressiva della personalità, fino ad arrivare 
ad un bisogno talvolta irrinunciabile, in cui la medicina assume un ruolo significativo: talvolta per 
garantire la soddisfazione di questo desiderio, generalmente per tutelare la gravidanza prevenendo 
quando possibile i problemi fetali e neonatali. 

Nella TERZA ETA’ dopo la menopausa, la presenza dei sintomi, l’aumento di peso, l’aumento del 
rischio di osteoporosi e  malattie cardiovascolari possono alterare  la qualità della vita della donna. 
La medicina di genere e l’innovazione scientifica e tecnologica possono oggi garantire salute e 
serenità alle donne anche in questa fase della vita.

Potranno essere delineati possibili panorami futuri con particolare attenzione all’innovazione 
culturale e tecnologica condivisa tra sistema pubblico e privato, per nuove strategie di prevenzione 
e mantenimento della qualità di vita della donna.

Con la collaborazione di:  
AIUG Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico 
Associazione Donne Medico 
Società italiana menopausa 
SIEOG Società Italiana di Ecografia Ostetricia e Ginecologica
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ore 9.00 - 11.00
 
 La salute della donna: dialogo tra esperti e adolescenti
 Evento rivolto agli adolescenti, educatori e genitori
 
 Le adolescenti intervisteranno una ginecologa, una dietologa, una psicologa, MMG e  
 un’altra figura che motivi sull’autostima.

ore 11.30 - 13.30
 
 Tavolo di lavoro: La salute nell’età adolescenziale
 Le relatrici invitate ad intervenire all’evento rivolto alle ragazze si tratterranno per   
 sintetizzare in un documento una posizione di sintesi da portare nella plenaria del  
 sabato.

ore 11.30 - 13.30
 
 La salute delle donne: culture a confronto
 Evento dedicato alle comunità straniere in Italia
 
 Omar Abdulcadir* - Responsabile Centro Regionale di riferimento per le mutilazioni  
 genitali femminili - Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi

ore 14.30 - 17.00
 
 La salute delle donne: ferilità e maternità
 Diventare mamma. Istruzioni per l’uso
 Si parlerà di fertilità e maternità, procreazione assistita, diagnosi prenatale,   
 ecografia e prelievi, parto fisiologico e non, gravidanza in tarda età, allattamento   
 al seno. Servizi di eccellenza in Toscana: centri fertilità, ospedali con bollini rosa e  
 ospedali amici dei bambini.
 Durante il seminario verrà data dimostrazione di alcune tecnologie avanzate di   
 diagnostica per immagini.

 Coordina: Genesio Grassiri - Esperto di Startup e PMI nel Settore della Salute
 
 Partecipano:
 Dott.ssa Lucia Pasquini - Coordinatore regionale Toscana SIEOG Società Italiana di  
 Ecografia Ostetricica e Ginecologica - Medicina e Diagnosi Fetale di Careggi
 Gian Luca Bracco - Presidente AIUG Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e  
 del Pavimento Pelvico – Direttore Ostetricia e Ginecologia Lucca Firenze
 Ospedale “rosa” con diagnostica avanzata
 Ospedale amico del bambino
 Consultorio
 Azienda di diagnostica per immagini

La salute delle donne: dalla pubertà alla menopausa

venerdì 29
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La salute delle donne: dalla pubertà alla menopausa

ore 15.00 - 17.00

 Medicina di genere e proposte di sostenibilità dell´AIDM
 Simposio AIDM
 
 Le malattie al femminile, il tumore al seno e all’utero
 
 Introduzione alla tematica

 Prevenzione fetale ed epigenetica

 Dalla prevenzione cardiovascolare primaria alla prevenzione primordiale nelle donne

 HPV e differenza di genere

 Esperienza dei tavoli regionali

 Conclusioni

venerdì 29
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ore 09.00 - 11.00
 
 Tavolo di lavoro: La salute nell’età della menopausa
 L’innovazione al servizio della donna in età avanzata 
 Malattie cardiovascolari. Parkinson. Artrosi e demenza senile. Secchezza oculare.  
 Chili di troppo e depressione.

 Coordina: Marco Gambacciani - Presidente della Società italiana menopausa

 
 Tavolo di lavoro su prevenzione, diagnostica, terapie e servizi per la salute delle  
                  donne
 L’importanza della diagnostica nelle varie fasce di età e nelle diverse patologie,   
 la diagnosi clinica prenatale e diagnosi emozionale; le opportunità offerte dalle   
 terapie non invasive e l’importanza di informare le donne sulle soluzioni e   
 sui servizi innovativi.
 Obiettivo: definire un position paper 

 Coordina: Genesio Grassiri - Esperto di Startup e PMI nel Settore della Salute

 Partecipano
 Luca Savelli* - Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia, Policlinico Sant’orsola   
 Malpighi di Bologna 
 Lucia Pasquini - Coordinatore regionale Toscana SIEOG Società Italiana di   
 Ecografia Ostetricia e Ginecologica - Medicina e Diagnosi Fetale di Careggi
 Gian Luca Bracco, Presidente AIUG Associazione Italiana di Urologia Ginecologica   
 e del Pavimento Pelvico – Direttore Ostetricia e Ginecologia Lucca Firenze
 ESTAR Centro Servizi della Toscana
 Azienda/e di diagnostica
 
 Tavolo di lavoro su screening diagnostico mammografico: nuove tecniche e approcci  
 diagnostici

ore 11.00 - 13.00
 
 CONVEGNO CONCLUSIVO - La salute della donna: dalla pubertà alla menopausa
 
 Coordina: Marco Gambacciani -Presidente della Società italiana menopausa 
 
 Federico Gelli* - Responsabile Sanità Nazionale per il Partito Democratico 
 Andrea Madonna -  Presidente Casa di Cura di San Rossore
 Caterina Ermio - Presidente Associazione Donne Medico

 Il contributo dei tavoli tecnici

La salute delle donne: dalla pubertà alla menopausa

sabato 30
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Nutraceutica, medicina integrativa ed alimentazione

TAVOLA ROTONDA

PREBIOTICI E PROBIOTICI  PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA

In questo evento speciale esperti, medici e scienziati illustreranno le più recenti 
scoperte scientifiche che hanno chiarito il ruolo fondamentale svolto da particolari 
composti presenti negli alimenti - i prebiotici - e particolari microrganismi benefici 
- i probiotici - nella prevenzione e cura di numerose patologie. Il loro uso può 
ridurre i costi della terapia farmacologica convenzionale e l’entità della domanda 
assistenziale.

Probiotici e prebiotici: una breve storia 
Manuela Giovannetti -  Direttore Centro 
di Ricerca Nutrafood Nutraceutica e 
Alimentazione per la Salute, Università di Pisa

L’effetto della dieta sui nostri amici microbi
Marco Gobbetti - Professore Ordinario di 
Microbiologia degli Alimenti presso la Libera 
Università di Bolzano

I probiotici: luci ed ombre
Raffaella Di Cagno - Professore associato 
presso la facoltà di Scienze e Tecnologie della 
libera Università di Bolzano

Cibi funzionali: fonte di antiossidanti e 
prebiotici
Lucia Guidi - Centro di Ricerca Nutrafood 
Nutraceutica e Alimentazione per la Salute, 
Università di Pisa

I probiotici nella pratica clinica
Santino Marchi - Centro di Ricerca Nutrafood 
Nutraceutica e Alimentazione per la Salute, 
Università di Pisa

Responsabile scientifico 
Manuela Giovannetti 

venerdì 29
15.00 - 17.00
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Nutraceutica, medicina integrativa ed alimentazione

Parallelamente all’incremento delle aspettative di vita e all’invecchiamento della popolazione 
mondiale, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento esponenziale delle patologie cronico-
degenerative associate all’età, quali Alzheimer, malattie cardiovascolari, cancro. Sebbene 
per molte dii tali patologie non esistano ancora cure efficaci, sappiamo che una gran parte 
della battaglia può essere vinta a livello di strategie preventive, implementando sempre più la 
qualità della nostra salute. Tra le variabili ambientali più rilevanti nel condizionare la qualità 
della salute e dell’invecchiamento vi è senza dubbio l’alimentazione. Sebbene il concetto di 
dieta sia spesso percepito come deprivazione e riduzione di fonti caloriche, dalle ricerche 
più recenti, emerge sempre più l’importanza di un approccio positivo al cibo, che deve 
essere visto anche come fonte di sostanze benefiche per la salute.  Purché, come sempre, 
nell’ambito di un’alimentazione varia ed equilibrata, associata a uno stile di vita attivo. 
Oltre a fornire energia e materia di cui siamo fatti, il cibo trasferisce al nostro organismo 
informazioni che sembrano condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere nel 
tempo lo stato di salute.  Studiare i sani e soprattutto gli individui che hanno raggiunto età 
eccezionali in ottimo stato di salute, come nel caso dei supercentenari, rappresenta un 
approccio scientifico molto utile per comprendere gli elementi genetici e ambientali, come 
quelli nutrizionali, collegabili all’ottenimento di un invecchiamento di successo.  Oggi stiamo 
imparando a conoscere quali alimenti funzionali promuovono gli effetti positivi, ma domani 
dovremo capire che cosa si deve fare per ottenere materie prime in cui tali elementi siano 
presenti in concentrazioni ottimali, per preservarle se la materia prima deve essere lavorata, 
e includerle nell’alimentazione di tutti i giorni.

Il Prof. Franceschi, docente di immunologia presso l’università di Bologna, coordina il progetto 
Europeo NU-AGE che  studierà  gli effetti di una dieta specifica, che assembla aspetti della 
dieta mediterranea e la presenza di numerosi alimenti positivi, messa a punto per contrastare 
e rallentare il processo di invecchiamento fisico e mentale, con effetti benefici sulla salute 
superiori ai tradizionali interventi di arricchimento o inserimento nella dieta di un singolo 
nutriente.  Il progetto NU-AGE è stato considerato dalla rivista Nature, una tra le più prestigiose 
al mondo in campo scientifico, uno dei progetti più interessanti e all’avanguardia per 
comprendere gli effetti che la nutrizione ha sul processo di invecchiamento e i meccanismi 
molecolari influenzati dalla dieta.

Il Prof. Scapagnini, docente di biochimica clinica presso l’università del Molise, che da anni 
collabora con il gruppo di ricerca che studia i centenari di Okinawa, approfondirà ulteriormente 
il concetto di Positive Nutrition e di come lo studio di modelli positivi di invecchiamento possa 
fornire informazioni utilissime a identificare strategie utili all’ottenimento di un invecchiamento 
di successo.

ALIMENTAZIONE FUNZIONALE E INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO, 
LE  BASI PER UNA PREVENZIONE “POSITIVA”

Responsabile scientifico
Giovanni Scapagnini

sabato 30 
09:30 - 12:30
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Alimentazione, microbiota intestinale e 
longevità
Aurelia Santoro - Ricercatore presso 
l’Università di Bologna

La ricerca sulla prevenzione e la salute 
la nutraceutica
Rosario Rizzuto - Rettore dell’Università di 
Padova

Prevenzione cardiovascolare in un’ottica di 
alimentazione funzionale
Claudio Borghi* - Presidente uscente della 
SIIA | Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa

La positive nutrition
Giovanni Scapagnini - Professore 
Biochimica Clinica, dip. di Medicina e 
Scienze per la Salute, Università del Molise

Dieta mediterranea
Andrea Poli - Presidente NFI – Nutrition 
Foundation of Italy

Conduce e modera Silvia Bencivelli, 
giornalista scientifica e conduttrice di Tutta 
Salute su RAI 3

*relatori in attesa di conferma

Le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi la principale causa di malattia cronica, 
invalidità e morte nella popolazione generale italiana. L’arma migliore per proteggerci da queste 
malattie e la prevenzione precoce, ovvero la prevenzione del consolidarsi di fattori di rischio 
comunque modificabili come l’ipertensione e l’ipercolesterolemia. Abbiamo oggi sempre 
maggiori evidenze che sostanze funzionali integrate in una dieta bilanciata possono contribuire 
alla riduzione efficacie dei livelli di tali fattori di rischio, e giocare un ruolo importante per un 
invecchiamento di successo. Di questo parlerà il Prof Claudio Borghi, docente di medicina 
interna università di bologna e past president della società italiana dell’ipertensione.

Obesità, diabete e malattie metaboliche collegate alla dieta rappresentano uno dei principali 
problemi di morbilità collegati all’invecchiamento patologico. La dieta Mediterranea è ancora 
oggi vista come uno dei pattern nutrizionali migliori per ridurre il rischio di patologie ed evitare le 
malattie croniche associate all’età. La dieta Mediterranea è soprattutto un fonte straordinaria di 
alimenti funzionali, ma è importantissimo al fine di ottenere i benefici sulla salute che la qualità 
dei suoi ingredienti sia preservata e controllata. Di questo aspetto ci parlerà il Dr. Andrea Poli, 
direttore scientifico della Nutrition Foundation of Italy

Infine il Prof. Rosario Rizzuto Magnifico Rettore dell’Università di Padova (prima Università 
Italiana in termini di pubblicazioni scientifiche in area medica), ci illustrerà come la ricerca 
biomedica e l’innovazione tecnologica nell’area della medicina preventiva e della nutraceutica, 
rappresenti una notevole opportunità e un’area di eccellenza per gli atenei Italiani.
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Confronto nazionale sulla digitalizzazione della salute

Responsabile scientifico 
Sergio Pillon

venerdì 29
15.00 - 18.00

La sfida dell’innovazione nel settore della Salute passa in misura rilevante dalla 
completa digitalizzazione e dematerializzazione dei processi e dalla adozione dei 
nuovi paradigmi tecnologici, gli unici in grado di consentire significativi progressi 
nella direzione di dare risposta alle crescenti esigenze e approfittare appieno 
dello sviluppo tecnologico decisamente dirompente degli ultimi anni. Non si tratta 
solo di introdurre soluzioni informatizzate, quanto di adottare nuovi approcci, di 
comprendere le potenzialità a volte inimmaginabili offerte dalle tecnologie. Queste 
includono, solo per fare qualche esempio, la remotizzazione dei controlli e il loro uso 
“nomadico” (tramite sensori interconnessi, IoT), la delocalizzazione dei dati e la loro 
condivisione (tecnologie cloud e Big Data Analytics) che consentono di superare 
pesanti problematiche di interoperabilità dei sistemi, gli approcci “social” alle relazioni, 
l’adozione di apparecchiature robotizzate di ultima generazione in vari ambiti.

Queste tecnologie consentono di spostare l’obiettivo sulla persona, sul cittadino: non 
solo più un paziente, che diventa tale solo dopo aver varcato la soglia di una struttura 
ospedaliera, ma un individuo che, se necessario, può rimanere sotto controllo sanitario 
continuando a portare avanti la vita di tutti i giorni. Questo consentirà di dare pieno 
dispiegamento alle politiche di prevenzione, reale chiave di volta della futura società, 
orientata al benessere prima ancora che alla cura. 

Tutto ciò - anche nel solco delle indicazioni recentemente pervenute dall’Unione 
Europea, che ha indicato nel paradigma della “sanità digitale” l’obiettivo principale per 
fronteggiare la sfida della sostenibilità futura a livello continentale (in Italia si ipotizzano 
risparmi dell’ordine dei 20 miliardi di euro annui) – diventa irrinunciabile, tenendo conto 
che, come indica la Commissione stessa, oltre un terzo della popolazione europea sarà 
ultrasessantenne entro poco più di 30 anni.

È evidente che il percorso di adozione di tecnologie così fortemente pervasive pone 
enormi problemi, dalla modifica di collaudati processi e addirittura dell’intera “filiera” 
organizzativa del servizio sanitario, alle politiche di protezione e sicurezza dei dati, 
dai problemi connessi alle “competenze digitali” del personale all’adeguatezza delle 
infrastrutture, dal costo di investimento iniziale in macchinari e soluzioni integrate di 
ultima generazione alla articolazione stessa delle strutture decisionali.
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Malattie rare e neurodegenerative

BIG DATA NELLA SANITÀ: DIFFICOLTÀ, OPPORTUNITÀ E CASI CONCRETI

• La difficoltà nella creazione di Big Data efficaci nella sanità
• Gli strumenti in uso per il trattamento dei dati
• Big Data e Machine learning
• Big Data e mondo dei Social
• I Big Data e la Governance del Sistema

LA DIGITALIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLA SALUTE

MALATTIE RARE E HTA DEI PICCOLI NUMERI

Al contrario delle altre malattie per le quali gli studi sui farmaci possono contare su un 
numero elevato di casi, quelle rare hanno si basano invece su “piccoli numeri”. Si deve 
quindi applicare modelli di valutazione adeguati. Con questo seminario si vuole affrontare il 
problema con la partecipazione di chi è coinvolto nei processi decisionali sui farmaci, delle 
case farmaceutiche, dei pazienti, dei clinici e altri stakeholders.

HACHATHLON

Confronto nazionale sulla digitalizzazione della salute
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Le malattie neurodegenerative, fino ad oggi considerate incurabili, cominciano ad essere terreno 
di crescente conoscenza e lasciano intravedere prospettive sempre più concrete di cura e di 
guarigione.
Questi recenti sviluppi sono in parte legati allo sviluppo di nuovi biomarcatori specifici dei processi 
fisiopatologici o del danno nervoso, fondamentali in sperimentazioni cliniche di fase due per la 
individuazione di nuove terapie in grado di modificare il decorso della malattia. A ciò si aggiunge 
un concetto chiave per la terapia delle malattie degenerative: il danno nervoso va prevenuto 
intervenendo nelle fasi precoci di malattia.
Per affrontare e sconfiggere queste malattie complesse occorre studiare l’interazione tra genetica 
e ambiente e definire una strategia condivisa degli stakeholders, così da delineare, infine, le nuove 
prospettive terapeutiche.
“Malattie neurodegenerative, siamo a una svolta?” si propone proprio di sviluppare questo percorso, 
per poi affrontare il tema delle “nuove potenzialità della medicina rigenerativa” nella tavola rotonda 
conclusiva.

Le forme progressive di sclerosi multipla sono 
trattabili
Giancarlo Comi - Direttore Dipartimento 
Neurologico e INSPE-Istituto di Neurologia 
Sperimentale, Università Vita-Salute - 
Ospedale San Raffaele, Milano

L’immunoterapia della Malattia di Alzheimer
Carlo Ferrarese - Professore Ordinario di 
Neurologia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca

Ruolo dei ligandi nella diagnostica delle 
demenze
Daniela Perani - Dirigente medico Neurologo e 
Radiologo, Ospedale San Raffaele, Milano

Una cura per l’Amiotrofia Spinale
Eugenio Mercuri* - Direttore Neuropsichiatria 
infantile (UOC) Policlinico Universitario A. 
Gemelli

Sclerosi Laterale Amiotrofica, una o molte 
malattie? Implicazioni terapeutiche
Adriano Chio’ - Professore Ordinario 
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi 
Montalcini” SSD: MED/26 - neurologia

I nuovi approcci terapeutici nelle distrofie 
muscolari
Nereo Bresolin - Direttore Dipartimento di 
Neuroscienze e Salute Mentale e Responsabile 
UOC Neurologia presso la  Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano
Professore Ordinario di Neurologia presso l’ 
Università degli Studi di Milano

Parlare col cervello: la neuromodulazione
Letizia Leocani - Responsabile centro 
MagICS- magnetic intracerebral stimulation, 
Dipartimento Neurologico e INSPE, Università 
Vita-Salute - Ospedale San Raffaele, Milano

*relatori in attesa di conferma

PROGRAMMA

venerdì 29
14:30

MALATTIE NEURODEGENERATIVE SIAMO AD UNA SVOLTA?

Responsabile scientifico
Giancarlo Comi

Malattie rare e neurodegenerative
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Antonio Uccelli* - Professore di Neurologia
Direttore Centro di Eccellenza per la Ricerca 
Biomedica (CEBR) - Università di Genova
Responsabile Centro per la Ricerca e la Cura 
della Sclerosi Multipla
Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, 
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-
infantili
(DINOGMI) - Università di Genova 
Gianvito Martino - Gianvito Martino direttore 
scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele 
di Milano

Antonio Albanese* - Direttore di Unità 
Operativa neurologia Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta

Letizia Mazzini –  Responsabile Centro 
Esperto SLA, Clinica Neurologica Università 
del Piemonte Orientale, Novara

*relatori in attesa di conferma

TAVOLA ROTONDA

Le nuove potenzialità della medicina rigenerativa
A che punto siamo con le terapie con cellule staminali, utilizzate ad esempio per le cartilagini 
delle articolazioni o per le malattie neurodegenerative?

Intervengono

Responsabile scientifico
Giorgia Zunino

Il futuro della salute

Malattie rare e neurodegenerative
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AREA FUTURO
A cura di

Giorgia Zunino  
Futurist 
Direttore Scientifico Hedux.org
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SALUTE E SOSTENIBILITÀ COME DIRITTO UMANO

Era il 1966, l’Associated Press pubblicò la più conosciuta citazione di Martin 
Luther King riguardo l’ingiustizia sulle cure sanitarie : “Di tutte le forme di disuguaglianza 
l’ingiustizia nel diritto alla salute è una delle più scioccanti e inumane“.

La citazione fu rilasciata durante una famosa conferenza sul divario di assistenza 
da chi era “coloured” e chi era bianco negli ospedali.

Sono passati 50 anni, a che punto siamo?

Le 8  persone più ricche del pianeta possiedono quanto 3,6 miliardi di poveri. 
Questa tendenza si vede anche nel nostro Paese che presenta un divario sempre 
più ampio. 
Se la soluzione della  copertura assicurativa in questo scenario potrebbe 
scricchiolare, quali altri soluzioni ci sono per non assistere all’iniquità delle cure 
tra chi ha e chi non ha?
Eppure gli Ospedali sono seduti su una miniera d’oro…iniziamo a scavare!

• Trovare e Creare Valore nel Sistema e reinvestire in Innovazione
• Artificial Intelligence in Ospedale: migliorare le performace e gli outcomes
• La Sanità ed il Mondo delle Startup innovative e delle Big company
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DIGITAL TRANSFORMATION E MINDSET

“No more Linear and Local, Think exponentially and Global” 
Peter Diamadis X-Prize

Dai dati emessi dal World Economic Forum nella relazione “Size matter: the future 
of Big business” si evince che, con il modificarsi del mercato, il divario economico 
tra il 90% della popolazione mondiale e il 10% dei più ricchi tenderà ad assottigliarsi 
sempre di più.

Tutto il concetto capitalistico sul quale si fonda da oggi la nostra società 
occidentale è messo in seria crisi: i parametri con cui si misurano strategie e 
indicatori è superato.

Come fare impresa nel campo della salute e nei prodotti dedicati al wellbeing oggi? 
Siamo stati veramente programmati a pensare in modo lineare?

Modifichiamo il pensiero che ci blocca nell’idea di scarsità: questa è l’era 
dell’abbondanza di opportunità.

COME LE BIG COMPANIES E LE ISTITUZIONI POSSONO INNOVARE: ESEMPI E 
STRATEGIE 

• Le strategie ed il Mindset che guidano i giganti della tecnologia: Elon Musk, Bezos, Richard Branson, 
Larry Page;

• Nuovi Skills irrinunciabili degli Executives del Futuro
• Cross Industry Innovation: NASA-CERN-NATO
• Uno sguardo al mondo: Startup e Ricerca due mondi paralleli?
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GOVERNO E CONTROLLO UPGRADE YOU
Nell’ Aleph di Jorge Luis Borges, il protagonista scopre un mistico oggetto che lo 
porta ad osservare “a volo di uccello” luoghi mai visti e prendere coscienza da una 
vista sopraelevata del mondo, una consapevolezza che dona potere. E’ l’Aleph.

Oggi Google maps e altre tecnologie veicolate da Applicazioni GPS come Waze 
hanno aumentato le nostre possibilità di guardare il mondo come super uomini: 
possiamo vedere, sapere e avere il controllo delle situazioni.

Chi possiede o riesce a catturare i Dati dal cyberspazio e li può visualizzare e 
analizzare real-time ha oggi un potere smisurato.

E chi vi applicherà l’Intelligenza Artificiale dominerà il mondo: queste le paure di 
grandi scienziati come Stephen Hawking.
Democratizzare l’Intelligenza Artificiale è il mainstream che pervade le più grandi 
aziende tecnologiche.

È possibile già applicare tutto questo in un Ospedale: viaggiare in virtual mode,  
valutare scelte e prendere decisioni su dati reali e anticipare sviluppi e scenari. 
E’ l’occhio di Dio? 

• IoE, IIoT
• BIM
• Artificial Intelligence
• Platform and Cloud
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SUPER HUMANS

Si ipotizza che la prossima evoluzione non avverrà per via naturale, ma per via 
tecnologica e sarà una necessità del prossimo futuro.
La velocità a ritmo esponenziale della tecnologia e l’evoluzione biologica dell’uomo 
stanno creando una frizione, un divario sempre più grande: questo crea un contrasto 
tra due entità che dovranno lavorare fianco a fianco.
E’ noto l’uso di smart-drugs nella Silicon Valley per stare al passo con la forte 
competizione, ma anche nel nostro vissuto la necessità di essere sempre al “Top” 
diviene una pressante necessità.

L’uso di interfacce Brain to Machine e devices controllati dal pensiero diventeranno 
una parte centrale  dell’interazione dell’uomo con complesse tecnologie.
Ma sarà proprio così o dovranno essere gli uomini con la sorprendente capacità 
di adattamento e compensazione del cervello umano a sopperire alle lacune delle 
macchine che emergono con prepotenza dal cyberspazio nel mondo degli atomi? 

Gli investimenti in questo campo, per potenziare la mente umana, sono molti e sono 
considerati l’ultima frontiera.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA MENTE
• Neurosciences: Neuroplasticità,  e Bias
• Agire sul terzo livello (la psiche) della Medicina Integrativa1 

• Neuroprostetica e Brain Controlled-Devices
• Noordrugs: un abbaglio pericoloso? 

 

1 OSHER CENTER of Integrative Medicine, Harvard Medical School, US
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VECCHIO A CHI?

La vecchiaia come malattia, non più accettazione di un declino inevitabile. 
I 50 anni di una volta sono i 60/70 di oggi e i governi sono orientati a ridefinire il termine vecchiaia 
come una “quarta” età.
La riduzione delle guerre e delle grandi carestie, la stabilità dei governi, la ricerca e la crescita dei 
progressi tecnologici hanno creato le condizioni che ci fanno vivere più a lungo una vita più sana.
Oggi il supporto della comunità scientifica per categorizzare l’invecchiamento come una 
malattia, proposta lo scorso anno alla FDA, crea nuove opportunità per il trattamento dei sintomi 
dell’invecchiamento e quindi per prolungare una vita indefinitamente lunga, sana e giovane.
Le malattie croniche della nostra era sono determinate dall’invecchiamento: è l’effetto dei 
“Boomers” sul sistema sanitario.

Rallentare sensibilmente l’invecchiamento cellulare rappresenta una soluzione sostenibile per 
un mondo che “invecchia” sempre più?
La ricerca medica, in particolare nel campo della genetica e delle biotecnologie, sta facendo passi 
da gigante e la regolamentazione segue in affanno o perde opportunità un tempo inimmaginabili.
Il premio Nobel Dr. Carol W. Greider sostiene  di aver trovato  il segreto dell’eterna giovinezza. 
La telomerasi è la chiave, secondo lo scienziato, per fermare l’invecchiamento, mentre nuove 
tecniche di anti-aging hanno anticipato sperimentazioni cliniche al di fuori dei tradizionali Trials 
clinici e regole di governi e Agenzie.
Stare al passo e l’indipendenza può essere aiutata dalla biotecnologia e dalla tecnologia, 
scopriamo insieme come.

• Le ultime frontiere della Prostetica 
• Augmented reallity
• Robotica Exoskeleton
• Myostatin e altre ricerche
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2045: L’ANNO IN CUI DIVENTEREMO IMMORTALI

Vivere per sempre. Un desiderio, 
socialmente censurato, e innato nella 
natura umana.
Sono passati ormai 5 anni da quando 
il Times dedicava la sua copertina 
all’affermazione di Ray Kurtzweil lo 
scienziato e futurologo di Google.

Alphabet, lo spin-off di Google, il 
governo americano e altri Big della 
tecnologia hanno scoperto il prossimo 
“Big Business”. Stiamo attraversando, 
a livello globale un periodo di Grande 
abbondanza ma abbiamo ancora 
grandi temi da risolvere.

Se vivessimo indefinitamente, saremo 
ancora umani? Chi potrà permettersi 
tale possibilità? E che conseguenze 
ci saranno per un pianeta che sta già 
esaurendo le sue risorse? 

Molte domande all’orizzonte che 
abbracciano molti campi dall’etica alla 
sostenibilità, ma tutte necessitano di 
una visione.

Al “Visioneer Summit” di San Diego alla 
NASA e patrocinato dalla Roodenberry 
Foundation (il creatore di Star Trek), 
scienziati ed imprenditori  si stanno 
interrogando su grandi temi. Indagare 
insieme sulle ultime scoperte della 
biotecnologia e degli effetti collaterali 
e i segnali che anche questo sarà 
possibile e per molti, ma non per tutti. 
Perché se tutti meritano di vivere per 
sempre, non tutti saranno in grado di 
sopportarlo.

• Progetto GENOMA, Gene therapy: i Pionieri
• Biotecnologie e Synth-bio
• Stem Cell Therapy: Medicina Rigenerativa con 

le Cellule Staminali
• Sei un Perennial? Una nuova Mindset che porta 

lontano
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IL TEMPO CONTA

Quanto tempo si è oggi disposti ad accettare perché un farmaco e una nuova 
tecnologia siano messe a disposizione delle persone?
Al Technion Annual Conference Alumni, tenuto ad Haifa nel Dicembre 2016, il Prof. 
Rafael Beyar, medico e bioingegnere, ha calcolato la velocità con cui lo spettro della 
morte oggi può raggiungere un paziente in attesa di una cura. Egli ha calcolato che, 
grazie anche a solo una modesta revisione di quello che sono oggi procedure, trials 
clinici e burocrazia, utilizzando la potenza della rete coinvolgendo pazienti e cittadini 
può ridursi quasi della metà.
L’ 8-9 maggio a Londra, i rappresentanti di gruppi di difesa dei pazienti e pionieri del 
Pharma si incontreranno per realizzare studi paziente-centrici per aiutare e consigliare 
al fine di agevolare risultati migliori e maggiori opportunità.
È  calcolato inoltre che su 10 pazienti sottoposti a terapie farmacologiche testate con 
i Trials tradizionali ed entrate in commercio negli USA, 9 pazienti non ne hanno tratto 
alcun beneficio. Uno spreco di risorse non più sostenibile e portato all’evidenza dalle 
nuove tecnologie che mettono in crisi il paradigma delle sperimentazioni scientifiche. 
È tempo di un nuovo approccio ai Trials Clinici: fatti dai pazienti e di proprietà ed 
accessibili ai pazienti. 
I pazienti diventano non solo co-designer, ma al centro delle innovazioni e 
sperimentazioni di produttori di devices e nuove terapie: un’ integrazione sempre più 
stretta tra industria, ricerca e pazienti che abbraccia il nuovo continuum pervasivo 
nella vita delle persone della nuova Medicina. 
All’Health Innovation Summit a Bruxelles dello scorso gennaio si è parlato della 
prospettiva di realizzare un’approccio strettamente Etico all’uso e scambio dei dati: la 
Digital Ethics un campo tutto nuovo che abbraccia più campi, dalla Cybersecurity alla 
Blockchain e alla tutela della Privacy.
Quindi, come in effetti è,  i dati biologici sono valore e business per le Aziende, quale è 
la ricompensa per chi vi partecipa?
Se i dati sono il nuovo “petrolio” dell’era Digitale: necessitiamo, ora, di un Manifesto dei 
dati biologici quale proprietà, “Asset”, delle persone?

SCRIVIAMO IL MANIFESTO DELLA PROPRIETA’ DIGITALE E CONDIVISA

• Bottom-Up INNOVATION e Citizen Sciences: Tutti possono migliorare il mondo
• Qui pro dest? La Capitalizzazione del collettivo
• Digital Ethics: Manifesto della Proprietà dei Dati Digitali
• Hackerare il sistema?  Separare la Scienza dalla Burocrazia
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SCIENCE BECOME REAL

DIVENTARE UN FUTURISTA
Sfogliando i giornali o navigando in 
rete ci sono oggi più idee innovative 
rispetto ai film di fantascienza. Quello 
che una volta era fantascienza è diven-
tato realtà.

Tania Lombroso professoressa di Psi-
cologia alla University of California, 
Berkeley afferma che pensare come 
uno scrittore di fantascienza aumenta 
i tuoi Skills.
La fMRI, che analizza il cervello e 
l’attivazione dei neuroni all’interno 
della rete neurale, definisce le aree 
destinate al pensiero creativo, alla 
visualizzazione di oggetti che oggi 
ancora non esistono. Tali aree del 
cervello sono attivate proprio da 
queste attività.

Il must trend per le aziende che sono 
orientate alla creazione di nuovi pro-
dotti è il pensiero “out of the box”: il 
pensiero creativo.

Buzz-words rimbombano nelle nostre 
orecchie come un fastidioso rumore, 
non se ne apprende appieno il signifi-
cato ma sono sulla bocca di tutti.

La complessità di spiegare il Futuro o 
di descrivere qualcosa di così nuovo 
si avvicina al mondo della Medicina e 
delle tecnlogie che nemmeno hanno 
ancora un nome.

Si tratta di Hypes (fuochi paglia), Fake 
o idee che cambieranno il mondo? 
Potremmo anche noi partecipare a 
questo “momento creativo”?

• 100 pillole di Futuro (Gaming on line) 
• Bad Sciences…..Fake world?
• 8 Film di Fantascienza diventate  

realtà: Trends in Medicina
• Scopriamo la Futurologia: Tecniche di Fore-

sight
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CYBERCRIME

USARE LA TECNOLOGIA, NON ESSERE 
USATI: La Tecnologia Consapevole

L’ultimo decennio ha visto un rapido 
aumento di dispositivi di rilevamento 
e di controllo indossabili, i cosiddetti 
wearables. Rivelando molto su ciò 
che sta accadendo all’interno di una 
persona, questi dispositivi indossabili 
possono aiutare le persone ma anche i 
pazienti a mantenere la loro salute. 

A causa di un virus l’Hollywood 
Presbyterian Medical Centre, in 
California ha dovuto pagare 17.000 
UDS per poter riavere accesso ai 
propri dati e a quelli dei pazienti che 
erano stati hackerati da un cosiddetto 
cryptoplocker.

La vulnerabilità della rete e in 
particolare di semplici oggetti messi 
in rete o comunque azionabili da un 
sistema software, ha manifestato le sue 
prime avvisaglie con attacchi anche 
elementari con DDoS (Distributed 
Denial-of-Service) .
E se i nostri organi artificiali, i devices 
impiantabili i cosiddetti pacemaker di 
oggi fossero persi in ostaggio? 
Ma è veramente possibile? Si, e si sta 
correndo ai ripari.

INCONTRA GLI ETHICAL HACKERS!

• Hacking, Hackers, Cybercrime, Deepweb, 
Cryptolocker e cosa altro devi sapere.

• Ci sono prove sufficienti per valutare 
se questi dispositivi abbiano affettiva 
accuratezza?

• Quale è la sicurezza versus il Cybercrimine?
• Un grande potere in mano di molti, ma c’è 

l’esatta consapevolezza di poteri e rischi? 
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AREA LEARN BY DOING IMPARA FACENDO E APRI LA TUA MENTE 
INCONTRANDO GRANDI ESPERIENZE

OPPORTUNITY 
Startup Research and opportunity and state of 
the art of most adv Research
Israele Haifa e Technion
Silicon Valley UAE
NATO
CERN

IDEAS CONTEST: LO SCONTRO TRA IDEE 
(OPEN COMPETITION)
Una competizione tra Idee: 2 giorni per 
ascoltare Scienziati che mettono a confronto 
idee per risolvere temi di salute globale. Il 
pubblico potrà votare in diretta.

LABs
Impara nei nostri percorsi per sperimentare 
le innovazioni da Startup innovative, Aziende, 
Inventori, Scienziati e … studenti

Impara nei nostri percorsi per sperimentare 
le innovazioni da Startup innovative, Aziende, 
Inventori, Scienziati e …studenti.
Queste le prime idee pervenute:

1. Un nuovo mondo necessita di nuove parole 
La cosa più difficile per un innovatore è 
spiegare il Futuro: una cosa o accadimenti che 
ancora non ci sono e a volte così distanti dalla 
realtà come la conosciamo richiede nuove 
parole per rappresentare concetti e oggetti 
sconosciuti, per essere assimilati.

100 PILLOLE DI FUTURO 
Gaming: Laboratorio di studio e formazione 
delle parole che spiegano e descrivono il 
futuro. Vecchie e nuove parole spiegate in 
pillole e ideazione di nuove da sottoporre 
all’Accademia della Crusca.
Perché la parola è potere!

Gaming su palco =15 minuti lancio e durata 
on line per tutto il Forum, raccolta delle pillole 
da parte dei partecipanti risultati on line e su 
mobile in diretta.

2. La formulazione di un nuovo pensiero:
anticipare il futuro, prevedere l’imprevedibile 
è diventato uno degli Skills essenziali per 
affrontare un futuro sempre più dinamico. 
Imprenditori, manager e gli executives per 
competere e realizzare progetti di innovazione 
imparano queste tecniche per ottenere 
vantaggio competitivo sui mercati e realizzare 
la trasformazione digitale delle aziende.

Diventa Futurologo in 5 semplici trucchi 
a cura di Hedux.org
A scuola di Futurologia, tecniche i trucchi dei 
più famosi futurologi e Centri di Ricerca che 
indagano il Futuro.
Altri…..in corso

3. Diversity
La complessità necessita del contributo di 
punti di vista diversi e multi sfaccettati. Nella 
diversificazione dei Team, culture e gender per 
risolvere problematiche complesse del nuovo 
mondo.

Women in STEM: 
Progetto “BIOcapsule” by wewomengineers
Realizza una “capsula”, uno spazio integrabile 
in qualunque ambiente che sia una room 
ospedaliera modulabile a necessità del singolo 
paziente e dei suoi bisogni. BIO-Capsule è 
pensata altresì per essere usata in condizioni 
estreme (climatiche, paesi in via di sviluppo 
etc) ed in condizioni avverse.
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IPOTESI DI EVENTI SPECIALI, FOCUS, TAVOLI DI LAVORO E 

ARGOMENTI SU CUI SVILUPPARE IL PROGRAMMA SPECIALE

CONFRONTO NAZIONALE SULLA GOVERNANCE DELLE RETI CLINICHE: 
MODELLI DI “MERCATO” E METAORGANIZZAZIONI

Approfondimento del tema della governance delle Reti cliniche accennato nella 
sessione della governance dei servizi. Le reti cliniche che per funzionare davvero devono 
rappresentare una Meta-organizzazione i cui contorni non sono ancora ben chiari e che 
dovrebbero essere innovativi rispetto a quelli tradizionali. (intervengono grandi cliniche, 
rete ospedali dei bambini, Sant’Anna-Cergas-Altmes)

Responsabile scientifico
Teresa Mechi
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INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA SUL WEB: OCCORRE UN  NUOVO 
CODICE DEONTOLOGICO

Medici e pazienti sono sempre più “connessi”: Internet, App e Social Media sono 
entrati nella loro vita quotidiana, consentendo di aumentare l’empowerment del 
paziente e di rendere più efficace l’interazione tra quest’ultimo e il proprio medico. In 
parallelo trovano ampia cassa di risonanza “bufale” o stili di vita errati e non scientifici 
o culture anti-scientifiche. Anche le Istituzioni sembrano aver finalmente compreso 
l’importanza del digitale in Sanità, ma la lentezza e la complessità di realizzazione dei 
progetti di innovazione a livello aziendale e regionale rischia di minarne l’efficacia. Per 
non disperdere le scarse risorse a disposizione, occorre intervenire urgentemente, 
promuovendo la diffusione congiunta e coerente di soluzioni e servizi digitali, che 
tengano ben presente le reali esigenze di medici e pazienti e sfruttino appieno le 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie disponibili. In più occorre arrivare a fissare 
delle regole specifiche per l’informazione medico-scientifica in Rete e sui social, 
in grande maggioranza proposta da chi non è sottoposto a regole deontologiche 
ordinistiche. Dibattere il tema è urgente, proporre e attivare soluzioni ancor di più.

A cura di 
WHIN - Web Health Information Network

Responsabile scientifico 
Mario Pappagallo - Giornalista

sabato 30
9.30 - 12.00
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URBANIZZAZIONE E SALUTE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
nel 1948 definiva la salute come  “…uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale 
e non semplicemente l’assenza di malattia e 
di infermità” e invitava i governi ad adoperarsi 
responsabilmente, attraverso un programma di 
educazione alla salute, al fine di  promuovere uno 
stile di vita sano e di garantire ai cittadini un alto 
livello di benessere. 
Questo nuovo concetto di salute, dunque, non 
si riferisce meramente alla sopravvivenza 
fisica o all’assenza di malattia ma si amplia, 
comprendendo gli aspetti psicologici, le 
condizioni naturali, ambientali, climatiche e 
abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e 
culturale. Nel considerare ciò non è più possibile 
trascurare il ruolo delle città come promotrici di 
salute.
A tal proposito l’OMS ha coniato il termine 
“healthy city”, che non descrive una città che ha 
raggiunto un particolare livello di salute pubblica, 
piuttosto una città che è conscia dell’importanza 
della salute come bene collettivo e che, quindi, 
mette in atto delle politiche chiare per tutelarla e 
migliorarla. 
La salute non risulta essere più solo un “bene 
individuale”  ma un “bene comune” che chiama 
tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle 
regole di convivenza civile, a comportamenti 
virtuosi basati sul rispetto reciproco. 
Il bene comune è dunque un obiettivo da 
perseguire sia da parte dei cittadini, sia dei sindaci 
e degli amministratori locali che devono proporsi 
come garanti di una sanità equa, facendo sì che  
la salute della collettività sia considerata un 
investimento e non solo  un costo.
L’organizzazione della città e, più in generale, 
dei contesti sociali e ambientali, è in grado di 
condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli 
stili di vita e le aspettative dell’individuo, fattori 
che dovrebbero, dunque, essere considerati 
nella definizione ed orientamento delle politiche 
pubbliche. 
Si stima che nei prossimi decenni la popolazione 
urbana rappresenterà il 70% della popolazione 
globale. In Italia il 37% della popolazione risiede 
nelle 14 Città Metropolitane e il tema della 

salute sta diventando una priorità di azione 
amministrativa da parte dei Sindaci.
L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle 
città offrono per la salute pubblica e individuale 
tanti rischi quante opportunità. Se le città sono 
pianificate, ben organizzate e amministrate 
coscientemente, le opportunità possono 
superare i rischi.
Attualmente i problemi più critici possono essere 
compresi e risolti solo se si effettua un’analisi dei  
determinanti sociali, economici e ambientali  e 
dei fattori di rischio che hanno un impatto sulla 
salute. Il rapporto tra salute, qualità della vita e 
ambiente è ormai un tema di centrale interesse 
per le scienze sociali, ambientali e mediche. 
L’aumento a livello globale dell’incidenza di 
malattie non trasmissibili quali il diabete è infatti 
da attribuire ai maggiori livelli di urbanizzazione, 
all’invecchiamento della popolazione, agli stili di 
vita più sedentari e alle diete non salutari.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati alla 
salute sono una priorità dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che li ha inserti nell’Agenda 
2014-2019.
Oggi, bisogna chiedersi: nei prossimi decenni 
che aspetto avrà il Pianeta Terra? Sarà in grado 
di sostenere un incremento di oltre due miliardi 
di abitanti? Le nostre città come si evolveranno? 
I governi saranno in grado di rispondere alla 
crescente domanda di salute? Partendo dal 
presupposto che i margini di azione esistono 
e che il futuro non è già stato stabilito, occorre 
avere un approccio integrato per affrontare i 
problemi di salute pubblica.

La città può offrire grandi opportunità di 
integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, 
servizi culturali e ricreativi. Il futuro della 
sostenibilità dei sistemi sanitari nel mondo non 
può, però, prescindere dallo studio dei determinati 
della salute nelle grandi città.
Da queste riflessioni nasce il Manifesto della 
Salute nelle Città, promosso dal Ministero della 
Salute, dall’ANCI e dall’Health City Institute, il cui 
Comitato Promotore, Presieduto dal ministro 
Beatrice Lorenzin, dal Presidente di ANCI 
Antonio Decaro e dal presidente del Consiglio 

Responsabile scientifico
Federico Serra
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Nazionale di ANCI Enzo Bianco, vede tra gli altri 
coinvolti i Presidenti e i Vice Presidenti delle XII 
Commissioni di Camera e Senato, Parlamentari, 
Rettori,  il presidente dell’Istituto Superiore di 
Sanità Prof. Walter Ricciardi, Il Presidente del 
Comitato di Biosicurezza della Presidenza del 
Consiglio  della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Prof. Andrea Lenzi, il presidente dell’ISTAT 
Prof. Giorgio Alleva, Il Presidente del CONI Dott. 
Giovanni Malagò, Il Presidente del CENSIS Prof. 
Giuseppe De Rita, il Presidente dell’Istituto per la 
Competività Prof. Stefano da Empoli, Il Presidente 
di Cittadinanzattiva Dott. Antonio Gaudioso  e molti 
altri esperti e studiosi. Possiamo definire che il 
Manifesto ha sancito una delle più grandi alleanze 
sulla salute nel nostro Paese.
Il Manifesto delinea i punti chiave che possono 
guidare le città a studiare ed approfondire i 
determinanti della salute nei propri contesti urbani 
e a fare leva su di essi per escogitare strategie per 
migliorare gli stili di vita e lo stato di salute del 

cittadino. Ogni punto del Manifesto contiene le 
azioni prioritarie per il raggiungimento di questo 
obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza 
internazionale, partenariati pubblico–privato per 
l’attuazione di progetti di studio sull’impatto dei 
determinanti di salute nei contesti urbani.
In coerenza con quanto espresso dal Manifesto, 
la delegazione Italiana del Comitato delle Regioni 
dell’Unione Europea, ha promosso una iniziativa 
parlamentare per sensibilizzare le Istituzioni 
Comunitarie a sostenere lo studio dei determinati 
della salute nei contesti urbani.
L’iniziativa di proposta parlamentare, il cui relatore 
è Roberto Pella, Vice presidente di ANCI, in questi 
giorni sta trovando la giusta finalizzazione nelle 
sedi della commissione NAT e del Parlamento 
Europeo e attenzione anche dal Parlamento 
Italiano attraverso una mozione  presentata alla 
Camera dei deputati dall’On. Sbrollini.

Moderatori:  
Mario Pappagallo - Giornalista Direttore URBES
Federico Serra - Presidente FARE RETE, Responsabile 
Cities Changing Diabetes Italia, Componente Comitato 
Scientifico Forum della Leopolda 2017 

Introduzione:
Health city: perchè parlare di urbanizzazione e salute
Andrea Lenzi - Presidente Health City Institute e 
Presidente del comitato per la Biosicurezza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

La salute nelle città bene comune
Roberto Pella - Vice Presidente ANCI, Presidente 
Europeo Città e Piccole Municipalità, Sindaco di 
Valdengo 
                                                                         
Lettura introduttiva:
Benessere equo e sostenibile nelle città italiane: 
i dati ISTAT della salute nelle città
Roberta Crialesi - Dirigente Servizio salute, sanità e 
assistenza ISTAT

Intervengono:
Urban Health: l’iniziativa della delegazione italiana 
del comitato delle regioni dell’Unione Europea
Alessandro Cosimi - Membro CdA ISS, AGENAS e 
INPS

La medicina dei sani come trategia di Urban Health
Claudio Cricelli - Presidente SIMG, I-Com

Il manifesto della salute nelle città
Stefano da Empoli - Presidente Istituto per la 
Competività
 
Le città per camminare nella salute
Maurizio Damilano - Campione Olimpico di Marcia e 
Presidente della Scuola del Cammino           

Promozione del concetto di salute e ruolo dei cittadini                                                                             
Antonio Gaudioso - Segretario Generale Cittadinanza 
Attiva 

Urban Diabetes
Antonio Nicolucci - Direttore CORESEARCH

L’obesità pediatrica nel contesto della Global and 
Urban Health: Il peso della cultura
Andrea Poscia - Ricercatore Universita’ Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma, Managing Director Health 
Policy in Non Communicable Disease 

PROGRAMMA
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EVENTI SPECIALI

VIAGGIO NELLA MENTE E NELLE EMOZIONI

LEZIONI DI PSICONAUTICA

NEURONI A SPECCHIO E INTELLIGENZA EMOTIVA

Responsabile scientifico
Laura Artusio

IL RUOLO DEI FONDI, MUTUE E ASSICURAZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL SSN

Fondi sanitari e Fondi pensionistici 
contribuiscono a innovare lo stato 
sociale garantendo sostenibilità ed 
equità di accesso alle prestazioni 
sanitarie: utopia o realtà?

Possono i Fondi in questione essere 
addirittura promotori di crescita del PIL 
con la creazione di nuovi posti di lavoro, 
per quali professionalità?

Al Forum della Leopolda nel pomeriggio 
del 29 settembre, si aprirà un confronto 
sulle attuali prestazioni garantite dai 
Fondi pensione e dai Fondi Sanitari, sulle 
modalità con le quali gli stessi possano 
garantire nuove coperture sanitarie 
e sociosanitarie ai propri assistiti, 
compresi i familiari, anche in ottica di 
superamento degli attuali assetti del 
Welfare Integrativo, dibattendo con 
Regioni e Parti Sociali.
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EVENTI SPECIALI

VALUE-BASED HEALTH CARE: COME AUMENTARE IL RITORNO IN TERMINI DI 
SALUTE DEL DENARO INVESTITO IN SANITÀ

Docente: Nino Cartabellotta
WORKSHOP 
a cura della Fondazione GIMBE

La sfida globale della sostenibilità dei sistemi sanitari non è un problema esclusivamente 
finanziario, perché un’aumentata disponibilità di risorse non permette di risolvere cinque 
questioni chiave: l’estrema variabilità nell’utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie, non 
giustificata dalla eterogeneità clinica né dalle preferenze dei pazienti; gli effetti avversi degli 
eccessi di medicalizzazione, le diseguaglianze conseguenti al sotto-utilizzo di servizi e prestazioni 
dall’elevato value; l’incapacità di attuare efficaci strategie di prevenzione, specialmente quella 
non medicalizzata; gli sprechi che si annidano a tutti i livelli.
Per guidare Regioni, aziende sanitarie e professionisti nel processo di disinvestimento da sprechi 
e inefficienze, con la campagna #salviamoSSN la Fondazione GIMBE ha adattato al contesto 
italiano la tassonomia di Don Berwick degli sprechi in sanità, stimando un impatto di oltre 
€ 25 miliardi/anno assorbiti da sei categorie di sprechi: sovra-utilizzo di servizi e prestazioni 
sanitarie inefficaci e inappropriate, frodi e abusi, tecnologie sanitarie e beni e servizi non sanitari 
acquistati a costi eccessivi, sottoutilizzo di servizi e prestazioni sanitarie efficaci e appropriate, 
complessità amministrative, inadeguato coordinamento dell’assistenza. Considerato che la crisi 
di sostenibilità del SSN impone oggi di finanziare con il denaro pubblico solo servizi e interventi 
sanitari efficaci, appropriati e dall’elevato value, il workshop ha l’obiettivo di concettualizzare la 
strategia della value-based healthcare, di declinare le tre dimensioni del value  e presentare il 
framework GIMBE per il disinvestimento da interventi sanitari dal basso value.

sabato 30
10:00 - 11:30

VALUE-BASED HEALTHCARE: ESPERIENZE A CONFRONTO

TAVOLA ROTONDA

Interverranno aziende del settore farmaceutico, dei medical devices, della diagnostica e della 
digitalizzazioe

Value-based health care
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EVENTI SPECIALI

SSN, STARTUP, PMI E GRANDI IMPRESE: IL PUNTO 2017

La sezione su start up e PMI nel settore delle Scienze della Vita sarà focalizzata sulla 
struttura della filiera di processo alla base della ricerca traslazionale nell’ambito delle 
scienze della salute. Saranno trattati gli aspetti relativi all’incubazione d’impresa, 
all’importanza della diffusione della cultura della stessa sia essa proveniente dal 
settore pubblico che, auspicabilmente in futuro, in una forma più evoluta rispetto a 
quella oggi in uso in Italia, dal settore privato. Saranno analizzate le criticità che più 
frequentemente ostacolano lo sviluppo delle nuove imprese come gli elementi che 
possono essere determinanti nell’attrazione di investimenti stranieri.

Ricerca traslazionale nel settore Scienze della Vita 
Sebastiano Andò Professore ordinario di Patologia, Direttore del Dipartimento di Farmacia e 
Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria

L’esperienza di Calabriainnova come incubatore d’impresa nel settore delle Scienze della Vita
Antonio Mazzei Project Manager CalabriaInnova

NanoSiliCal Devices: dalla ricerca accademica alla PMI nel settore delle Scienze della Vita
Luigi Pasqua Professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Università della Calabria, CEO di 
NanoSiliCal Devices

Piccola e Media Impresa Italiana nel Mercato Globale nel settore delle Scienze della Vita: 
come essere attrattivi per investitori o partner di lungo termine stranieri
Pedram Dehdari Managing Director of Ensymm Project Consulting for Life Science

TAVOLA ROTONDA

START UP E PMI NEL SETTORE DELLA SCIENZA DELLA SALUTE
Un’esperienza pilota in un Ateneo del sud

venerdì 29
14:30 - 16:30

Responsabile scientifico
Sebastiano Andò

Responsabile scientifico
Genesio Grassiri
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TAVOLI DI LAVORO

L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NELLA SPECIALISTICA

RICERCA CLINICA E SANITARIA

L’ETICA E LA RESPONSABILITÀ PER LA SOSTENIBILITÀ

Visione attuale dello stato delle cose e proposte di riforma per il miglioramento e 
l’investimento nei sistemi ricerca clinica e traslazione.
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ALTRI EVENTI

EVENTO SIFO

EVENTO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LE SCOTTE DI SIENA
LEAN MANAGEMENT E CAMBIAMENTO CONTINUO IN SANITÀ’ 
Nel 2017 si ripropone il tema del miglioramento continuo in sanità attraverso 
proposte organizzate nell’ottica LEAN degli operatori e dei fruitori. 
Nel Forum precedente si è lanciata la proposta della nascita di un laboratorio 
nazionale dell’innovazione in sanità. In questo Forum si presenteranno le 
migliori esperienze fatte e si proporranno nuovi ambiziosi programmi nazionali e 
internazionali.
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ALTRI EVENTI

L’epidemiologia delle maculopatie in Toscana

Cecità evitabili e costi sociali

La maculopatia tra cronicità e appropriatezza

Appropriatezza e sostenibilità un binomio oggi possibile
 
Tavola rotonda: 
Curare oggi le maculopatie: un sistema ad elevata complessità

venerdì 29
14.30 - 17.30

MACULOPATIE: 
APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITÀ DEI PERCORSI DI CURA
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ALTRI EVENTI

Ore 9.30 
La psoriasi e le sue comorbilità 

Ore 10.00 - 10.30
La psoriasi in Toscana: i dati dell’agenzia regionale di sanità 

Ore 10.30 - 11.00
Le terapie fra sviluppo, innovazione e sostenibilità 

Ore 11.00 - 11.30
La presa in carico del paziente con Psoriasi e il ruolo dei PDTA 

Ore 11.30 - 13.00 
Tavola Rotonda
Psoriasi: il circolo vizioso dell’appropriatezza sostenibile

sabato 30
9.30 - 13.00

PSORIASI:
APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA IN 
ERA BIOTECNOLOGICA
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IL FORUM DEGLI STUDENTI
Il Forum della Leopolda – convention di altissima levatura scientifica nel settore sanitario, 
in cui si andranno a tracciare le linee della futura governance del sistema sanitario e 
farmaceutico e ad illustrare e mostrare le innovazioni tecnologiche e più all’avanguardia 
del settore, quali prospettive di nuove o migliori cure, a beneficio della salute dei pazienti - 
ha tra i suoi pubblici privilegiati gli studenti e le studentesse delle scuole superiori e delle 
università. 

La prevenzione è la premessa irrinunciabile per una buona salute. 
La conoscenza è alla base di un atteggiamento consapevole. Per questo vogliamo rivolgerci 
ai ragazzi delle nostre scuole per offrire loro un’informazione scientifica accessibile, 
l’opportunità di confrontarsi con specialisti e, perché no, un’occasione di immaginarsi in 
future professionalità mediche o al servizio della medicina.
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TEMI  E AREE DEL FORUM PER I GIOVANI

LA  SALUTE DELLA
DONNA

IL FUTURO
SENZA CANCRO

ALIMENTAZIONE 
E STILI DI VITA

IL FUTURO 
DELLA MEDICINA

Area tematica dedicata alla SALUTE 
della DONNA con un focus il venerdì 
mattina sulle adolescenti che potranno 
porre questioni o sollevare dubbi 
direttamente ai medici: psicologi, 
ginecologi, dietologi.
Il sabato mattina invece ci sarà un 
convegno sulla medicina di genere e la 
salute della donna in generale.

Quali sono oggi le possibilità di prevenire 
e sconfiggere il cancro? A che punto 
è la ricerca mondiale e dove si sta 
orientando? Quali sono le eccellenze 
italiane nella cura dei tumori? Quali sono 
i costi umani, sociali ed economici per 
sconfiggerlo?
Il male del nostro tempo e le armi per 
combatterlo.
Una speranza per le nuove generazioni.

Innovazione, invenzioni, start up e spin 
off universitari: la ricerca applicata per 
una medicina più efficace, l’incontro tra 
tecnologia e medicina, un futuro non 
lontano per vivere più a lungo e più in 
salute.
Queste le accattivanti proposte per i 
ragazzi futuri inventori e scienziati!

Dalla positive nutrition alla nutraceutica, 
ovvero da una dieta equilibrata e ricca di 
alimenti sani (piuttosto che solo deprivativa 
di alimenti scorretti), alla capacità di 
valorizzare i principi nutrienti contenuti in 
alcuni alimenti.
Evitare fattori di rischio, quali alcool, droghe e 
fumo, dedicare uno spazio tempo allo sport e 
al movimento.Questi gli spunti per una buona 
prevenzione e un’elevata qualità della vita.
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Omar Abdulcadir - Responsabile Centro Regionale di 
riferimento per le mutilazioni genitali femminili - Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Careggi

Tonino Aceti - Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti 
del malato - Cittadinanzattiva (TDM)

Antonio Albanese - Direttore di Unità Operativa 
neurologia  Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Gianni Amunni - Direttore Operativo Istituto Toscano Tumori

Bruno Anastasia - Dirigente dell’Osservatorio Veneto Lavoro

Sebastiano Andò - Professore Ordinario di Patologia e direttore 
del Dipartimento di Farmacia e Scienze
delle Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria

Dario Antiseri - Professore ordinario presso la facoltà di 
Scienze politiche della Luiss Guido Carli, Roma

Paolo Ascierto - Direttore Unità Melanoma Istituto Nazionale 
Tumori, Fondazione G.Pascale Napoli 

Silvia Bencivelli - Giornalista scientifica e conduttrice di “Tutta 
Salute” su RAI 3

Andrea Bonaccorsi -  Presidente del corso di laurea e del corso 
di laurea magistrale di ingegneria Gestionale dell’Università di 
Pisa -  Membro del Comitato Scientifico del Forum

Claudio Borghi -Presidente uscente della SIIA | Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa

Albino Bottazzo - Presidente FAND Associazione Italiana 
Diabetici

Francesco Bevere - Direttore generale AGENAS

Sergio Bracarda - Capo Dipartimento di Oncologia USL 
Toscana Sud Est Direttore Oncologia Medica, Ospedale San 
Donato Arezzo

Gian Luca Bracco - Presidente AIUG Associazione Italiana 
di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico – Direttore 
Ostetricia e Ginecologia Lucca Firenze

Nereo Bresolin - Direttore Dipartimento di Neuroscienze e 
Salute Mentale e Responsabile UOC Neurologia presso la  
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano
Professore Ordinario di Neurologia presso l’ Università degli 
Studi di Milano

Carlo Brutti - Direzione Istituto Aberastury

Fabrizio Carinci - Vicepresidenza della Scuola di Economia, 
Management e Statistica - Università degli
Studi di Bologna

Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE

Giancarlo Comi - Direttore Dipartimento Neurologico e INSPE-
Istituto di Neurologia Sperimentale,UniversitàVita-Salute-
Ospedale San Raffaele, Milano
Francesco Conti - Presidente gruppo DM American Chambers 

of Commerce

Alessandro Cosimi - Membro CdA ISS, AGENAS e INPS

Roberta Crialesi - Dirigente Servizio salute, sanità e assistenza 
ISTAT

Claudio Cricelli - Presidente SIMG, I-Com

Luigi D’Ambrosio Lettieri – XII Commissione Igiene e Sanità del 
Senato

Stefano da Empoli - Presidente Istituto per la Competività

Maurizio Damilano - Campione Olimpico di Marcia e Presidente 
della Scuola del Cammino

Emilia Grazia De Biasi - Presidente Commissione Igiene e 
Sanità del Senato della Repubblica Italiana

Domenico De Masi - Professore emerito di Sociologia del 
lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

Mansueto De Nardo - Esperto analisi e valutazione Regione 
Lombardia

Alberto De Negri - Partner Responsabile Healthcare, KPMG 
Advisory S.p.A. Pedram Dehdari Managing Director of Ensymm 
Project Consulting for Life Science 

Angelo Lino Del Favero - Presidente di Federsanità - ANCI

Paolo Di Bartolo - Vicepresidente AMD Associazione Medici 
Diabetologi

Raffaella Di Cagno - Professore associato presso la facoltà di 
Scienze e Tecnologie della libera Università di Bolzano
Caterina Ermio - Presidente Associazione Donne Medico

Carlo Ferrarese - Professore Ordinario di Neurologia 
dell’Università degli Studi di Milano- Bicocca

Marco Frey - Professore ordinario di Management della 
sostenibilità e Direttore dell’Istituto di Management Scuola 
Superiore Sant’Anna

Marco Gambacciani - Presidente della Società italiana 
menopausa 

Antonio Gaudioso - Segretario Generale Cittadinanza Attiva

Federico Gelli - Responsabile Sanità Nazionale per il Partito 
Democratico

Fernanda Gellona - Direttore Generale Assobiomedica

Manuela Giovannetti - Direttore Centro Interdipartimentale 
di Ricerca “Nutraceutica e Alimentazione per la Salute” 
Universita’ di Pisa

Marco Gobbetti - Professore Ordinario di Microbiologia degli 
Alimenti presso la Libera Università di Bolzano

Genesio Grassiri - Esperto di Startup e PMI nel Settore della 
Salute
Cesare Gridelli - Direttore Oncologia Medica dell’Azienda 

RELATORI A - Z
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Ospedaliera di Rilievo Nazionale S.G. Moscati Avellino

Lucia Guidi - Centro di Ricerca Nutrafood Nutraceutica e 
Alimentazione per la Salute, Università di Pisa 

Andrea Lenzi - Presidente Health City Institute e Presidente del 
comitato per la Biosicurezza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Letizia Leocani - Responsabile centro MagICS- magnetic 
intracerebral stimulation, Dipartimento Neurologico e INSPE, 
Università Vita-Salute - Ospedale San Raffaele, Milano

Marco Macchia - Presidente ASIS, Associazione Studi 
sull’Industria della Salute, Professore Ordinario di Chimica 
Farmaceutica, Università di Pisa

Andrea Madonna -  Presidente Casa di Cura di San Rossore

Michele Maio - Direttore del Centro di Immunoterapia 
Oncologica Policlinico Santa Maria alle Scotte Siena 

Barbara Mangiacavalli - Presidente della Federazione 
Nazionale dei Collegi Ipasvi

Domenico Mannino - Presidente AMD Associazione Medici 
Diabetologi

Lorenzo Mantovani - Professore Associato Public Health 
Universita di Milano Bicocca Milano

Ester Maragò - Giornalista

Mario Marazziti - Presidente della XII Commissione (Affari 
Sociali)

Marcella Marletta - Direttore generale dei Dispositivi Medici e 
del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute

Santino Marchi - Centro di Ricerca Nutrafood Nutraceutica e 
Alimentazione per la Salute, Università di Pisa

Nello Martini - Direttore di Drugs & Health

Gianvito Martino - Direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele di Milano

Rosanna Massarenti - Direttore Altroconsumo

Massimo Massi Benedetti - President and Scientific Director 
Hub for International health ReSearch HIRS

Antonio Mazzei - Project Manager CalabriaInnova

Letizia Mazzini –  Responsabile Centro Esperto SLA, Clinica 
Neurologica Università del Piemonte Orientale, Novara

Gerardo Medea - Responsabile Nazionale SIMG dell’area 
endocrinologica e diabetologica

Mario Melazzini - Presidente AIFA

Eugenio Mercuri - Direttore Neuropsichiatria infantile (UOC) 
Policlinico Universitario A. Gemelli

Antonio Nicolucci - Direttore CORESEARCH

Luca Pani - Membro Sawp e Chmp della European Medicine 
Agency (Ema)

Andrea Paolini - Direttore generale Fondazione Toscana Life 
Sciences

Mario Pappagallo - Giornalista

Rita Parlani - Direzione Istituto Aberastury

Luigi Pasqua - Professore di Scienza e Tecnologia dei 
Materiali, Università della Calabria, CEO di NanoSiliCal Devices

Lucia Pasquini - Coordinatore regionale Toscana SIEOG 
Società Italiana di Ecografia Ostetricia e Ginecologica - 
Medicina e Diagnosi Fetale di Careggi

Pier Giuseppe Pelicci - Direttore scientifico Dipartimento di 
Oncologia Sperimentale IEO di Milano 

Gabriele Pelissero - Presidente Nazionale AIOP

Roberto Pella - Vice Presidente ANCI, Presidente 
Europeo Città e Piccole Municipalità, Sindaco di 
Valdengo

Daniela Perani - Dirigente medico Neurologo e Radiologo, 
Ospedale San Raffaele, Milano

Nicolò Pestelli - Direttore Generale ESTAR

Paolo Petralia* - AOPI - Associazione Ospedali Pediatrici Italiani

Sergio Pillon - Coordinatore della Commissione Tecnica 
Paritetica per lo sviluppo della telemedicina Nazionale - 
Ministero della Salute, Conferenza Stato regioni

Monica Piovi - Direttore Direzione Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale della Regione Toscana

Paola Pisanti - Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria Ministero della Salute, già Presidente della 
Commissione Nazionale Diabete del Ministero della Salute

Andrea Poli - Presidente NFI – Nutrition Foundation of Italy

Andrea Poscia - Ricercatore Universita’ Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, Managing Director Health Policy in Non 
Communicable Disease

Mario Raviglione - Direttore del Programma Globale sulla 
Tubercolosi presso l’OMS

Giulio Marchesini Reggiani - Responsabile della struttura 
semplice dipartimentale malattie del
Metabolismo e Dietetica Clinica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Bologna 

Walter Ricciardi - Presidente Istituto Superiore di Sanità

Francesco Ripa di Meana - Presidente FIASO

Rosario Rizzuto - Rettore dell’Università di Padova
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e 
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all’Integrazione Socio-Sanitaria, Regione Toscana

Antonio Saitta - Assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte 

Aurelia Santoro - Ricercatore presso l’Università di Bologna

Luca Savelli - Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia, 
Policlinico Sant’orsola Malpighi di Bologna

Massimo Scaccabarozzi - Presidente Farmindustria

Raffaele Scalponi - Presidente A.I.D.

Giovanni Scapagnini - Professore Biochimica Clinica, dip. di 
Medicina e Scienze per la Salute, Università del Molise

Federico Serra - Vice Presidente Public Affairs Association 
Giorgio Sesti - Presidente SID Società Italiana Diabetologia

Giovanni Soro - Direttore Generale Provincia 
Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli

Aleksandra Torbica - Direttore -Centro di Ricerche sulla 
Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS), 
Università Bocconi, Milano

Roberto Turno - Il Sole 24 ore

Antonio Uccelli - Professore di Neurologia
Direttore Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica (CEBR) 
- Università di Genova
Responsabile Centro per la Ricerca e la Cura della Sclerosi 
Multipla
Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, 
Genetica e Scienze Materno-infantili
(DINOGMI) - Università di Genova 

Marco Vecchietti - Consigliere delegato RBM Salute e dirigente 
Previmedical

Marco Ventura - Professore ordinario presso Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Siena

Sergio Venturi - Assessore alle politiche per la salute Regione 
Emilia Romagna

Franco Vimercati - Presidente FISM (Federazione Italiana 
Società Medico Scientifiche)

Vittorina Zagonel - Direttore Oncologia Medica 1 Membro del 
Consiglio Superiore di Sanità Istituto Oncologico Veneto – 
IRCCS Padova
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