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LA RIFLESSIONE 

L’evoluzione dell’oncologia che coinvolge molti aspetti della società 

Il punto su tutto ciò che coinvolge il tumore in occasione del World Cancer Day da parte di Gianni Amunni, 

professore di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università di Firenze e Direttore Operativo dell’Istituto 

Toscano Tumori 

di Gianni Amunni 

(Getty Images) shadow 
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L’oncologia è oggi il paradigma di una rapida e profonda evoluzione che coinvolge aspetti diversi, dalla 

biologia alla clinica, dalla epidemiologia all’etica e all’economia. L’efficacia delle cure produce nuovi scenari 

in cui aumentano i soggetti con malattia cronicizzata o guariti, per i quali non riusciamo ancora a trovare un 

termine migliore di “sopravvissuti”. La tipizzazione biomolecolare e l’analisi genetica hanno di fatto superato 

le “vecchie”classificazioni per organo o per istotipo introducendo una molteplicità di “tumori rari” con 

caratteristiche molto specifiche. 

 

A partire da queste ultime la clinica assume sempre di più la prospettiva della medicina di precisione con una 

personalizzazione della terapia tanto più efficace quanto più mirata. Lo sviluppo della immunoterapia ha 

introdotto una nuova opportunità di cura incentrata sul potenziamento delle difese immunitarie efficace su 

tumori un tempo a prognosi sfavorevole, con nuovi parametri di misurazione della risposta. L’organizzazione 

delle cure, proprio a partire dall’oncologia, ha visto crescere nuovi modelli a rete di ambito regionale in cui 
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la sinergia tra istituzioni sanitarie è alla base di percorsi omogenei di qualità con accesso guidato all’alta 

specializzazione. L’aumento dei costi delle cure oncologiche, a partire dai farmaci innovativi, ha prodotto una 

forte reazione di allarme per il rischio di una crisi di sostenibilità da parte del servizio sanitario pubblico che 

vuole e che deve rimanere universale e di qualità.  

 

PUBBLICITÀ 

 

inRead invented by Teads 

Queste evoluzioni, rapide e potenti, richiedono oggi una riflessione approfondita specie in un settore, quello 

oncologico, in cui il carico empatico della malattia e la pressione mediatica delle”informazioni” non lasciano 

spazio a risposte superficiali o a strategie che non siano sostenute da forti presupposti metodologici. Certo è 

che distinguere seriamente tra innovazione vera o semplice novità, cogliere realisticamente le informazioni 

che vengono dai big data, attuare riflessioni etiche sulla opportuna durata delle cure, promuovere 

partnership con l’industria che superano le sole logiche di mercato sono alcuni dei terreni su cui occorre 

lavorare con impegno, rigore e responsabilità. 

 

È altrettanto vero che questa discussione non può per le sue dimensioni, rimanere nell’ambito degli addetti 

ai lavori siano essi i professionisti, i manager della sanità, l’industria o anche le associazioni dei malati, che, a 

vario titolo, sono comunque portatori di interessi. È necessaria sempre di più una riflessione sempre più 

ampia e una reale assunzione collettiva di responsabilità in cui, a partire da una analisi di una realtà in 

profonda trasformazione, si producano scelte condivise che vanno nella prospettiva dell’appropriatezza 

clinica, dell’ergonomia organizzativa, del diritto alla qualità, ma anche degli investimenti in prevenzione 

primaria e secondaria. 
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NUOVE SFIDE DELL’ONCOLOGIA 

 

“Innovazione, appropriatezza  

qualità ed equità delle terapie” 

Un summit di altissimo livello scientifico moderato da Gianni Amunni, DG dell’Istituto per lo Studio, la 

Prevenzione e la Rete Oncologica Toscana ha concluso la ‘Winter School 2018’ a Como 

29 Gennaio 2018 
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A Como la Winter school 2018sul ‘futuro della sanità italiana’ 

La prevenzione, le diagnosi precoci ma anche le nuove armi terapeutiche a disposizione permettono 

guarigioni o lunghe sopravvivenze. L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche 

da una parte, ma dall'altra parte si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. Oltre 3 milioni di 

cittadini italiani vivono nel 2017 dopo una diagnosi di tumore (fonte: Aiom-Artum). Si rendono pertanto 

necessari, anche in oncologia, nuovi modelli organizzativi che potenzino ciò che da sempre caratterizza la 

‘presa in carico’ di un paziente oncologico, ovvero la creazione di percorsi trasversali che superino la 

frammentazione di percorsi di diagnosi e trattamento, garantiscano continuità nell'accesso alla rete dei 

servizi e appropriatezza nelle prestazioni. L’ultima giornata della Winter School 2018 dedicata all’innovazione 

dell’oncologia è stata aperta dal saluto del professor Mario Melazzini, direttore generale di Aifa. «Auspico 

che tutti gli attori della sanità partecipino insieme alla sfida che il Ssn oggi impone – ha detto – che i pazienti 

siano aderenti alle terapie e che si affidino a chi quotidianamente deve garantire loro rapide risposte». 
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L’immuno-oncologia è la quarta arma contro il cancro che si affianca a quelle ‘classiche’ costituite da 

chirurgia, chemioterapia e radioterapia. «Oggi sono stati raggiunti risultati importantissimi e molte conquiste 

sono considerate ormai acquisite – ha spiegato il professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia 

Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione ‘G. 

Pascale’ di Napoli - Nel melanoma metastatico grazie all’immuno-oncologia il 20 per cento dei pazienti è vivo 

a 10 anni dalla diagnosi. E sono promettenti i risultati in neoplasie che, finora, in stadio avanzato 

presentavano scarse opzioni terapeutiche: ad esempio nella vescica quello ottenuto con l’immuno-oncologia 

è il primo reale progresso negli ultimi 30 anni. E le prospettive si estendono alle neoplasie del polmone, del 

rene, del fegato, del colon-retto, del distretto testa-collo e del linfoma di Hodgkin». 

 

Gli oncologi vogliono avere una visione di insieme delle mutazioni dei geni e dell’epigenetica per curare più 

persone possibile e quindi ridurre il costo delle cure contro il cancro. «Le metastasi sono diverse dal tumore 

primitivo e modificano le loro caratteristiche nel corso del tempo, per questo esiste la necessità di andare 

oltre la 'foto' del momento diagnostico del tumore primitivo e di creare invece un 'film', una sequenza di 

scatti che descriva nel tempo lo sviluppo delle cellule che danno le metastasi», ha spiegato il professor 

Pierfranco Conte, ordinario Oncologia Medica, direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica 

Dipartimento Di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova. «La necessità 

di una visione di insieme richiede strumenti tecnologici molto sofisticati – ha aggiunto il professor Filippo De 

Braud, direttore Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori - E’ necessario investire 

di più per ridurre il costo della diagnostica e per migliorare l’outcome delle cure, e implementare la 

conoscenza utile per avere strumenti di prevenzione di diagnosi precoce che permetterà di guarire più 

persone. Approfondire dall’inizio la diagnostica su tutti i malati non solo permette di curare meglio i malati e 

creare i presupposti per sviluppare meglio le cure personalizzate, ma anche di mettere le basi per avere 

maggiore conoscenza e aumentare le probabilità di guarigione nei malati, magari affrontando la malattia in 

fase precoce». 

 

E’ importante che le novità dei nuovi farmaci siano associate ad una nuova gestione del paziente che deve 

conferire la metodologia adeguata per garantire la corretta gestione del trattamento stesso. «La nuova 

gestione deve partire dal concetto della “presa in carico” del paziente – ha spiegato il professor Pietro 

Quaglino, dermatologo della Città della Salute e della Scienza di Torino – Significa sostanzialmente prendersi 

cura della persona per l’intero iter clinico e assistenziale da quando mette piede in ospedale, e deve 

svilupparsi nell’ambito della 'interdisciplinarietà' come interazione di più discipline e quindi attraverso 

riunioni interdisciplinari dei medici e non semplici consulenze in cui il paziente viene inviato dai vari medici». 

 

Sul passaggio dai Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) al Piano assistenziale individualizzato 

(Pai) è intervenuta la dottoressa Monica Giordano, direttore della UOC di Oncologia dell’Asst Lariana di 

Como, azienda che a gennaio di quest’anno ha inaugurato il nuovo Centro Servizi per la presa in carico dei 

pazienti cronici e fragili nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, frutto della Delibera attuativa della 

Regione Lombardia. «Il Pai consentirà al clinical manager del paziente di stilare, attingendo dagli esami 

ritenuti appropriati e necessari dal Pdta, un profilo ritagliato sulle esigenze del singolo paziente. Si tratta di 

un progetto  da sviluppare con attenzione, e non con poche difficoltà, che ruota intorno ad uno strumento 

clinico-organizzativo, con funzioni di facilitazione e di coordinamento. La nostra direzione sanitaria è stata 

particolarmente veloce ed attenta nell’attuare le modifiche che rendono questo progetto attivo fin da ora 

come un vero e proprio ‘piano a misura di paziente’» conclude la Monica Giordano. La Rete Oncologica ha 

un ruolo strategico nella gestione del paziente oncologico. «E’ necessario che vada rinforzata per proteggere 



sia il paziente sia l’operatore - ha spiegato il dottor Giovanni Scognamiglio, UOS Oncologia, Ospedale Valduce 

Como – Il passaggio dai Pdta ai Pai rappresenta una vera e propria estensione della Rete Oncologica». 

 

Sul tema delle infezioni e del loro impatto socio-economico è intervenuto Francesco Saverio Mennini, 

professore di Economia sanitaria, Eehta-Ceis; Università di Roma ‘Tor Vergata’, Kingston Universtiy, London, 

UK, che ha anche sollecitato la creazione di un 'Osservatorio permanente sulle infezioni' in collaborazione 

con il Ministero della Salute. «Oltre a essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal 

notevole impatto socio economico: una singola infezione ospedaliera ha un costo di circa 9.000-10.500 euro 

poiché prolunga la degenza del 7,5-10 per cento delle giornate di ricovero. Un aspetto evidenziato dalla 

ricerca 'Burden economico delle infezioni ospedaliere in Italia', realizzata dalla Facoltà di Economia 

dell'Università di Tor Vergata di Roma è quello per cui partendo dal presupposto che le infezioni ospedaliere 

compaiono in circa 3 casi ogni 1.000 ricoveri in regime ordinario, la stima media annua dei costi raggiunge 

69,1 milioni di euro, oltre all'incremento della spesa media per singolo ricovero». (MATILDE SCUDERI) 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Per il problema della cronicità  

operatori e tecnologie ‘in rete’ 

La riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale (Ssn) tra centralismo e regionalismo è stato il tema della 

seconda giornata della ‘Winter School 2018’ che si chiude oggi a Como 

27 Gennaio 2018 
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Per il problema della cronicitàoperatori e tecnologie ‘in rete’ 

E’ possibile, a legislazione vigente, potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi 

sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie? La riorganizzazione del servizio sanitario nazionale 

tra centralismo e regionalismo è stato il tema della seconda giornata Winter School 2018. Ospite d’onore 

della sessione di studio e di confronto, che ha coinvolto i massimi esperti della sanità italiana, è stato il 

professor Renato Balduzzi, membro del Consiglio Superiore della Magistratura che ai presenti ha portato la 

sua Lectio magistralis. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, ha sciorinato numeri su 

numeri per documentare le enormi differenze tra i 21 sistemi sanitari: dagli inadempimenti sui Lea, al 

programma nazionale esiti, dalle differenti modalità di applicazione del ticket agli stili di vita per la 

prevenzione primaria. La seconda parte della giornata è stata dedicata al tema della ‘cronicità’ con la 

presentazione del modello lombardo e del modello veneto in cui il ruolo dei Medici di medicina generale e 
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dei farmacisti sarà strategico nell’accompagnamento del paziente nel percorso di cura e nella fornitura di 

servizi che vanno oltre la somministrazione del farmaco. 

 

In Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 32 per cento dell’intera 

popolazione, e assorbono il 77 per cento del Fondo sanitario regionale. La Regione Lombardia, sistema 

sanitario di eccellenza per avere tanti ospedali di grande qualità diffusi sul territorio, e per avere una rete 

territoriale fatta di medici con i quali in questi anni si sono fatte sperimentazioni importanti di presa in carico 

dei pazienti cronici, prova a lanciare una nuova sfida, costruire un ‘modello di presa in carico del paziente 

cronico’. In questo progetto sono coinvolti 294 gestori, tra medici di medicina generale e strutture sanitarie 

e socio sanitarie accreditate e contrattualizzate con il servizio sanitario che si occuperanno di trattare i 

pazienti affetti dalle 65 patologie croniche individuate. Ad ogni paziente cronico in questi giorni sarà 

recapitata una lettera che lo informerà sulla possibilità di scegliere, per il proprio percorso di cura, un gestore 

che è preferenzialmente il proprio medico di famiglia. Il paziente non si dovrà più preoccupare di prenotare 

gli esami ma ci sarà il gestore-struttura che prenoterà tutto quello che è compreso nel Piano assistenziale 

individuale (Pai) redatto dal proprio medico. Così fatta, l’organizzazione della gestione del paziente cronico 

consentirà da una parte di alleviare il carico dei pronti soccorsi, di rendere meno lunghe, o ancora meglio, di 

azzerare le liste d'attesa; dall’altra far sentire il paziente realmente accompagnato e non abbandonato, con 

il miglioramento degli out-come. 

 

Il modello della Regione Veneto è basato sulla ‘presa in carico della cronicità per intensità di cura e di 

assistenza’ volto alla gestione della cronicità semplice (con le medicine di gruppo integrate) e alla gestione 

della cronicità complessa ed avanzata. Quest’ultima prevede: la costruzione di team multi-professionali e 

specialistici che garantiscano il coordinamento dei diversi nodi della rete nell’attuazione dei Pai condivisi dal 

team e dal paziente, coinvolgendo anche la rete ospedaliera, con importante funzione consulenziale e di 

supporto alla domiciliarizzazione; l’offerta di cure domiciliari con programmazione degli accessi 7 giorni su 7, 

dalle 7 alle 21; favorire il consolidamento delle cure palliative anche con la strutturazione dell’attività 

ambulatoriale ad integrazione e supporto delle cure domiciliari e dell’ospedalizzazione; dimensionare i team 

multiprofessionali per la gestione della cronicità complessa e avanzata sulla base della popolazione target. 

La sanità privata vuole essere un’opportunità di risposta ai bisogni della cronicità garantendo prestazioni di 

eccellenza a costi sostenibili, erogando più livelli di assistenza ospedaliera, specialistica, residenziale, ricoveri 

intermedi. 

 

Che contributo, infine, potrà dare la tecnologia alla presa in carico del paziente cronico? Grazie al ‘progetto 

TicuroReply’, il cittadino è spinto a diventare sempre più protagonista del percorso di cura individuale 

pensato – per e con lui – da équipe multiprofessionali, in seguito a una valutazione multidimensionale; il 

progetto punta all’integrazione dell’assistenza primaria, alla continuità assistenziale modulata sulla base 

dello stadio evolutivo della malattia, al potenziamento delle cure domiciliari e all’attenzione ai bisogni globali 

dei pazienti; punta alla forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, 

e le cure specialistiche, nonché al potenziamento delle cure domiciliari, riduzione dei ricoveri ospedalieri, 

anche attraverso l’uso di tecnologie innovative di ‘tecnoassistenza’. (MATILDE SCUDERI) 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Dagli amministratori della sanità  

le sfide che dovrà affrontare il Ssn 

Dalla Winter School 2018 il Gotha della sanità prepara i ‘desiderata’ per i politici che risulteranno eletti il 

prossimo 4 marzo. “Queste le priorità da affrontare per mantenere vivo l’Ssn” 

26 Gennaio 2018 
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Dagli amministratori della sanitàle sfide che dovrà affrontare il Ssn 

Migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le disparità tra le 

prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del Paese e 

semplificare la burocrazia. Queste sono le nuove sfide che dovrà affrontare il Servizio Sanitario Nazionale di 

fronte allo straordinario progresso tecnologico, alla crescita della domanda di prestazioni sanitarie dei 

cittadini (che vivono più a lungo rispetto al passato) alla gestione della cronicità (che in Italia interessa il 30 

per cento della popolazione) fino ai vincoli e ai limiti delle risorse economiche che hanno un peso sempre 

maggiore nei processi decisionali. 

 

I due temi affrontati nel corso della prima giornata Winter School 2018 sono stati il futuro della sanità italiana 

e la sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia. Quale modello sanitario potrà rispondere 
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al diritto alla salute dei cittadini? I massimi esperti della sanità presenti alla tavola rotonda di Como hanno 

cercato di rispondere al quesito proponendo modelli di sostenibilità che rispondono a concetti chiave,come 

semplificazione (a dispetto di una burocratizzazione del sistema salute nel suo complesso), centralismo 

versus federalismo e lavoro in rete tra Asl e all’interno delle stesse; un buon strumento possono essere i 

Dipartimenti interaziendali diffusi sul territorio. La ricomposizione, altra necessaria chiave di volta, è intesa 

come omogeneizzazione di gestione, programmazione ed integrazione dei servizi e dei professionisti che 

operano nel campo della cronicità al fine di ottenere una unica modalità di approccio nei confronti del 

paziente cronico. Risulta essere determinante nel processo di cambiamento anche la sinergia tra gli attori del 

sistema, nonché modelli organizzativi (che non dimentichino, però, il rapporto paziente-medico e paziente-

infermiere), la richiesta di autonomia differenziata e la proposta di una sanità integrativa. Se la tecnologia è 

un potenziale driver di cambiamento (si pensi, ad esempio, alla prospettiva di sviluppo della robotica nella 

domiciliazione delle cure) e fattore di crescita, resterà fondamentale il ruolo del medico di famiglia e dei 

farmacisti sul fronte della cura sul ‘territorio’, della prevenzione e nell’educazione sanitaria. 

 

Altro tema di rilievo affrontato è stato quello della legge Gelli-Bianco: se ha ampliato l'ambito di tutela del 

diritto alla salute ricomprendendovi la sicurezza delle cure, le strutture sanitarie, socio-sanitarie e gli 

esercenti la professione, proprio per salvaguardare tale diritto, dovranno adottare risorse strutturali, 

tecnologiche ed organizzative adeguate, tra le quali deve ricomprendersi necessariamente anche il rispetto 

della normativa sulla privacy. Infine, considerando la necessità di delisting, la rimozione dal prontuario dei 

farmaci e dei dispositivi obsoleti, anche strumenti digitali innovativi all’interno della sanità hanno un ruolo 

strategico: servono non solo per portare l’innovazione nel servizio digitale al cittadino oppure la 

telemedicina, ma anche per raccogliere le informazioni e supportare i processi decisionali in campo 

farmaceutico e generale, come prescrivere e somministrare i farmaci in ospedale o impiegare protesi e 

dispositivi in tempo reale per il cittadino. (MATILDE SCUDERI) 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

A Como la Winter school 2018  

sul ‘futuro della sanità italiana’ 

Dopo il grande successo della scorsa edizione a Ferrara, quest’anno Motore Sanità promuove ed organizza la 

seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como 

25 Gennaio 2018 

aaa 

A Como la Winter school 2018sul ‘futuro della sanità italiana’ 

Una ‘tre giorni’ di lavori serratissimi che coinvolgerà direttori regionali e generali, senatori e deputati, 

presidenti di enti sia pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello 

internazionale, associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. Con il fallimento del 

referendum sulla modifica della Costituzione e l’approvazione dei temi referendari autonomistici del Veneto 

e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna per un decentramento di competenze 

attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale regionale, già 

importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al finanziamento del Ssn il tema principale degli 

ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, 

e quali competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta 

a livello nazionale, e se la Conferenza Stato-Regioni continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono 

gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità. 
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Da questo pomeriggio si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle 

malattie rare, infettive-croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di 

organizzazione dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, 

finalizzato a migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema 

nell’utilizzo delle risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei 

tempi di attesa e della mobilità. Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e 

dell’importanza dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di 

governance a livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, 

si sta mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

La giornata di giovedì 25 gennaio si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. Negli ultimi 

trent’anni il Servizio sanitario nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon livello e 

accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori tecnici, 

economici ed etici. Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media 

aumentando la domanda di prestazioni sanitarie.  I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso 

sempre maggiore nei processi decisionali. Per fronteggiare queste sfide, il ‘Sistema Salute’ italiano dovrà 

sapersi muovere sotto diversi aspetti: continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle 

strutture sanitarie, ridurre le disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata 

con le priorità industriali del Paese e semplificare la burocrazia. Da qui la necessità di un confronto, nella 

giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del Riordino della Rete di Offerta e modalità di presa in carico 

dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo dei medici di medicina generale, sia per 

la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

 

La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI e 

della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Ssn. È indubbio che il futuro 

dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai progressi scientifici ad 

essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con inevitabili ricadute 

organizzative ed economiche. Tutto questo sarà oggetto da oggi di discussione alla ‘Winter School’ di Motore 

Sanità a Como fino a sabato 27, con il coinvolgimento degli attori principali del sistema. (FEDERICA BARTOLI) 
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Ssn. Winter School 2018, l'agenda del futuro della sanità: “Anche i media dovranno fare la loro parte per 

la sostenibilità culturale del Sistema” 

Il futuro della sanità italiana, la sostenibilità dei farmaci, la riorganizzazione del Ssn tra centralismo e 

regionalismo, le prospettive delle cure oncologiche. Questi i temi centrali affrontati durante la Winter School 

2018, appena conclusasi a Como. Dibattiti, lezioni e tavole rotonde che hanno coinvolto direttori Regionali e 

Generali, senatori e deputati, presidenti di enti sia pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e 

dell’Università, oncologi di livello internazionale, associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico 

e della salute. 

 

29 GEN - Continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre 

le disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. Queste sono alcune delle grandi sfide che il Sistema Sanitario Italiano 

dovrà fronteggiare per adattarsi al progresso tecnico che, insieme al trend demografici, ha contribuito ad 

allungare la vita media, aumentando di consegueza la domanda di prestazioni sanitarie. Grandi sfide al centro 

dei dibattiti che hanno animato la Winter School 2018. 

  

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità ha 

promosso ed organizzato la seconda Winter School, a Como. Le tre giornate, 25, 26 e 27 Gennaio, hanno 

coinvolto Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia pubblici che privati, 

rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, associazioni di 

categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

  

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=58447


 I temi trattati 

Giovedì 25 gennaio: il futuro della sanità italiana e la sostenibilità del farmaco 

“Quale modello sanitario potrà rispondere al diritto alla salute dei cittadini?” È questo il quesito a cui hanno 

risposto gli esperti della sanità presenti alla tavola rotonda di Como, proponendo modelli di sostenibilità che 

rispondono a concetti chiave. Innanzitutto, semplificazione, a dispetto di una burocratizzazione del sistema 

salute nel suo complesso, poi, hanno discusso dell’offerta Lea che deve diventare omogeneo in tutto il paese, 

e del lavoro in rete tra Asl. 

  

La ricomposizione è un' altra necessaria chiave di volta, “intesa - hanno spiegato gli esperti - come 

omogeneizzazione di gestione, programmazione ed integrazione dei servizi e dei professionisti che operano 

nel campo della cronicità al fine di ottenere un’unica modalità di approccio nei confronti del paziente cronico. 

Risulta essere determinante nel processo di cambiamento anche la sinergia tra gli attori del sistema, nonché 

modelli organizzativiche non dimentichino, però, il rapporto paziente-medico e paziente-infermiere, la 

richiesta di autonomia differenziata e la proposta di una sanità integrativa”. 

  

“La sostenibilità economica futura del sistema - hanno detto i partecipanti alla tavola rotonda - è arrivata ad 

una svolta, ove o si implementa il finanziamento pubblico, possibilmente a parità di tassazione per evitare di 

deprimere la debole crescita economica, oppure si cambia il sistema, da sistema a fiscalità diretta ad un 

sistema misto-pubblico assicurativo, intendendo come tale soprattutto la componente dei fondi integrativi e 

la mutualità sociale oltre alle assicurazioni private. Il decrescere del finanziamento in rapporto al Pil, che 

passerà dal 6,7 al 6,3 nel 2020, pone problemi seri di mantenimento funzionale e strutturale del Ssn”. 

  

 

Altro tema è la riconfigurazione della governance aziendale dove, date le attuali dimensioni assunte dalle 

aziende sanitarie, si ripropone da parte di alcuni “la presenza affiancatrice del Direttore Generale di un 

Consiglio di amministrazione composto da tecnici, sulla cui indipendenza dalla politica pone quesiti di non 

facile soluzione”. 

  

Altro argomento di rilievo affrontato è stato quello della legge Gelli-Bianco: “se ha ampliato l'ambito di tutela 

del diritto alla salute ricomprendendovi la sicurezza delle cure, le strutture sanitarie, socio-sanitarie e gli 

esercenti la professione, proprio per salvaguardare tale diritto - hanno sottolineato gli esperti - dovranno 

adottare risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative adeguate, tra le quali deve ricomprendersi 

necessariamente anche il rispetto della normativa sulla privacy”. 

  

Venerdì 26 gennaio: la riorganizzazione del Ssn tra centralismo e regionalismo 

La riorganizzazione del servizio sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo è stato il tema della 

seconda giornata Winter School 2018.Ospite d’onore della sessione di studio e di confronto, che ha coinvolto 

i massimi esperti della sanità italiana, è stato Renato Balduzzi, membro del Consiglio Superiore della 

Magistratura che ai presenti ha portato la sua Lectio magistralis. Nino Cartabellotta, presidente della 

Fondazione Gimbe, ha approfondito le enormi differenze tra i 21 sistemi sanitari: dagli inadempimenti sui 

Lea, al programma nazionale esiti, dalle differenti modalità di applicazione del ticket agli stili di vita per la 

prevenzione primaria. 



Il secondo tema della giornata è stato la “cronicità” con la presentazione del modello lombardo e del modello 

veneto in cui il ruolo dei Medici di medicina generale e dei farmacisti sarà strategico nell’accompagnamento 

del paziente nel percorso di cura e nella fornitura di servizi che vanno oltre la somministrazione del farmaco.  

  

Il modello lombardo 

In Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 32% dell’intera 

popolazione, e assorbono il 77% del Fondo sanitario regionale. La Regione Lombardia, sistema sanitario di 

eccellenza per avere tanti ospedali di grande qualità diffusi sul territorio, e per avere una rete territoriale 

fatta di medici con i quali in questi anni si sono fatte sperimentazioni importanti di presa in carico dei pazienti 

cronici, prova a lanciare una nuova sfida, costruire un modello di presa in carico del paziente cronico.In 

questo progetto sono coinvolti 294 gestori, tra medici di medicina generale e strutture sanitarie e socio 

sanitarie accreditate e contrattualizzate con il sistema sanitario che si occuperanno di trattare i pazienti 

affetti dalle 65 patologie croniche individuate. 

  

Il paziente non si dovrà più preoccuparsi di prenotare gli esami ma ci sarà il gestore-struttura che prenoterà 

tutto quello che è compreso nel Piano assistenziale individuale (Pai) redatto dal proprio medico. Così fatta, 

l’organizzazione della gestione del paziente cronico consentirà da una parte di alleviare il carico dei pronti 

soccorsi, di rendere meno lunghe, o ancora meglio, di azzerare le liste d'attesa; dall’altra far sentire il paziente 

realmente accompagnato e non abbandonato, con il miglioramento degli out-come. 

  

 

Il modello della Regione Veneto  

È basato su “un modello di presa in carico della cronicità per intensità di cura e di assistenza” volto alla 

gestione della cronicità semplice (con le Medicine di gruppo integrate) e alla gestione della cronicità 

complessa ed avanzata. Quest’ultima prevede: la costruzione di team multiprofessionali e specialistici che 

garantiscano il coordinamento dei diversi nodi della rete nell’attuazione dei Pai condivisi dal team e dal 

paziente, coinvolgendo anche la rete ospedaliera, con importante funzione consulenziale e di supporto alla 

domiciliarizzazione, l’offerta di cure domiciliari con programmazione degli accessi 7 giorni su 7, dalle 7 alle 

21, favorire il consolidamento delle cure palliative anche con la strutturazione dell’attività ambulatoriale ad 

integrazione e supporto delle cure domiciliari e dell’ospedalizzazione, dimensionare i team multiprofessionali 

per la gestione della cronicità complessa e avanzata sulla base della popolazione target. 

  

Che contributo potrà dare la tecnologia alla presa in carico del paziente cronico?  

Gli esperti hanno risposto al quesito illustrando progetti di informatizzazione della presa in carico, come il 

progetto Ticuro Reply, grazie al quale il cittadino è spinto a diventare sempre più protagonista del percorso 

di cura individuale pensato – per e con lui – da équipes multiprofessionali, in seguito a una valutazione 

multidimensionale. 

  

Sabato 27 gennaio: il futuro dell'oncologia e la sostenibilità del Ssn 

L’ultima giornata della Winter School 2018 dedicata all’innovazione dell’oncologia è stata aperta dal saluto 

di Mario Melazzini, Direttore Generale di Aifa, che ha rilanciato l’impegno di Aifa per una vera innovazione 



sostenibile economicamente: “auspico - ha detto che tutti gli attori della Sanità partecipino insieme alla sfida 

che il Ssn oggi impone, che i pazienti siano aderenti alle terapie e che si affidino a chi quotidianamente deve 

garantire loro rapide risposte”. 

  

 

La prevenzione, le diagnosi precoci ma anche le nuove armi terapeutiche a disposizione permettono 

guarigioni o lunghe sopravvivenze. L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche 

da una parte, ma dall'altra parte si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. Oltre 3.000.000 di 

cittadini italiani vivono nel 2017 dopo una diagnosi di tumore (fonte: Aiom-Artum). Numeri che per gli esperti 

presenti all Convegno “rendono necessari, anche in oncologia, nuovi modelli organizzativi che potenzino ciò 

che da sempre caratterizza la ‘presa in carico’ di un paziente oncologico, ovvero la creazione di percorsi 

trasversali che superino la frammentazione di percorsi di diagnosi e trattamento, garantiscano continuità 

nell'accesso alla rete dei servizi e appropriatezza nelle prestazioni”. 

  

 

I presenti all'ultima giornata della Winter Schoool hanno fatto il punto sullo stato dellarte dell’oncologia che, 

negli ultimi anni, “ha visto- una profonda evoluzione a partire dai riferimenti biologici, alle potenzialità 

cliniche fino agli aspetti organizzativi. Il fenomeno della cronicizzazione, la classificazione sulla base della 

tipizzazione biomolecolare, le opportunità della medicina di precisione, l’espansione della immunoterapia, 

sono alcuni degli aspetti più significativi. Ad essi si aggiungono gli sforzi per implementare le reti oncologiche 

come modello organizzativo più efficace e gli impegni, spesso anche complessi, per garantire la sostenibilità 

delle cure in un settore che vede i costi in continuo aumento”. L’immuno-oncologia è la quarta arma contro 

il cancro che si affianca a quelle ‘classiche’ costituite da chirurgia, chemioterapia e radioterapia.   

  

L'ultima parte dei lavori è stata dedicata al tema delle Infezioni ed al loro impatto socio-economico. Oltre a 

essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio economico: una 

singola infezione ospedaliera ha un costo di circa 9 mila-10.500 euro poiché prolunga la degenza del 7,5-10% 

delle giornate di ricovero. 

  

Un aspetto evidenziato dalla ricerca "Burden economico delle infezioni ospedaliere in Italia", realizzata dalla 

Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata di Roma è quello per cui partendo dal presupposto che le 

infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni mille ricoveri in regime ordinario, la stima media annua 

dei costi raggiunge 69,1 milioni di euro, oltre all'incremento della spesa media per singolo ricovero. 

(Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma "Tor Vergata", 

Kingston Universtiy, London, UK, che ha anche sollecitato la creazione di un Osservatorio permanente sulle 

infezioni in collaborazione con il Ministero della Salute). 

  

 

La giornata si è chiusa con una tavola su come comunicare in sanità. Il problema delle fake news a partire da 

dati imprecisi e non supportati da evidenza - stima delle persone che rinunciano alle cure, il livello posto 

dall’Oms sulla quota di 6,5 in rapporto al Pil per assicurare una sanità sufficiente alle esigenze della 

popolazione - si accumula alla tendenza della notizia che stupisce o impressiona. Gli esperti hanno concluso 



il dibattito sul tema concordando che “anche i mezzi di comunicazione dovranno fare la loro parte per la 

sostenibilità culturale futura del nostro Ssn”. 

 

29 gennaio 2018 
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Ssn. Winter School 2018, le nuove sfide della Sanità: “Più prevenzione, meno burocrazia e accesso alle cure 

uguale per tutti” 

Migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le disparità tra le 

prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del Paese e 

semplificare la burocrazia. Queste sono le nuove sfide che dovrà affrontare il Servizio Sanitario Nazionale, 

sfide al centro del dibattito della prima giornata della Winter School 2018, in corso a Como fino al 27 gennaio. 

IL PROGRAMMA 

 

26 GEN - Il progresso tecnologico avanza, la domanda di prestazioni sanitarie dei cittadini, che vivono più a 

lungo rispetto al passato, cresce. Così come aumentano i casi di malattie croniche da gestire: in Italia 

riguardano il 30 per cento della popolazione. È questo il quadro della Sanità italiana delineato durante la 

prima giornata della Winter School 2018, inaugurata ieri, giovedì 25 gennaio. 

  

Due i principali temi affrontati nel corso di questa prima sessione: il futuro della sanità italiana e la 

sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia. Quale modello sanitario potrà rispondere al 

diritto alla salute dei cittadini? I massimi esperti della sanità presenti alla tavola rotonda di Como hanno 

cercato di rispondere al quesito proponendo “modelli di sostenibilità che rispondono a concetti chiave,come 

semplificazione (a dispetto di una burocratizzazione del sistema salute nel suo complesso), centralismo 

versus federalismo e lavoro in rete tra Asl e all’interno delle stesse; un buon strumento possono essere i 

Dipartimenti interaziendali diffusi sul territorio”. 

 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=58380


Per gli esperti “la ricomposizione, altra necessaria chiave di volta, è intesa come omogeneizzazione di 

gestione, programmazione ed integrazione dei servizi e dei professionisti che operano nel campo della 

cronicità al fine di ottenere una unica modalità di approccio nei confronti del paziente cronico. Risulta essere 

determinante nel processo di cambiamento anche la sinergia tra gli attori del sistema, nonché modelli 

organizzativi (che non dimentichino, però, il rapporto paziente-medico e paziente-infermiere), la richiesta di 

autonomia differenziata e la proposta di una sanità integrativa. Se la tecnologia è un potenziale driver di 

cambiamento (si pensi, ad esempio, alla prospettiva di sviluppo della robotica nella domiciliazione delle cure) 

e fattore di crescita, resterà fondamentale il ruolo del medico di famiglia e dei farmacisti sul fronte della cura 

sul ‘territorio’, della prevenzione e nell’educazione sanitaria”. 

  

Altro tema di rilievo affrontato è stato quello della legge Gelli-Bianco: “se ha ampliato l'ambito di tutela del 

diritto alla salute ricomprendendovi la sicurezza delle cure, le strutture sanitarie, socio-sanitarie e gli 

esercenti la professione, proprio per salvaguardare tale diritto - hanno spiegato i presenti -  dovranno 

adottare risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative adeguate, tra le quali deve ricomprendersi 

necessariamente anche il rispetto della normativa sulla privacy”. 

  

Infine, considerando la necessità di delisting, la rimozione dal prontuario dei farmaci e dei dispositivi obsoleti, 

anche strumenti digitali innovativi all’interno della sanità hanno un ruolo strategico: “servono - hanno 

concluso gli esperti intervenuti durante la tavola rotonda - non solo per portare l’innovazione nel servizio 

digitale al cittadino oppure la telemedicina, ma anche per raccogliere le informazioni e supportare i processi 

decisionali in campo farmaceutico e generale, come prescrivere e somministrare i farmaci in ospedale o 

impiegare protesi e dispositivi in tempo reale per il cittadino”. 
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AZIENDE E REGIONI 

Tutela della salute, stop alle contrapposizioni: alla Sanità servono più Stato e più Regioni 

di Fondazione Gimbe 

 

 

La Winter School 2018 di Motore Sanità (Como, 24-26 gennaio) ha offerto il palcoscenico ad un costruttivo 

dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale, etica, politica ed economica, ovvero la riorganizzazione del 

servizio sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo, in un contesto caratterizzato da un cocktail 

potenzialmente letale per la sanità pubblica: imponente definanziamento pubblico contestuale alla revisione 

“al rialzo” dei nuovi LEA, boom della spesa privata complice una sanità integrativa ipotrofica e poco 

regolamentata, sprechi e consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti 

scarsamente alfabetizzati. 

«Dal un punto di vista etico, sociale ed economico ha affermato Nino Cartabellotta – presidente della 

Fondazione Gimbe e coordinatore della sessione insieme ad Angelo Lino del Favero, Direttore generale 

dell'Istituto Superiore di Sanità – è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della salute, affidato 

ad una leale quanto utopistica collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato da politiche sanitarie 

regionali e decisioni locali che generano diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni sanitarie, 

alimentano sprechi e inefficienze e, soprattutto, influenzano gli esiti di salute della popolazione». 

Cartabellotta ha snocciolato un inquietante elenco di variabilità regionali dimostrando che l'universalismo, 

pilastro fondante del nostro servizio sanitario nazionale, si sta inesorabilmente disgregando: dagli 
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adempimenti dei livelli essenziali di assistenza alle performance ospedaliere secondo il programma nazionale 

esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato 

contributo dei fondi sanitari integrativi a quello delle polizze assicurative, dalla disponibilità di farmaci 

innovativi all'uso di farmaci equivalenti, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla 

giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel Sud, 

dalla mobilità sanitaria alle diseguaglianze sugli stili di vita, dai requisiti minimi di accreditamento delle 

strutture sanitarie allo sviluppo delle reti per patologia.  

«Siamo di fronte a 21 sistemi sanitari regionali – ha puntualizzato Cartabellotta – liberi di declinare in maniera 

eterogenea l'offerta di servizi e prestazioni davanti ad uno Stato che si limita ad assegnare le risorse e verifica 

l'adempimento dei Lea con una “griglia” capace di catturare solo macro-diseguaglianze. E i Piani di rientro 

per le Regioni inadempienti, guidati più da esigenze finanziarie che dalla necessità di riorganizzare i servizi, 

hanno scaricato sui cittadini servizi sanitari peggiori con nefaste conseguenze sull'aspettativa di vita, 

addizionali IRPEF più elevate per risanare i conti regionali e necessità di curarsi altrove». 

Nel 2016 la mobilità sanitaria ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al Nord: ma 

se le spese sono a carico del SSN, i costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti 

per il Paese sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la mancata 

esigibilità dei LEA territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che appartengono alla vita quotidiana e non 

alla occasionalità di un intervento chirurgico. 

Renato Balduzzi – membro del Consiglio Superiore della Magistratura e già Ministro della Salute – nella sua 

lectio magistralis ha sapientemente smontato la teoria che vede le diseguaglianze regionali esclusivamente 

figlie della Riforma del Titolo V del 2001 , dichiarando con fermezza che oggi «il servizio sanitario nazionale 

ha bisogno di più Stato e di più Regioni». Dopo la bocciatura del referendum costituzionale, nessun passo in 

avanti è stato fatto per migliorare la governance di 21 differenti sistemi sanitari, anzi si sono moltiplicate le 

richieste di maggiore autonomia da parte delle Regioni che, a giudizio di Balduzzi «difficilmente potranno 

essere legittimate dalla Corte Costituzionale». 

Dal palco numerosi direttori generali di aziende sanitarie, rappresentanti del mondo professionale e cittadini 

hanno convenuto sulla necessità di soluzioni politiche e organizzative per rendere più omogenea l'esigibilità 

dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, valorizzando le migliori esperienze regionali, 

in particolare le reti per patologie e i sistemi informativi in grado di valutare in tempo reale i bisogni di salute 

della popolazione. 

«Una rinnovata governance del servizio sanitario nazionale – ha concluso Cartabellotta – non può continuare 

ad avvitarsi sulla contrapposizione tra centralismo e regionalismo scaricando sui cittadini il conflitto 

istituzionale tra poli sempre più indeboliti. Ecco perché il prossimo esecutivo, senza necessariamente passare 

attraverso riforme costituzionali, ha il dovere etico di trovare soluzioni tecniche per potenziare le capacità di 

indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie: dal 

monitoraggio più analitico degli adempimenti Lea ad una riforma dei Piani di rientro, dalla revisione dei criteri 

di riparto collegati a sistemi premianti a cascata alla diffusione virtuosa delle best practice regionali, dalla 

idoneità della Conferenza Stato-Regioni come strumento di raccordo tra Stato ed enti territoriali alla gestione 

della “questione meridionale”». 
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L’intervento di Mario Guidotti. «Sanità e politica, decliniamo l’agenda» 

27/01/2018 alle ore 16:09categoria Sanità 

L’intervento di Mario Guidotti, primario di Neurologia dell’Ospedale Valduce 

 

Il bilancio dell’amministrazione di una regione è costituito per quasi il 70% di voci di Sanità. Con tutto il 

rispetto per le restanti questioni di governo locale, alle imminenti elezioni andremo a votare soprattutto per 

come vorremmo sia governata la salute pubblica e privata convenzionata. Ci piacerebbe quindi che anche, 

anzi soprattutto, le questioni sanitarie fossero nell’agenda dei candidati governatori e consiglieri. Premesso 

che godiamo di un sistema sanitario regionale veramente all’avanguardia e per certi versi invidiabile da altre 

realtà della nazione, molto resta ancora da fare. Le liste d’attesa per visite ed esecuzione esami sono 

insopportabilmente lunghe. I Pronto Soccorso scoppiano perché collettori di ogni magagna non solo sanitaria, 

ma anche sociale. Il territorio non gestisce la cronicità come dovrebbe. La prevenzione non è attuata come si 

dovrebbe e comunque ci si investe troppo poco. Chiediamo che siano queste le questioni di dibattito tra i 

candidati. Con un unico filo conduttore condensato in una parola: appropriatezza. Di accesso (agli ambulatori 

o Pronto Soccorso), di prescrizione (di visite ed esami), di esecuzione (di prestazioni curative o preventive). 

Proviamo a declinare nei fatti la parola appropriatezza. In Sanità è noto da tempo un apparente paradosso 

che contrasta con qualsiasi altro esempio di libero mercato: l’offerta genera la domanda. Che vuol dire: non 

è aumentando gli spazi in agenda che ridurremo le liste d’attesa, anzi. Più posti offriremo più gente verrà a 

farsi visitare e più esami di approfondimento verranno prescritti e più visite di controllo dovranno essere 

eseguite successivamente. Per due motivi. Il primo è clinico e si chiama cronicità. Il 70% delle malattie non 

guariscono ma si cronicizzano e necessitano di altri controlli ed esami dopo la presa in carico. Il secondo è 

economico e si chiama gratuità. È tutto gratis, perché non farsi un controllino? Ci credete se vi dico che 

vengono chieste visite specialistiche con quesito clinico “senilità” in ultranovantenni? Dove è la malattia o 

http://www.corrieredicomo.it/lintervento-mario-guidotti-sanita-politica-decliniamo-lagenda/


anche solo il sintomo? Ma, direte, c’è il ticket. Ne sono esenti: i malati cronici, i bambini, gli ultra65enni con 

reddito inferiore a cifra decorosissima (pur avendo magari milioni in rendite), i disoccupati, le gravide, i 

lavoratori in nero, gli evasori, etc. etc. I pochi che pagherebbero il ticket, vero falso problema di discussione 

politica, anzi politichese, in genere stanno bene. La risposta si chiama appropriatezza alle cure, ai ricoveri, 

alle prescrizioni. Solo chi ne ha motivo clinico può ed anzi deve essere curato dal servizio sanitario nazionale, 

che poi è regionale, nel modo più accurato, accessibile ed efficiente. E chi determina l’ appropriatezza? Chi 

ne conosce le indicazioni. I medici, chi altro? Quindi per favore in campo Società Scientifiche, Ordini dei 

Medici, Facoltà di Medicina, Ospedali. Restino in panchina politici, burocrati, economisti. Quale candidato ci 

farà questa promessa? 
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Federalismo sanitario: la prima sfida per il nuovo esecutivo 

SanitàGen 31, 2018 0 

federalismo sanitario 

Gimbe: stop alle contrapposizioni tra Stato e Regioni. È necessario un nuovo patto per rendere virtuoso il 

federalismo sanitario. 

Come rendere virtuoso il federalismo sanitario? E’ questa la prima sfida che il nuovo esecutivo è chiamato ad 

affrontare secondo la Winter School 2018 di Motore Sanità, che si è tenuta nei giorni scorsi a Como. 

 

Nino Cartabellotta – presidente della Fondazione Gimbe –  dalla tavola rotonda lancia un appello: si superi la 

contrapposizione tra Stato e Regioni e si stipuli un nuovo patto “che abbia realmente al centro la salute delle 

persone”. 

 

Il federalismo sanitario dà oggi i suoi peggior frutti non riuscendo a garantire a tutti i cittadini il diritto 

inalienabile alla salute. Se è vero che non si può pretendere la stessa prestazione sanitaria, in quanto la 

variabile umana è di fondamentale importanza nel campo dell’assistenza, è pur vero che è necessaria 

un’organizzazione nazionale atta a garantire la salute pubblica. 

 

La capacità di programmazione, organizzazione e gestione della sanità non deve infatti risentire degli indirizzi 

regionali. 

http://www.responsabilecivile.it/federalismo-sanitario-la-prima-sfida-per-il-nuovo-esecutivo/


 

La sfida per il nuovo esecutivo 

Il nuovo esecutivo è chiamato a occuparsi di tutto ciò, ma come potrà gestire il federalismo sanitario in chiave 

virtuosa? Motore Sanità stila a tal proposito un vademecum. Risollevare il Ssn è possibile e soprattutto 

doveroso. 

 

Secondo le indicazioni degli esperti è necessario innanzitutto instaurare una politica nazionale integrata, che 

tenga conto delle priorità industriali del Paese oltre che dell’offerta del comparto. 

 

La strategia proposta è centralista versus il federalismo sanitario. In questa prospettiva assumono un ruolo 

principale le Asl chiamate ad una collaborazione in rete e i Dipartimenti interaziendali diffusi sul territorio. 

 

Come salvare il Sistema Sanitario Nazionale? 

Il piano di salvataggio del Ssn si basa sul principio della health in all policies, che presuppone un’attenzione 

globale al tema della sanità. 

 

Tra le iniziative necessarie: definizione chiara dei finanziamenti da destinare al comparto sanità, rimodulare 

il perimetro dei Lea. 

 

Si deve avviare anche un piano nazionale di prevenzione e riduzione degli sprechi, attuare un riordino 

legislativo della sanità integrativa.  

 

Per dare nuova linfa al Ssn è necessario inoltre rilanciare le politiche per il personale: rinnovi contrattuali, 

assunzioni, stabilizzazioni e destinare almeno l’1% del Fondo sanitario nazionale alla ricerca comparativa 

indipendente. 

 

Un piano da attuare a patto che la Conferenza Stato-Regioni sia considerata come lo strumento di raccordo 

tra Stato ed enti territoriali e non come un terreno di scontro. 

 

Alle raccomandazioni degli esperti della Winter School, si associa l’appello di Cittadinanzattiva che ricorda 

come sia necessario aumentare la capacità di controllo e verifica del Ministero della Salute nei confronti delle 

regioni e di applicare gli strumenti di intervento nei casi di inadempienza, come previsto dall’art. 120 

Costituzione. 

 

Il federalismo sanitario si può quindi considerare come un fallimento ma perché allora è stato realizzato? 

Il Servizio Sanitario Nazionale presuppone una gestione (organizzativa e monetaria) in cui entrano in gioco i 

tre differenti livelli istituzionali: Stato, Regioni, ed Enti locali/USL. 



 

Lo Stato determina indirizzi e obiettivi generali e le risorse per attuarli. 

 

Le Regioni stabiliscono i Piani Regionali sanitari e regolamentano le diverse funzioni dell’assistenza 

ospedaliera, extra–ospedaliera, di prevenzione erogata. 

 

Le Asl gestiscono invece in maniera operativa le strutture e i servizi presenti sul territorio. 

 

La mancanza di responsabilizzazione da parte delle regioni e l’impossibilità di controllare e verificare le spese 

sostenute dalle Usl, per l’assenza di vincoli perentori centralizzati, ha messo in moto un piano di 

riorganizzazione della sanità nazionale che si è tramutato nel federalismo sanitario. 

 

Avviato nel 1999 con il Decreto Legislativo n.229 e consolidato nel 2001 con la Riforma del titolo V della 

Costituzione italiana. 

 

Oggi il federalismo sanitario è a pieno regime con la richiesta di molte Regioni di piena autonomia in materia 

sanitaria. 

Un espediente che affida l’intera governace e l’assetto del sistema sanitario locale alle Regioni. Soluzione che 

a lungo andare non ha però dato i frutti sperati. 

 

“Siamo, infatti, di fronte a 21 sistemi sanitari regionali – osserva Cartabellotta – liberi di declinare in maniera 

eterogenea l’offerta di servizi e prestazioni. 

 

Lo Stato si limita ad assegnare le risorse e verifica l’adempimento dei Lea con una ‘griglia’ capace di catturare 

solo macro-diseguaglianze. 

 

I Piani di rientro per le Regioni sono inadempienti. Guidati più da esigenze finanziarie che dalla necessità di 

riorganizzare i servizi, hanno scaricato sui cittadini servizi sanitari peggiori con nefaste conseguenze 

sull’aspettativa di vita, addizionali Irpef più elevate per risanare i conti regionali e necessità di curarsi altrove”. 

 

Una situazione inaccettabile che è necessario al più presto modificare per garantire la piena attuazione 

dell’articolo 32. 

 

Barbara Zampini 
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Tutela della salute: “Serve un nuovo patto tra Stato e Regioni” 
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Tutela della salute: "Serve un nuovo patto tra Stato e Regioni" 

 

 

 

Lo sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. 

La Winter School 2018 di Motore Sanità (Como, 24-26 gennaio) ha offerto il palcoscenico a un costruttivo 

dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale, etica, politica ed economica, ovvero la riorganizzazione del 

servizio sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo, in un contesto caratterizzato da un cocktail 

potenzialmente letale per la sanità pubblica: imponente definanziamento pubblico contestuale alla revisione 

“al rialzo” dei nuovi LEA; boom della spesa privata complice una sanità integrativa ipotrofica e poco 

regolamentata; sprechi e consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti 

scarsamente alfabetizzati. 

 

«Dal punto di vista etico, sociale ed economico – ha affermato Nino Cartabellotta (foto), presidente della 

Fondazione Gimbe e coordinatore della sessione insieme ad Angelo Lino del Favero, direttore generale 

dell’Istituto superiore di Sanità – è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della salute, affidato a 

una leale quanto utopistica collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato da politiche sanitarie regionali 

http://www.nursetimes.org/tutela-della-salute-serve-un-nuovo-patto-tra-stato-e-regioni/44982


e decisioni locali che generano diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni sanitarie, alimentano sprechi 

e inefficienze e, soprattutto, influenzano gli esiti di salute della popolazione». 

 

Cartabellotta ha snocciolato un inquietante elenco di variabilità regionali dimostrando che l’universalismo, 

pilastro fondante del nostro servizio sanitario nazionale, si sta inesorabilmente disgregando: dagli 

adempimenti dei livelli essenziali di assistenza alle performance ospedaliere secondo il programma nazionale 

esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato 

contributo dei fondi sanitari integrativi a quello delle polizze assicurative, dalla disponibilità di farmaci 

innovativi all’uso di farmaci equivalenti, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla 

giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel Sud, 

dalla mobilità sanitaria alle diseguaglianze sugli stili di vita, dai requisiti minimi di accreditamento delle 

strutture sanitarie allo sviluppo delle reti per patologia. 

 

«Siamo di fronte a 21 sistemi sanitari regionali – ha puntualizzato il presidente Gimbe –, liberi di declinare in 

maniera eterogenea l’offerta di servizi e prestazioni davanti a uno Stato che si limita ad assegnare le risorse 

e verifica l’adempimento dei LEA con una “griglia” capace di catturare solo macro-diseguaglianze. E i piani di 

rientro per le Regioni inadempienti, guidati più da esigenze finanziarie che dalla necessità di riorganizzare i 

servizi, hanno scaricato sui cittadini servizi sanitari peggiori con nefaste conseguenze sull’aspettativa di vita, 

addizionali Irpef più elevate per risanare i conti regionali e necessità di curarsi altrove». 

 

Nel 2016 la mobilità sanitaria ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al Nord, ma se 

le spese sono a carico del Ssn. I costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il 

Paese sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la mancata 

esigibilità dei LEA territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che appartengono alla vita quotidiana e non 

alla occasionalità di un intervento chirurgico. 

 

Il professor Renato Balduzzi, membro del Consiglio superiore della magistratura e già ministro della Salute, 

nella sua lectio magistralis ha sapientemente smontato la teoria che vede le diseguaglianze regionali 

esclusivamente figlie della Riforma del Titolo V del 2001, dichiarando con fermezza che oggi «il servizio 

sanitario nazionale ha bisogno di più Stato e di più Regioni». Dopo la bocciatura del referendum 

costituzionale, nessun passo in avanti è stato fatto per migliorare la governance di 21 differenti sistemi 

sanitari. Anzi, si sono moltiplicate le richieste di maggiore autonomia da parte delle Regioni che, a giudizio di 

Balduzzi, «difficilmente potranno essere legittimate dalla Corte Costituzionale». 

 

Dal palco, numerosi direttori generali di aziende sanitarie, rappresentanti del mondo professionale e cittadini 

hanno convenuto sulla necessità di soluzioni politiche e organizzative per rendere più omogenea l’esigibilità 

dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, valorizzando le migliori esperienze regionali, 

in particolare le reti per patologie e i sistemi informativi in grado di valutare in tempo reale i bisogni di salute 

della popolazione. 

 

«Una rinnovata governance del servizio sanitario nazionale – ha concluso Cartabellotta – non può continuare 

ad avvitarsi sulla contrapposizione tra centralismo e regionalismo, scaricando sui cittadini il conflitto 

istituzionale tra poli sempre più indeboliti. Ecco perché il prossimo esecutivo, senza necessariamente passare 



attraverso riforme costituzionali, ha il dovere etico di trovare soluzioni tecniche per potenziare le capacità di 

indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie: dal 

monitoraggio più analitico degli adempimenti LEA a una riforma dei piani di rientro, dalla revisione dei criteri 

di riparto collegati a sistemi premianti a cascata alla diffusione virtuosa delle best practice regionali, dalla 

idoneità della Conferenza Stato-Regioni come strumento di raccordo tra Stato ed enti territoriali alla gestione 

della “questione meridionale”». 
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Tutela della salute, Fondazione Gimbe: stop alle contrapposizioni. Alla sanità servono più Stato e più 
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cartabellotta2 

La Winter School 2018 di Motore Sanità (Como, 24-26 gennaio) ha offerto il palcoscenico ad un costruttivo 

dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale, etica, politica ed economica, ovvero la riorganizzazione del 

servizio sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo, in un contesto caratterizzato da un cocktail 

potenzialmente letale per la sanità pubblica:  imponente definanziamento pubblico contestuale alla revisione 

“al rialzo” dei nuovi LEA, boom della spesa privata complice una sanità integrativa ipotrofica e poco 

regolamentata, sprechi e consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti 

scarsamente alfabetizzati. «Dal un punto di vista etico, sociale ed economico ha affermato Nino Cartabellotta 

– Presidente della Fondazione Gimbe e coordinatore della sessione insieme ad Angelo Lino del Favero, 

Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità – è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela 

della salute, affidato ad una leale quanto utopistica collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato da 

politiche sanitarie regionali e decisioni locali che generano diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni 

sanitarie, alimentano sprechi e inefficienze e, soprattutto, influenzano gli esiti di salute della popolazione». 

Cartabellotta ha snocciolato un inquietante elenco di variabilità regionali dimostrando che l’universalismo, 

pilastro fondante del nostro servizio sanitario nazionale, si sta inesorabilmente disgregando: dagli 

adempimenti dei livelli essenziali di assistenza alle performance ospedaliere secondo il programma nazionale 

esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato 

contributo dei fondi sanitari integrativi a quello delle polizze assicurative, dalla disponibilità di farmaci 

innovativi all’uso di farmaci equivalenti, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla 

giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel Sud, 
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dalla mobilità sanitaria alle diseguaglianze sugli stili di vita, dai requisiti minimi di accreditamento delle 

strutture sanitarie allo sviluppo delle reti per patologia. «Siamo di fronte a 21 sistemi sanitari regionali – ha 

puntualizzato il Presidente  – liberi di declinare in maniera eterogenea l’offerta di servizi e prestazioni davanti 

ad uno Stato che si limita ad assegnare le risorse e verifica l’adempimento dei LEA con una “griglia” capace 

di catturare solo macro-diseguaglianze. E i Piani di rientro per le Regioni inadempienti, guidati più da esigenze 

finanziarie che dalla necessità di riorganizzare i servizi, hanno scaricato sui cittadini servizi sanitari peggiori 

con nefaste conseguenze sull’aspettativa di vita, addizionali IRPEF più elevate per risanare i conti regionali  e 

necessità di curarsi altrove». Nel 2016 la mobilità sanitaria ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, 

prevalentemente dal Sud al Nord: ma se le spese sono a carico del SSN, i costi che i cittadini devono sostenere 

per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità 

sanitaria non traccia la mancata esigibilità dei LEA territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che 

appartengono alla vita quotidiana e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Renato Balduzzi, 

membro del Consiglio Superiore della Magistratura e già Ministro della Salute, nella sua lectio magistralis ha 

sapientemente smontato la teoria che vede le diseguaglianze regionali esclusivamente figlie della Riforma 

del Titolo V del 2001, dichiarando con fermezza che oggi «il servizio sanitario nazionale ha bisogno di più 

Stato e di più Regioni». Dopo la bocciatura del referendum costituzionale, nessun passo in avanti è stato fatto 

per migliorare la governance di 21 differenti sistemi sanitari, anzi si sono moltiplicate le richieste di maggiore 

autonomia da parte delle Regioni» che, a giudizio di Balduzzi «difficilmente potranno essere legittimate dalla 

Corte Costituzionale». Dal palco numerosi direttori generali di aziende sanitarie, rappresentanti del mondo 

professionale e cittadini hanno convenuto sulla necessità di soluzioni politiche e organizzative per rendere 

più omogenea l’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, valorizzando le 

migliori esperienze regionali, in particolare le reti per patologie e i sistemi informativi in grado di valutare in 

tempo reale i bisogni di salute della popolazione. «Una rinnovata governance del servizio sanitario nazionale 

– ha concluso Cartabellotta – non può continuare ad avvitarsi sulla contrapposizione tra centralismo e 

regionalismo scaricando sui cittadini il conflitto istituzionale tra poli sempre più indeboliti. Ecco perché il 

prossimo esecutivo, senza necessariamente passare attraverso riforme costituzionali, ha il dovere etico di 

trovare soluzioni tecniche per potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari 

regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie: dal monitoraggio più analitico degli adempimenti LEA ad 

una riforma dei Piani di rientro, dalla revisione dei criteri di riparto collegati a sistemi premianti a cascata alla 

diffusione virtuosa delle best practice regionali, dalla idoneità della Conferenza Stato-Regioni come 

strumento di raccordo tra Stato ed enti territoriali alla gestione della “questione meridionale”». 
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Como, 29 gennaio 2018 – È possibile, a legislazione vigente, potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello 

Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie? La riorganizzazione del servizio 

sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo è stato il tema della seconda giornata Winter School 2018. 

Ospite d’onore della sessione di studio e di confronto, che ha coinvolto i massimi esperti della sanità italiana, 

è stato il prof. Renato Balduzzi, Membro del Consiglio Superiore della Magistratura che ai presenti ha portato 

la sua Lectio magistralis. Il dott. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE ha sciorinato numeri 

su numeri per documentare le enormi differenze tra i 21 sistemi sanitari: dagli inadempimenti sui Lea, al 

programma nazionale esiti, dalle differenti modalità di applicazione del ticket agli stili di vita per la 

prevenzione primaria. 

 

La seconda parte della giornata è stata dedicata al tema della ‘cronicità’ con la presentazione del modello 

lombardo e del modello veneto in cui il ruolo dei Medici di medicina generale e dei farmacisti sarà strategico 

nell’accompagnamento del paziente nel percorso di cura e nella fornitura di servizi che vanno oltre la 

somministrazione del farmaco. 
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In Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 32% dell’intera 

popolazione, e assorbono il 77% del Fondo sanitario regionale. La Regione Lombardia, sistema sanitario di 

eccellenza per avere tanti ospedali di grande qualità diffusi sul territorio, e per avere una rete territoriale 

fatta di medici con i quali in questi anni si sono fatte sperimentazioni importanti di presa in carico dei pazienti 

cronici, prova a lanciare una nuova sfida, costruire un “modello di presa in carico del paziente cronico”. 

 

In questo progetto sono coinvolti 294 gestori, tra medici di medicina generale e strutture sanitarie e socio 

sanitarie accreditate e contrattualizzate con il sistema sanitario che si occuperanno di trattare i pazienti 

affetti dalle 65 patologie croniche individuate. Ad ogni paziente cronico in questi giorni sarà recapitata una 

lettera che lo informerà sulla possibilità di scegliere, per il proprio percorso di cura, un gestore che è 

preferenzialmente il proprio medico di famiglia. 

 

Il paziente non si dovrà più preoccupare di prenotare gli esami ma ci sarà il gestore-struttura che prenoterà 

tutto quello che è compreso nel Piano assistenziale individuale (Pai) redatto dal proprio medico. Così fatta, 

l’organizzazione della gestione del paziente cronico consentirà da una parte di alleviare il carico dei pronti 

soccorsi, di rendere meno lunghe, o ancora meglio, di azzerare le liste d’attesa; dall’altra far sentire il paziente 

realmente accompagnato e non abbandonato, con il miglioramento degli outcome. 

 

Il modello della Regione Veneto è basato su “un modello di presa in carico della cronicità per intensità di cura 

e di assistenza” volto alla gestione della cronicità semplice (con le Medicine di gruppo integrate) e alla 

gestione della cronicità complessa ed avanzata. Quest’ultima prevede: la costruzione di team 

multiprofessionali e specialistici che garantiscano il coordinamento dei diversi nodi della rete nell’attuazione 

dei Pai condivisi dal team e dal paziente, coinvolgendo anche la rete ospedaliera, con importante funzione 

consulenziale e di supporto alla domiciliarizzazione; l’offerta di cure domiciliari con programmazione degli 

accessi 7 giorni su 7, dalle 7 alle 21; favorire il consolidamento delle cure palliative anche con la strutturazione 

dell’attività ambulatoriale ad integrazione e supporto delle cure domiciliari e dell’ospedalizzazione; 

dimensionare i team multiprofessionali per la gestione della cronicità complessa e avanzata sulla base della 

popolazione target. 

 

La sanità privata vuole essere un’opportunità di risposta ai bisogni della cronicità garantendo prestazioni di 

eccellenza a costi sostenibili, erogando più livelli di assistenza ospedaliera, specialistica, residenziale, ricoveri 

intermedi. 

 

Che contributo, infine, potrà dare la tecnologia alla presa in carico del paziente cronico? Grazie al progetto 

Ticuro Reply, il cittadino è spinto a diventare sempre più protagonista del percorso di cura individuale 

pensato – per e con lui – da équipe multiprofessionali, in seguito a una valutazione multidimensionale; il 

progetto punta alla integrazione dell’assistenza primaria, alla continuità assistenziale modulata sulla base 

dello stadio evolutivo della malattia, al potenziamento delle cure domiciliari e all’attenzione ai bisogni globali 

dei pazienti; punta alla forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, 

e le cure specialistiche, nonché al potenziamento delle cure domiciliari, riduzione dei ricoveri ospedalieri, 

anche attraverso l’uso di tecnologie innovative di ‘tecnoassistenza’. 
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Como, 29 gennaio 2018 – La prevenzione, le diagnosi precoci ma anche le nuove armi terapeutiche a 

disposizione permettono guarigioni o lunghe sopravvivenze. L’oncologo si trova di fronte al grande progresso 

delle terapie oncologiche da una parte, ma dall’altra parte si scontra con i limiti attuali della genetica 

oncologica. 

 

Oltre 3.000.000 di cittadini italiani vivono nel 2017 dopo una diagnosi di tumore (fonte: Aiom-Artum). Si 

rendono pertanto necessari, anche in oncologia, nuovi modelli organizzativi che potenzino ciò che da sempre 

caratterizza la ‘presa in carico’ di un paziente oncologico, ovvero la creazione di percorsi trasversali che 

superino la frammentazione di percorsi di diagnosi e trattamento, garantiscano continuità nell’accesso alla 

rete dei servizi e appropriatezza nelle prestazioni. 

 

L’ultima giornata della Winter School 2018 dedicata all’innovazione dell’oncologia è stata aperta dal saluto 

del prof. Mario Melazzini, Direttore Generale di Aifa: “Auspico che tutti gli attori della Sanità partecipino 
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insieme alla sfida che il SSN oggi impone, che i pazienti siano aderenti alle terapie e che si affidino a chi 

quotidianamente deve garantire loro rapide risposte”. 

 

L’immunoncologia è la quarta arma contro il cancro che si affianca a quelle ‘classiche’ costituite da chirurgia, 

chemioterapia e radioterapia. “Oggi sono stati raggiunti risultati importantissimi e molte conquiste sono 

considerate ormai acquisite – ha spiegato il prof. Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, 

Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione ‘G. Pascale’ di 

Napoli – Nel melanoma metastatico grazie all’immunoncologia il 20% dei pazienti è vivo a 10 anni dalla 

diagnosi. E sono promettenti i risultati in neoplasie che, finora, in stadio avanzato presentavano scarse 

opzioni terapeutiche: ad esempio nella vescica quello ottenuto con l’immunoncologia è il primo reale 

progresso negli ultimi 30 anni. E le prospettive si estendono alle neoplasie del polmone, del rene, del fegato, 

del colon-retto, del distretto testa-collo e del linfoma di Hodgkin”. 

 

Gli oncologi vogliono avere una visione di insieme delle mutazioni dei geni e dell’epigenetica per curare più 

persone possibile e quindi ridurre il costo delle cure contro il cancro. 

 

“Le metastasi sono diverse dal tumore primitivo e modificano le loro caratteristiche nel corso del tempo, per 

questo esiste la necessità di andare oltre la ‘foto’ del momento diagnostico del tumore primitivo e di creare 

invece un ‘film’, una sequenza di scatti che descriva nel tempo lo sviluppo delle cellule che danno le 

metastasi” ha spiegato il prof. Pierfranco Conte, Professore Ordinario Oncologia Medica, Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento Di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 

Gastroenterologiche Università di Padova. 

 

“La necessità di una visione di insieme richiede strumenti tecnologici molto sofisticati – ha aggiunto il prof. 

Filippo De Braud, Direttore Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori – È necessario 

investire di più per ridurre il costo della diagnostica e per migliorare l’outcome delle cure, e implementare la 

conoscenza utile per avere strumenti di prevenzione di diagnosi precoce che permetterà di guarire più 

persone. Approfondire dall’inizio la diagnostica su tutti i malati non solo permette di curare meglio i malati e 

creare i presupposti per sviluppare meglio le cure personalizzate, ma anche di mettere le basi per avere 

maggiore conoscenza e aumentare le probabilità di guarigione nei malati, magari affrontando la malattia in 

fase precoce”. 

 

È importante che le novità dei nuovi farmaci siano associate ad una nuova gestione del paziente che deve 

conferire la metodologia adeguata per garantire la corretta gestione del trattamento stesso. 

 

“La nuova gestione deve partire dal concetto della ‘presa in carico’ del paziente – ha spiegato il prof. Pietro 

Quaglino, Dermatologo della Città della Salute e della Scienza di Torino – Significa sostanzialmente prendersi 

cura della persona per l’intero iter clinico e assistenziale da quando mette piede in ospedale, e deve 

svilupparsi nell’ambito della ‘interdisciplinarietà’ come interazione di più discipline e quindi attraverso 

riunioni interdisciplinari dei medici e non semplici consulenze in cui il paziente viene inviato dai vari medici”. 

 



Sul passaggio dai Pdta al Pai è intervenuta la dott.ssa Monica Giordano, Direttore della UOC di Oncologia 

dell’Asst Lariana di Como, azienda che a gennaio di quest’anno ha inaugurato il nuovo Centro Servizi per la 

presa in carico dei pazienti cronici e fragili nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, frutto della Delibera 

attuativa della Regione Lombardia. 

 

“Il Pai consentirà al ‘clinical manager’ del paziente di stilare, attingendo dagli esami ritenuti appropriati e 

necessari dal Pdta, un profilo ritagliato sulle esigenze del singolo paziente. Si tratta di un progetto da 

sviluppare con attenzione, e non con poche difficoltà, che ruota intorno ad uno strumento clinico-

organizzativo, con funzioni di facilitazione e di coordinamento. La nostra Direzione Sanitaria è stata 

particolarmente veloce ed attenta nell’attuare le modifiche che rendono questo progetto attivo fin da ora 

come un vero e proprio ‘piano a misura di paziente’” conclude la Monica Giordano. 

 

La Rete Oncologica ha un ruolo strategico nella gestione del paziente oncologico. “È necessario che vada 

rinforzata per proteggere sia il paziente sia l’operatore – ha spiegato il dott. Giovanni Scognamiglio, UOS 

Oncologia, Ospedale Valduce Como – Il passaggio dai Pdta ai Pai rappresenta una vera e propria estensione 

della Rete Oncologica”. 

 

Sul tema delle infezioni e del loro impatto socio-economico è intervenuto Francesco Saverio Mennini, 

Professore di Economia sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma Tor Vergata, Kingston Universtiy, London, 

UK, che ha anche sollecitato la creazione di un Osservatorio permanente sulle infezioni in collaborazione con 

il Ministero della Salute. 

 

“Oltre a essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio economico: 

una singola infezione ospedaliera ha un costo di circa 9.000-10.500 euro poiché prolunga la degenza del 7,5-

10% delle giornate di ricovero. Un aspetto evidenziato dalla ricerca Burden economico delle infezioni 

ospedaliere in Italia, realizzata dalla Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata di Roma è quello per 

cui partendo dal presupposto che le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni 1.000 ricoveri in 

regime ordinario, la stima media annua dei costi raggiunge 69,1 milioni di euro, oltre all’incremento della 

spesa media per singolo ricovero”, conclude il prof. Mennini. 
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ONCOLOGIA: NEL 2017 DIAGNOSI DI TUMORE PER 3 MILIONI DI ITALIANI. LE NUOVE SFIDE ALLA WINTER 

SCHOOL 2018 DI MOTORE SANITA' 

 

 

Como - Nella giornata conclusiva della "Winter School 2018" (27 gennaio), organizzata quest'anno a Como 

da Motore Sanità, è stato trattato il tema dell'innovazione in oncologia: dalla prevenzione,  alle  diagnosi 

precoci,comprese le  nuove armi terapeutiche a disposizione che permettono guarigioni o lunghe 

sopravvivenze.  

 

L'oncologo - è emerso dall'incontro -  si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche da una 

parte, ma dall'altra parte si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. Oltre 3 milioni di cittadini 

italiani vivono nel 2017 dopo una diagnosi di tumore (fonte: Aiom- Artum). Si rendono pertanto necessari, 

anche in oncologia, nuovi modelli organizzativi che potenzino ciò che da sempre caratterizza la ‘presa in 

carico’ di un paziente oncologico, ovvero la creazione di percorsi trasversali che superino la frammentazione 

di percorsi di diagnosi e trattamento, garantiscano continuità nell'accesso alla rete dei servizi e 

appropriatezza nelle prestazioni.  

 

L’ultima giornata della Winter School 2018 è stata aperta dal saluto del Professor Mario Melazzini, Direttore 

Generale di Aifa. «Auspico che tutti gli attori della Sanità partecipino insieme alla sfida che il Ssn oggi impone, 
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che i pazienti siano aderenti alle terapie e che si affidino a chi quotidianamente deve garantire loro rapide 

risposte». 

L’immuno-oncologia è la quarta arma contro il cancro che si affianca a quelle ‘classiche’ costituite da 

chirurgia, chemioterapia e radioterapia. «Oggi sono stati raggiunti risultati importantissimi e molte conquiste 

sono considerate ormai acquisite – ha spiegato il Professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia 

Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione ‘G. 

Pascale’ di Napoli -. Nel melanoma metastatico grazie all’immuno-oncologia il 20% dei pazienti è vivo a 10 

anni dalla diagnosi. E sono promettenti i risultati in neoplasie che, finora, in stadio avanzato presentavano 

scarse opzioni terapeutiche: ad esempio nella vescica quello ottenuto con l’immuno-oncologia è il primo 

reale progresso negli ultimi 30 anni. E le prospettive si estendono alle neoplasie del polmone, del rene, del 

fegato, del colon-retto, del distretto testa-collo e del linfoma di Hodgkin». 

 

Gli oncologi vogliono avere una visione di insieme delle mutazioni dei geni e dell’epigenetica per curare più 

persone possibile e quindi ridurre il costo delle cure contro il cancro. «Le metastasi sono diverse dal tumore 

primitivo e modificano le loro caratteristiche nel corso del tempo, per questo esiste la necessità di andare 

oltre la "foto" del momento diagnostico del tumore primitivo e di creare invece un "film", una sequenza di 

scatti che descriva nel tempo lo sviluppo delle cellule che danno le metastasi» ha spiegato il Professor 

Pierfranco Conte, Professore Ordinario Oncologia Medica, Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Oncologia Medica Dipartimento Di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di 

Padova.  

«La necessità di una visione di insieme richiede strumenti tecnologici molto sofisticati – ha aggiunto il 

Professor Filippo De Braud, Direttore Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori -. E’ 

necessario investire di più per ridurre il costo della diagnostica e per migliorare l’outcome delle cure, e 

implementare la conoscenza utile per avere strumenti di prevenzione di diagnosi precoce che permetterà di 

guarire più persone. Approfondire dall’inizio la diagnostica su tutti i malati non solo permette di curare meglio 

i malati e creare i presupposti per sviluppare meglio le cure personalizzate, ma anche di mettere le basi per 

avere maggiore conoscenza e aumentare le probabilità di guarigione nei malati, magari affrontando la 

malattia in fase precoce». 

 

E’ importante che le novità dei nuovi farmaci siano associate ad una nuova gestione del paziente che deve 

conferire la metodologia adeguata per garantire la corretta gestione del trattamento stesso. «La nuova 

gestione deve partire dal concetto della “presa in carico” del paziente – ha spiegato il Professor Pietro 

Quaglino, Dermatologo della Città della Salute e della Scienza di Torino -. Significa sostanzialmente prendersi 

cura della persona per l’intero iter clinico e assistenziale da quando mette piede in ospedale, e deve 

svilupparsi nell’ambito della “interdisciplinarietà” come interazione di più discipline e quindi attraverso 

riunioni interdisciplinari dei medici e non semplici consulenze in cui il paziente viene inviato dai vari medici». 

 

Sul passaggio dai Pdta al Pai è intervenuta la Dottoressa Monica Giordano, Direttore della UOC di Oncologia 

dell’Asst Lariana di Como, azienda che a gennaio di quest’anno ha inaugurato il nuovo Centro Servizi per la 

presa in carico dei pazienti cronici e fragili nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, frutto della Delibera 

attuativa della Regione Lombardia. «Il Pai consentirà al "clinical manager" del paziente di stilare, attingendo 

dagli esami ritenuti appropriati e necessari dal Pdta, un profilo ritagliato sulle esigenze del singolo paziente. 

Si tratta di un progetto da sviluppare con attenzione, e non con poche difficoltà, che ruota intorno ad uno 

strumento clinico-organizzativo, con funzioni di facilitazione e di coordinamento. La nostra Direzione 



Sanitaria è stata particolarmente veloce ed attenta nell’attuare le modifiche che rendono questo progetto 

attivo fin da ora come un vero e proprio ‘piano a misura di paziente’» conclude la Monica Giordano. 

La Rete Oncologica ha un ruolo strategico nella gestione del paziente oncologico. «E’ necessario che vada 

rinforzata per proteggere sia il paziente sia l’operatore - ha spiegato il Dottor Giovanni Scognamiglio, UOS 

Oncologia, Ospedale Valduce Como –. Il passaggio dai Pdta ai Pai rappresenta una vera e propria estensione 

della Rete Oncologica». 

 

Sul tema delle infezioni e del loro impatto socio-economico è intervenuto Francesco Saverio Mennini, 

Professore di Economia sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma "Tor Vergata", Kingston Universtiy, London, 

UK, che ha anche sollecitato la creazione di un Osservatorio permanente sulle infezioni in collaborazione con 

il Ministero della Salute. «Oltre a essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole 

impatto socio economico: una singola infezione ospedaliera ha un costo di circa 9.000-10.500 euro poiché 

prolunga la degenza del 7,5-10% delle giornate di ricovero. Un aspetto evidenziato dalla ricerca "Burden 

economico delle infezioni ospedaliere in Italia", realizzata dalla Facoltà di Economia dell'Università di Tor 

Vergata di Roma è quello per cui partendo dal presupposto che le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 

casi ogni 1.000 ricoveri in regime ordinario, la stima media annua dei costi raggiunge 69,1 milioni di euro, 

oltre all'incremento della spesa media per singolo ricovero».  

 

Per ulteriori informazioni: www.motoresanita.it (Omniapress-29.01.2018) 
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Sanità: servono più Stato e più Regioni, stop alle contrapposizioni 
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La Winter School 2018 di Motore Sanità (Como, 24-26 gennaio) ha offerto il palcoscenico a un costruttivo 

dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale, etica, politica ed economica, ovvero la riorganizzazione del 

servizio sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo, in un contesto caratterizzato da un cocktail 

potenzialmente letale per la sanità pubblica. 

 

  

La Winter School 2018 di Motore Sanità (Como, 24-26 gennaio) ha offerto il palcoscenico a un costruttivo 

dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale, etica, politica ed economica, ovvero la riorganizzazione del 

servizio sanitario nazionale tra centralismo e regionalismo, in un contesto caratterizzato da un cocktail 

potenzialmente letale per la sanità pubblica. 
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Da un lato assistiamo a  un imponente definanziamento pubblico contestuale però alla revisione “al rialzo” 

dei nuovi LEA, boom della spesa privata complice una sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata, 

sprechi e consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente 

alfabetizzati. 

 

«Dal un punto di vista etico, sociale ed economico ha affermato Nino Cartabellotta – Presidente della 

Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione insieme ad Angelo Lino del Favero, Direttore Generale 

dell’Istituto Superiore di Sanità – è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della salute, affidato 

ad una leale quanto utopistica collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato da politiche sanitarie 

regionali e decisioni locali che generano diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni sanitarie, 

alimentano sprechi e inefficienze e, soprattutto, influenzano gli esiti di salute della popolazione». 

 

Cartabellotta ha snocciolato un inquietante elenco di variabilità regionali dimostrando che l’universalismo, 

pilastro fondante del nostro servizio sanitario nazionale, si sta inesorabilmente disgregando: dagli 

adempimenti dei livelli essenziali di assistenza alle performance ospedaliere secondo il programma nazionale 

esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato 

contributo dei fondi sanitari integrativi a quello delle polizze assicurative, dalla disponibilità di farmaci 

innovativi all’uso di farmaci equivalenti, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla 

giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel Sud, 

dalla mobilità sanitaria alle diseguaglianze sugli stili di vita, dai requisiti minimi di accreditamento delle 

strutture sanitarie allo sviluppo delle reti per patologia.  

 

«Siamo di fronte a 21 sistemi sanitari regionali – ha puntualizzato il Presidente  – liberi di declinare in maniera 

eterogenea l’offerta di servizi e prestazioni davanti ad uno Stato che si limita ad assegnare le risorse e verifica 

l’adempimento dei LEA con una “griglia” capace di catturare solo macro-diseguaglianze. E i Piani di rientro 

per le Regioni inadempienti, guidati più da esigenze finanziarie che dalla necessità di riorganizzare i servizi, 

hanno scaricato sui cittadini servizi sanitari peggiori con nefaste conseguenze sull’aspettativa di vita, 

addizionali IRPEF più elevate per risanare i conti regionali  e necessità di curarsi altrove». 

 

Nel 2016 la mobilità sanitaria ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al Nord: ma 

se le spese sono a carico del SSN, i costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti 

per il Paese sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la mancata 

esigibilità dei LEA territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che appartengono alla vita quotidiana e non 

alla occasionalità di un intervento chirurgico. 

 

Renato Balduzzi – membro del Consiglio Superiore della Magistratura e già Ministro della Salute – nella sua 

lectio magistralis ha sapientemente smontato la teoria che vede le diseguaglianze regionali esclusivamente 

figlie della Riforma del Titolo V del 2001 , dichiarando con fermezza che oggi «il servizio sanitario nazionale 

ha bisogno di più Stato e di più Regioni». Dopo la bocciatura del referendum costituzionale, nessun passo in 

avanti è stato fatto per migliorare la governance di 21 differenti sistemi sanitari, anzi si sono moltiplicate le 

richieste di maggiore autonomia da parte delle Regioni che, a giudizio di Balduzzi «difficilmente potranno 

essere legittimate dalla Corte Costituzionale». 

 



Dal palco numerosi direttori generali di aziende sanitarie, rappresentanti del mondo professionale e cittadini 

hanno convenuto sulla necessità di soluzioni politiche e organizzative per rendere più omogenea l’esigibilità 

dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, valorizzando le migliori esperienze regionali, 

in particolare le reti per patologie e i sistemi informativi in grado di valutare in tempo reale i bisogni di salute 

della popolazione. 

 

«Una rinnovata governance del servizio sanitario nazionale – ha concluso Cartabellotta – non può continuare 

ad avvitarsi sulla contrapposizione tra centralismo e regionalismo scaricando sui cittadini il conflitto 

istituzionale tra poli sempre più indeboliti. Ecco perché il prossimo esecutivo, senza necessariamente passare 

attraverso riforme costituzionali, ha il dovere etico di trovare soluzioni tecniche per potenziare le capacità di 

indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie: dal 

monitoraggio più analitico degli adempimenti LEA ad una riforma dei Piani di rientro, dalla revisione dei criteri 

di riparto collegati a sistemi premianti a cascata alla diffusione virtuosa delle best practice regionali, dalla 

idoneità della Conferenza Stato-Regioni come strumento di raccordo tra Stato ed enti territoriali alla gestione 

della “questione meridionale”». 
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Dagli amministratori della sanità italiana: le nuove sfide che dovrà affrontare il Ssn 

Posted by fidest press agency su domenica, 28 gennaio 2018 

 

chiostro comoComo. Migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre 

le disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. Queste sono le nuove sfide che dovrà affrontare il Servizio Sanitario 

Nazionale di fronte allo straordinario progresso tecnologico, alla crescita della domanda di prestazioni 

sanitarie dei cittadini (che vivono più a lungo rispetto al passato) alla gestione della cronicità (che in Italia 

interessa il 30 per cento della popolazione) fino ai vincoli e ai limiti delle risorse economiche che hanno un 

peso sempre maggiore nei processi decisionali.I due temi affrontati nel corso della prima giornata Winter 

School 2018 di giovedì 25 gennaio sono stati il futuro della sanità italiana e la sostenibilità e revisione del 

farmaco e dei dispositivi in Italia. Quale modello sanitario potrà rispondere al diritto alla salute dei cittadini? 

I massimi esperti della sanità presenti alla tavola rotonda di Como hanno cercato di rispondere al quesito 

proponendo modelli di sostenibilità che rispondono a concetti chiave,come semplificazione (a dispetto di una 

burocratizzazione del sistema salute nel suo complesso), centralismo versus federalismo e lavoro in rete tra 

Asl e all’interno delle stesse; un buon strumento possono essere i Dipartimenti interaziendali diffusi sul 

territorio. La ricomposizione, altra necessaria chiave di volta, è intesa come omogeneizzazione di gestione, 

programmazione ed integrazione dei servizi e dei professionisti che operano nel campo della cronicità al fine 

di ottenere una unica modalità di approccio nei confronti del paziente cronico. Risulta essere determinante 

nel processo di cambiamento anche la sinergia tra gli attori del sistema, nonché modelli organizzativi (che 

non dimentichino, però, il rapporto paziente-medico e paziente-infermiere), la richiesta di autonomia 

differenziata e la proposta di una sanità integrativa. Se la tecnologia è un potenziale driver di cambiamento 

(si pensi, ad esempio, alla prospettiva di sviluppo della robotica nella domiciliazione delle cure) e fattore di 
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crescita, resterà fondamentale il ruolo del medico di famiglia e dei farmacisti sul fronte della cura sul 

‘territorio’, della prevenzione e nell’educazione sanitaria.Altro tema di rilievo affrontato è stato quello della 

legge Gelli-Bianco: se ha ampliato l’ambito di tutela del diritto alla salute ricomprendendovi la sicurezza delle 

cure, le strutture sanitarie, socio-sanitarie e gli esercenti la professione, proprio per salvaguardare tale diritto, 

dovranno adottare risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative adeguate, tra le quali deve 

ricomprendersi necessariamente anche il rispetto della normativa sulla privacy. Infine, considerando la 

necessità di delisting, la rimozione dal prontuario dei farmaci e dei dispositivi obsoleti, anche strumenti 

digitali innovativi all’interno della sanità hanno un ruolo strategico: servono non solo per portare 

l’innovazione nel servizio digitale al cittadino oppure la telemedicina, ma anche per raccogliere le 

informazioni e supportare i processi decisionali in campo farmaceutico e generale, come prescrivere e 

somministrare i farmaci in ospedale o impiegare protesi e dispositivi in tempo reale per il cittadino. 
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COMUNICATI STAMPA 

Dagli amministratori della sanità italiana le nuove sfide che dovrà affrontare il SSN 

DI INSALUTENEWS.IT · 28 GENNAIO 2018 

 

stetoscopio-prescrizione-medica 

 

Como, 28 gennaio 2018 – Migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, 

ridurre le disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità 

industriali del Paese e semplificare la burocrazia. Queste sono le nuove sfide che dovrà affrontare il Servizio 

Sanitario Nazionale di fronte allo straordinario progresso tecnologico, alla crescita della domanda di 

prestazioni sanitarie dei cittadini (che vivono più a lungo rispetto al passato) alla gestione della cronicità (che 

in Italia interessa il 30 per cento della popolazione) fino ai vincoli e ai limiti delle risorse economiche che 

hanno un peso sempre maggiore nei processi decisionali. 

 

I due temi affrontati nel corso della prima giornata Winter School 2018 di giovedì 25 gennaio sono stati il 

futuro della sanità italiana e la sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia. Quale modello 

sanitario potrà rispondere al diritto alla salute dei cittadini? 
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I massimi esperti della sanità presenti alla tavola rotonda di Como hanno cercato di rispondere al quesito 

proponendo modelli di sostenibilità che rispondono a concetti chiave, come semplificazione (a dispetto di 

una burocratizzazione del sistema salute nel suo complesso), centralismo versus federalismo e lavoro in rete 

tra Asl e all’interno delle stesse; un buon strumento possono essere i Dipartimenti interaziendali diffusi sul 

territorio. 

 

La ricomposizione, altra necessaria chiave di volta, è intesa come omogeneizzazione di gestione, 

programmazione ed integrazione dei servizi e dei professionisti che operano nel campo della cronicità al fine 

di ottenere una unica modalità di approccio nei confronti del paziente cronico. Risulta essere determinante 

nel processo di cambiamento anche la sinergia tra gli attori del sistema, nonché modelli organizzativi (che 

non dimentichino, però, il rapporto paziente-medico e paziente-infermiere), la richiesta di autonomia 

differenziata e la proposta di una sanità integrativa. 

 

Se la tecnologia è un potenziale driver di cambiamento (si pensi, ad esempio, alla prospettiva di sviluppo della 

robotica nella domiciliazione delle cure) e fattore di crescita, resterà fondamentale il ruolo del medico di 

famiglia e dei farmacisti sul fronte della cura sul ‘territorio’, della prevenzione e nell’educazione sanitaria. 

 

Altro tema di rilievo affrontato è stato quello della legge Gelli-Bianco: se ha ampliato l’ambito di tutela del 

diritto alla salute ricomprendendovi la sicurezza delle cure, le strutture sanitarie, socio-sanitarie e gli 

esercenti la professione, proprio per salvaguardare tale diritto, dovranno adottare risorse strutturali, 

tecnologiche ed organizzative adeguate, tra le quali deve ricomprendersi necessariamente anche il rispetto 

della normativa sulla privacy. 

 

Infine, considerando la necessità di delisting, la rimozione dal prontuario dei farmaci e dei dispositivi obsoleti, 

anche strumenti digitali innovativi all’interno della sanità hanno un ruolo strategico: servono non solo per 

portare l’innovazione nel servizio digitale al cittadino oppure la telemedicina, ma anche per raccogliere le 

informazioni e supportare i processi decisionali in campo farmaceutico e generale, come prescrivere e 

somministrare i farmaci in ospedale o impiegare protesi e dispositivi in tempo reale per il cittadino. 
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Como: conclusa la Winter School 2018 

27/01/2018 

Oggi, sabato 27 gennaio, a Como, si è conclusa la giornata finale della tre giorni (25, 26 e 27) della Winter 

School 2018, organizzata da Motore Sanità, che, presso l’Hotel Metropole Suisse, ha affrontato il tema delle 

nuove sfide dell’oncologia: innovazione, appropriatezza, qualità ed equità delle cure. 

 

La prevenzione, le diagnosi precoci, ma anche le nuove armi terapeutiche a disposizione permettono 

guarigioni o lunghe sopravvivenze. L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche 

da una parte, ma dall'altra parte si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. Oltre 3.000.000 di 

cittadini italiani vivono nel 2017 dopo una diagnosi di tumore (fonte: Aiom-Artum). Si rendono pertanto 

necessari, anche in oncologia, nuovi modelli organizzativi che potenzino ciò che da sempre caratterizza la 

‘presa in carico’ di un paziente oncologico, ovvero la creazione di percorsi trasversali che superino la 

frammentazione di percorsi di diagnosi e trattamento, garantiscano continuità nell'accesso alla rete dei 

servizi e appropriatezza nelle prestazioni. 

 

L’ultima giornata della Winter School 2018, dedicata all’innovazione dell’oncologia, è stata aperta dal saluto 

del Professor Mario Melazzini, Direttore Generale di Aifa: Auspico che tutti gli attori della Sanità partecipino 

insieme alla sfida che il Ssn oggi impone, che i pazienti siano aderenti alle terapie e che si affidino a chi 

quotidianamente deve garantire loro rapide risposte. 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4871


L’immuno-oncologia è la quarta arma contro il cancro che si affianca a quelle ‘classiche’ costituite da 

chirurgia, chemioterapia e radioterapia. Oggi sono stati raggiunti risultati importantissimi e molte conquiste 

sono considerate ormai acquisite. - ha spiegato il Professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia 

Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione ‘G. 

Pascale’ di Napoli - Nel melanoma metastatico grazie all’immuno-oncologia il 20% dei pazienti è vivo a 10 

anni dalla diagnosi. E sono promettenti i risultati in neoplasie che, finora, in stadio avanzato presentavano 

scarse opzioni terapeutiche: ad esempio nella vescica quello ottenuto con l’immuno-oncologia è il primo 

reale progresso negli ultimi 30 anni. E le prospettive si estendono alle neoplasie del polmone, del rene, del 

fegato, del colon-retto, del distretto testa-collo e del linfoma di Hodgkin. 

 

Gli oncologi vogliono avere una visione di insieme delle mutazioni dei geni e dell’epigenetica per curare più 

persone possibile e quindi ridurre il costo delle cure contro il cancro. 

 

Le metastasi sono diverse dal tumore primitivo e modificano le loro caratteristiche nel corso del tempo, per 

questo esiste la necessità di andare oltre la "foto" del momento diagnostico del tumore primitivo e di creare 

invece un "film", una sequenza di scatti che descriva nel tempo lo sviluppo delle cellule che danno le 

metastas. - ha spiegato il Professor Pierfranco Conte, Professore Ordinario Oncologia Medica, Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento Di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 

Gastroenterologiche Università di Padova. 

 

La necessità di una visione di insieme richiede strumenti tecnologici molto sofisticati. - ha aggiunto il 

Professor Filippo De Braud, Direttore Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori - E’ 

necessario investire di più per ridurre il costo della diagnostica e per migliorare l’outcome delle cure, e 

implementare la conoscenza utile per avere strumenti di prevenzione di diagnosi precoce che permetterà di 

guarire più persone. Approfondire dall’inizio la diagnostica su tutti i malati non solo permette di curare meglio 

i malati e creare i presupposti per sviluppare meglio le cure personalizzate, ma anche di mettere le basi per 

avere maggiore conoscenza e aumentare le probabilità di guarigione nei malati, magari affrontando la 

malattia in fase precoce. 

 

E’ importante che le novità dei nuovi farmaci siano associate ad una nuova gestione del paziente che deve 

conferire la metodologia adeguata per garantire la corretta gestione del trattamento stesso. 

 

La nuova gestione deve partire dal concetto della “presa in carico” del paziente. - ha spiegato il Professor 

Pietro Quaglino, Dermatologo della Città della Salute e della Scienza di Torino - Significa sostanzialmente 

prendersi cura della persona per l’intero iter clinico e assistenziale da quando mette piede in ospedale, e 

deve svilupparsi nell’ambito della “interdisciplinarietà” come interazione di più discipline e quindi attraverso 

riunioni interdisciplinari dei medici e non semplici consulenze in cui il paziente viene inviato dai vari medici. 

 

Sul passaggio dai Pdta al Pai è intervenuta la Dottoressa Monica Giordano, Direttore della UOC di Oncologia 

dell’Asst Lariana di Como, azienda che a gennaio di quest’anno ha inaugurato il nuovo Centro Servizi per la 

presa in carico dei pazienti cronici e fragili nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, frutto della Delibera 

attuativa della Regione Lombardia: Il Pai consentirà al "clinical manager" del paziente di stilare, attingendo 

dagli esami ritenuti appropriati e necessari dal Pdta, un profilo ritagliato sulle esigenze del singolo paziente. 



Si tratta di un progetto da sviluppare con attenzione, e non con poche difficoltà, che ruota intorno ad uno 

strumento clinico-organizzativo, con funzioni di facilitazione e di coordinamento. La nostra Direzione 

Sanitaria è stata particolarmente veloce ed attenta nell’attuare le modifiche che rendono questo progetto 

attivo fin da ora come un vero e proprio ‘piano a misura di paziente. 

 

La Rete Oncologica ha un ruolo strategico nella gestione del paziente oncologico. 

 

E’ necessario che vada rinforzata per proteggere sia il paziente sia l’operatore. - ha spiegato il Dottor Giovanni 

Scognamiglio, UOS Oncologia, Ospedale Valduce Como - Il passaggio dai Pdta ai Pai rappresenta una vera e 

propria estensione della Rete Oncologica. 

 

Sul tema delle infezioni e del loro impatto socio-economico è intervenuto Francesco Saverio Mennini, 

Professore di Economia sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma "Tor Vergata", Kingston Universtiy, London, 

UK, che ha anche sollecitato la creazione di un Osservatorio permanente sulle infezioni in collaborazione con 

il Ministero della Salute. Oltre a essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole 

impatto socio economico: una singola infezione ospedaliera ha un costo di circa 9.000-10.500 euro poiché 

prolunga la degenza del 7,5-10% delle giornate di ricovero. Un aspetto evidenziato dalla ricerca "Burden 

economico delle infezioni ospedaliere in Italia", realizzata dalla Facoltà di Economia dell'Università di Tor 

Vergata di Roma è quello per cui partendo dal presupposto che le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 

casi ogni 1.000 ricoveri in regime ordinario, la stima media annua dei costi raggiunge 69,1 milioni di euro, 

oltre all'incremento della spesa media per singolo ricovero. 
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Como , 26 gennaio 2018   |   SALUTE 

Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana 

Quest’anno Motore Sanità promuove ed organizza la seconda Winter School 2018, nella località di Como. 

 

sanitawinter  

"Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” si svolgerà a Como nelle giornate 25-26-27 

Gennaio all'Hotel Metropole Suisse  di Piazza Cavour, 19. 

 

Durante il  Convegno si affronterà il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale regionale, 

già importante per ciò che concerne la sanità, che diventa insieme al finanziamento del Sistema Sanitario 

Nazionale il tema principale degli ultimi mesi. Nella prima giornata si discuterà del futuro della sanità italiana 

e della sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia (dal ‘market access’ al ‘patient access’). 

 

Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi saranno la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale tra 

centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, si terrà il confronto sulla Delibera del riordino della Rete di 

Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, del Veneto; sul ruolo 

dei medici di medicina generale sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

http://comolive.it/articoli-3/winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/


La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e la ‘medicina difensiva’) e sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI 

e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e si 

concluderà con l’intervento di alcuni giornalisti sul tema della ‘corretta comunicazione in sanità. 

 

Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 
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Pazienti cronici, la sfida della sanità lombarda. La rete comasca per la gestione delle prestazioni 

 

La presa in carico dei pazienti cronici rappresenta una delle sfide più importanti per la sanità lombarda. Se 

ne è discusso alla “Winter school 2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana”, una tre giorni organizzata 

da Motore Sanità in programma fino a domani all’hotel Metropole Suisse di Como. 

 

L’ospedale Valduce partecipa a una rete di imprese per la gestione delle prestazioni per malati cronici. 
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L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” 

Posted by fidest press agency su venerdì, 26 gennaio 2018 

 

winter schoolComo, 25-26-27 Gennaio 2018 Hotel Metropole Suisse – Piazza Cavour, 19 Dopo il grande 

successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove ed organizza 

la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. Le tre giornate coinvolgeranno Direttori 

Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia pubblici che privati, rappresentanti di Centri 

di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, associazioni di categoria, aziende del settore 

farmaceutico e della salute. 

Con il fallimento del referendum sulla modifica della Costituzione e l’approvazione dei temi referendari 

autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna per un 

decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN il tema principale degli ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le 

regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali competenze debbano appartenere al governo 

centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, e se la Conferenza Stato-Regioni 

continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di 

Motore Sanità.Si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle malattie 

rare, infettive-croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di 

organizzazione dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, 

finalizzato a migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema 

nell’utilizzo delle risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei 

tempi di attesa e della mobilità.Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e 

https://fidest.wordpress.com/2018/01/26/lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/


dell’importanza dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di 

governance a livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, 

si sta mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa.Negli ultimi trent’anni il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a 

generazioni di italiani servizi di buon livello e accessibili a tutti e oggi si trova ad operare comoin un contesto 

diverso rispetto al passato a causa di fattori tecnici, economici ed etici.Il progresso tecnico, insieme ai trend 

demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando la domanda di prestazioni sanitarie. I vincoli 

e i limiti di natura economica hanno un peso sempre maggiore nei processi decisionali.Per fronteggiare 

queste sfide, il Sistema Sanitario Italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: continuare a migliorare 

la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le disparità tra le prestazioni, 

definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del Paese e semplificare la 

burocrazia.Da qui la necessità di un confronto, nella giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del Riordino 

della Rete di Offertae modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; 

sul ruolo deiMedici di Medicina Generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani 

terapeutici.La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la 

responsabilità del medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazionein campo oncologico, sull’importanza dei 

PDTA e del PAI e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del SSN.È indubbio che il 

futuro dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai progressi 

scientifici ad essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con inevitabili ricadute 

organizzative ed economiche.Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità 

che avrà luogo a Como con il coinvolgimento degli attori principali del sistema. (foto. winter scholl) 
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"Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” a Como 

 Motore sanita como 

 

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. 

 

 

Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

Con il fallimento del referendum sulla modifica della Costituzione e l’approvazione dei temi referendari 

autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna per un 

decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN il tema principale degli ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le 

regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali competenze debbano appartenere al governo 

centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, e se la Conferenza Stato-Regioni 

continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di 

Motore Sanità. 
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Si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive-

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle 

risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei tempi di attesa e 

della mobilità. 

 

Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a 

livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta 

mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

La giornata di giovedì 25 gennaio si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. 

 

Negli ultimi trent’anni il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon 

livello e accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori 

tecnici, economici ed etici. 

 

Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando la 

domanda di prestazioni sanitarie.  I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso sempre maggiore nei 

processi decisionali. 

 

Per fronteggiare queste sfide, il Sistema Sanitario Italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: 

continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le 

disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. 

 

Da qui la necessità di un confronto, nella giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del Riordino della Rete 

di Offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo 

deiMedici di Medicina Generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani 

terapeutici. 

 

La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazionein campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI e 

della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del SSN. 

 



È indubbio che il futuro dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai 

progressi scientifici ad essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con 

inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 

 

Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità che avrà luogo a Como con il 

coinvolgimento degli attori principali del sistema. 
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Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. 

 

Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

Con il fallimento del referendum sulla modifica della Costituzione e l’approvazione dei temi referendari 

autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna per un 

decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN il tema principale degli ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le 

regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali competenze debbano appartenere al governo 

centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, e se la Conferenza Stato-Regioni 
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continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di 

Motore Sanità. 

 

Si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive-

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle 

risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei tempi di attesa e 

della mobilità. 

 

Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a 

livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta 

mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

La giornata di giovedì 25 gennaio si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. 

 

Negli ultimi trent’anni il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon 

livello e accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori 

tecnici, economici ed etici. 

 

Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando la 

domanda di prestazioni sanitarie.  I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso sempre maggiore nei 

processi decisionali. 

 

Per fronteggiare queste sfide, il Sistema Sanitario Italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: 

continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le 

disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. 

 

Da qui la necessità di un confronto, nella giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del Riordino della Rete 

di Offertae modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo 

deiMedici di Medicina Generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani 

terapeutici. 

 

La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazionein campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI e 

della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del SSN. 

 



È indubbio che il futuro dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai 

progressi scientifici ad essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con 

inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 

 

Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità che avrà luogo a Como con il 

coinvolgimento degli attori principali del sistema. 
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sanità winter school 

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. 
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Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

Con il fallimento del referendum sulla modifica della Costituzione e l’approvazione dei temi referendari 

autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna per un 

decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN il tema principale degli ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le 

regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali competenze debbano appartenere al governo 

centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, e se la Conferenza Stato-Regioni 

continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di 

Motore Sanità. 

Si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive-

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle 

risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei tempi di attesa e 

della mobilità. 

 

Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a 

livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta 

mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

La giornata di giovedì 25 gennaio si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. 

Negli ultimi trent’anni il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon 

livello e accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori 

tecnici, economici ed etici. 

Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando la 

domanda di prestazioni sanitarie. I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso sempre maggiore nei 

processi decisionali. 

 

Per fronteggiare queste sfide, il Sistema Sanitario Italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: 

continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le 

disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. 

Da qui la necessità di un confronto, nella giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del Riordino della Rete 

di Offertae modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo 

deiMedici di Medicina Generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani 

terapeutici. 



 

La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazionein campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI e 

della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del SSN. 

È indubbio che il futuro dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai 

progressi scientifici ad essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con 

inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 

 

Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità che avrà luogo a Como con il 

coinvolgimento degli attori principali del sistema. 
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Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. 

 

Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del… 

 

Fonte : CiaoComo.it 
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https://www.comocity.it/winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana-tre-giorni-di-convegno-a-como/
https://www.comocity.it/winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana-tre-giorni-di-convegno-a-como/
https://www.ciaocomo.it/2018/01/25/futuro-sanita/151911/


Ciaocomo.it 

https://www.ciaocomo.it/2018/01/25/futuro-sanita/151911/ 

 

 

SANITÀ 

2 

“Winter School 2018: l’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” . Tre giorni di convegno a Como 

di Lorenzo Canali - 25 gennaio 2018 - 8:12 Commenta   Stampa  Invia notizia 

Più informazioni suwinter school 2018 

 

sanità winter school 

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. 
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SPONSORIZZATO 

https://www.ciaocomo.it/2018/01/25/futuro-sanita/151911/


Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

Con il fallimento del referendum sulla modifica della Costituzione e l’approvazione dei temi referendari 

autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna per un 

decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN il tema principale degli ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le 

regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali competenze debbano appartenere al governo 

centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, e se la Conferenza Stato-Regioni 

continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di 

Motore Sanità. 

Si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive-

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle 

risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei tempi di attesa e 

della mobilità. 

 

Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a 

livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta 

mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

La giornata di giovedì 25 gennaio si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. 

Negli ultimi trent’anni il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon 

livello e accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori 

tecnici, economici ed etici. 

Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando la 

domanda di prestazioni sanitarie. I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso sempre maggiore nei 

processi decisionali. 

 

Per fronteggiare queste sfide, il Sistema Sanitario Italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: 

continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le 

disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. 

Da qui la necessità di un confronto, nella giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del Riordino della Rete 

di Offertae modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo 

deiMedici di Medicina Generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani 

terapeutici. 



 

La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazionein campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI e 

della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del SSN. 

È indubbio che il futuro dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai 

progressi scientifici ad essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con 

inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 

 

Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità che avrà luogo a Como con il 

coinvolgimento degli attori principali del sistema. 
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http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/sanita-winter-school-a-como-con-il-direttore-regionale-

182639/ 

 

 

Sanità, Winter School a Como con il direttore regionale 

 gen 24, 2018  0 Commenti 

PERUGIA – Sarà presente anche il direttore regionale alla sanità della Regione Umbria, Walter Orlandi, al 

“Winter school 2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana” che, organizzata da Motore Sanità, si terrà dal 

25 al 27 gennaio a Como. 

 

Numerosi gli argomenti al centro del convegno, dal ruolo di Regioni e Governo per favorire una 

omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, alle reti delle patologie, al market access, al governo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare la giornata conclusiva sarà centrata sull’innovazione, 

soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il futuro 

dell’oncologia – affermano i promotori – sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate 

dai progressi scientifici ad essa collegata. Le terapie future saranno centrate sempre più sul singolo paziente 

con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. Il link dedicato all’evento: 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-2018lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 
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Sanità, anche l’Umbria presente a “Winter School 2018” 

Numerosi gli argomenti al centro del convegno, tra cui il ruolo di Regioni e Governo 

 

Redazione - 24 gennaio 2018 - 0 Commenti 

 

Sarà presente anche il direttore regionale alla sanità della Regione Umbria, Walter Orlandi, al “Winter school 

2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana” che, organizzata da Motore Sanità, si terrà dal 25 al 27 gennaio 

a Como. 

 

Numerosi gli argomenti al centro del convegno, dal ruolo di Regioni e Governo per favorire una 

omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, alle reti delle patologie, al market access, al governo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare la giornata conclusiva sarà centrata sull’innovazione, 

soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Il futuro dell’oncologia – affermano i promotori – sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze 

derivate dai progressi scientifici ad essa collegata. Le terapie future saranno centrate sempre più sul singolo 

paziente con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. Il link dedicato all’evento 

http://tuttoggi.info/sanita-anche-lumbria-presente-winter-school-2018/436879/


Orvietonews.it 

http://www.orvietonews.it/sociale/2018/01/24/umbria-presente-a-winter-school-2018-l-agenda-sul-

futuro-della-sanita-italiana-59869.html 
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Umbria presente a "Winter School 2018. L'agenda sul futuro della sanità italiana" 

mercoledì 24 gennaio 2018 

Umbria presente a "Winter School 2018. L'agenda sul futuro della sanità italiana" 

Sarà presente anche il direttore regionale alla sanità della Regione Umbria, Walter Orlandi, al “Winter school 

2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana” che, organizzata da Motore Sanità, si terrà da giovedì 25 a 

sabato 27 gennaio a Como.  Numerosi gli argomenti al centro del convegno, dal ruolo di Regioni e Governo 

per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, alle reti delle patologie, al market access, 

al governo della spesa farmaceutica ospedaliera. 

 

In particolare la giornata conclusiva sarà centrata sull’innovazione, soprattutto in campo oncologico, e sulle 

ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il futuro dell’oncologia – affermano i promotori 

- sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai progressi scientifici ad essa collegata. 

Le terapie future saranno centrate sempre più sul singolo paziente con inevitabili ricadute organizzative ed 

economiche. Il link dedicato all’evento: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-

2018lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 
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sanità, anche l'umbria presente a "winter school 2018" 

(aun) – perugia, 24 gen. 018 - Sarà presente anche il direttore regionale alla sanità della Regione Umbria, 

Walter Orlandi, al "Winter school 2018. L'agenda sul futuro della sanità italiana" che, organizzata da Motore 

Sanità, si terrà dal 25 al 27 gennaio a Como.  

 

   Numerosi gli argomenti al centro del convegno, dal ruolo di Regioni e Governo per favorire una 

omogeneizzazione dell'offerta a livello nazionale, alle reti delle patologie, al market access, al governo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare la giornata conclusiva sarà centrata sull'innovazione, 

soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il futuro 

dell'oncologia – affermano i promotori - sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate 

dai progressi scientifici ad essa collegata. Le terapie future saranno centrate sempre più sul singolo paziente 

con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. Il link dedicato all'evento:  

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-2018lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 
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Perugia Umbria in pillole  

Sanità, Winter School a Como con il direttore regionale 

 gen 24, 2018  0 Commenti 

PERUGIA – Sarà presente anche il direttore regionale alla sanità della Regione Umbria, Walter Orlandi, al 

“Winter school 2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana” che, organizzata da Motore Sanità, si terrà dal 

25 al 27 gennaio a Como. 

 

Numerosi gli argomenti al centro del convegno, dal ruolo di Regioni e Governo per favorire una 

omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, alle reti delle patologie, al market access, al governo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare la giornata conclusiva sarà centrata sull’innovazione, 

soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il futuro 

dell’oncologia – affermano i promotori – sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate 

dai progressi scientifici ad essa collegata. Le terapie future saranno centrate sempre più sul singolo paziente 

con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. Il link dedicato all’evento: 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-2018lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 
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COMMUNITY 

Presente la Regione Umbria al “Winter school 2018 di Como 

Si parlerà del ruolo di Regioni e Governo per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale 

24/01/2018 

 CONDIVIDI  TWEET  GOOGLE PLUS 

 

Sarà presente anche il direttore regionale alla sanità della Regione Umbria, Walter Orlandi, al “Winter school 

2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana” che, organizzata da Motore Sanità, si terrà dal 25 al 27 gennaio 

a Como. 

Numerosi gli argomenti al centro del convegno, dal ruolo di Regioni e Governo per favorire una 

omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, alle reti delle patologie, al market access, al governo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare la giornata conclusiva sarà centrata sull’innovazione, 

soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il futuro 

dell’oncologia – affermano i promotori – sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate 

dai progressi scientifici ad essa collegata. Le terapie future saranno centrate sempre più sul singolo paziente 

con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 
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MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018 

IL FUTURO DELLA SANITA' ITALIANA ALLA WINTER SCHOOL 2018 DI MOTORE SANITA' 

 

Como - Dal 25 al 27 gennaio 2018 si svolge a Como (Hotel Metropole Suisse, Piazza Cavour 19) la "Winter 

School 2018. L'Agenda sul Futuro della Sanità Italiana", organizzata da Motore Sanità (www.motoresanita.it).  

                                   

Nelle tre giornate del Convegno si affronta il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale 

regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, che diventa insieme al finanziamento del Sistema 

Sanitario Nazionale il tema principale degli ultimi mesi.  

 

Nella prima giornata si discuterà del futuro della sanità italiana e della sostenibilità e revisione del farmaco e 

dei dispositivi in Italia (dal ‘market access’ al ‘patient access’). 

Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi saranno la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale tra 

centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, si terrà il confronto sulla Delibera del riordino della Rete di 

Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, del Veneto; sul ruolo 

dei medici di medicina generale sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e la ‘medicina difensiva’) e sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI 

e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale  e si 

concluderà con l’intervento di alcuni giornalisti sul tema della ‘corretta comunicazione in sanità’. 

http://www.agenziaomniapress.com/2018/01/il-futuro-della-sanita-italiana-alla.html


 

Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

Per info e programma:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/winter-school-2018como-252627-gennaio-2018/ 

(Omniapress-23.01.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22012018_0725_23148429.htm

l 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 25 GENNAIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Como: convegno Motore Sanita' "Winter School 2018. L'Agenda sul Futuro 

della Sanita' Italiana'. Presso Hotel Metropole Suisse, Piazza Cavour, 19. I lavori proseguono fino al 27 

gennaio. 
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WINTER SCHOOL 2018. L’agenda sul futuro della sanità italiana 

 Stampa  Email 

Ultima modifica: Giovedì, 25 Gennaio 2018 09:51 

Pubblicato: Lunedì, 22 Gennaio 2018 09:44 

Winter School 2018: L’agenda sul futuro della sanità italiana, convegno in programma il 25-26-27 gennaio 

2018, a Como, presso l'Hotel Metropole Suisse, organizzato da Motore Sanità affronterà le tematiche legate 

a ‘reti delle patologie’ e difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive-croniche, cardiopatie 

e al trattamento del diabete. 

 

Verrà esplorato anche il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute.  

 

Tutto sull'evento 
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 25 gennaio 

22/01/2018 - 19:42 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

- Como: convegno Motore Sanita' "Winter School 2018. L'Agenda   

sul Futuro della Sanita' Italiana'. Presso Hotel Metropole   

Suisse, Piazza Cavour, 19. I lavori proseguono fino al 27   

gennaio. 
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“Winter School 2018: L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” 

Posted by fidest press agency su domenica, 21 gennaio 2018 

 

Como, 25-27 Gennaio 2018 Hotel Metropole Suisse – Piazza Cavour, 19 Dopo il grande successo della scorsa 

edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove ed organizza la seconda Winter 

School 2018, di Como. Nelle tre giornate del Convegno si affronterà il tema del regionalismo e di una 

maggiore autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, che diventa insieme 

al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale il tema principale degli ultimi mesi. Nella prima giornata si 

discuterà del futuro della sanità italiana e della sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia 

(dal ‘market access’ al ‘patient access’). Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi saranno la 

riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale tra centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, si terrà il 

confronto sulla Delibera del riordino della Rete di Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti cronici 

e/o fragili della Lombardia, del Veneto; sul ruolo dei medici di medicina generale sia perla gestione del 

paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e la ‘medicina difensiva’) e sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI 

e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, e si 

concluderà con l’intervento di alcuni giornalisti sul tema della ‘corretta comunicazione in sanità’. Le tre 

giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia pubblici che 

privati, rappresentanti di Centri di ricercaedell’Università, oncologi di livello internazionale, associazioni di 

categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

https://fidest.wordpress.com/2018/01/21/winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/


Share this: google 

E-mailFacebookLinkedInTwitterAltro 

 

This entry was posted on domenica, 21 gennaio 2018 a 00:33 and is filed under Cronaca/News, 

Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: agenda, futuro, winter school. You can follow 

any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your 

own site. 
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sul-futuro-della-sanita-italiana-in-programma-dal-25-al-gennaio-2018-a-como-547783/ 

 

 

[www.motoresanita.it] Convegno: WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ 

ITALIANA, in programma dal 25 al gennaio 2018, a Como 

venerdì 19 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2018/01/19/www-motoresanita-it-convegno-winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana-in-programma-dal-25-al-gennaio-2018-a-como-547783/
http://www.regioni.it/agenda/2018/01/19/www-motoresanita-it-convegno-winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana-in-programma-dal-25-al-gennaio-2018-a-como-547783/


Agir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenziarepubblica.it 

http://www.agenziarepubblica.it/winter-school-2018-lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 

 

 

“Winter School 2018. L’Agenda Sul Futuro Della Sanità Italiana” 

  

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità 

promuoveed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como.                                      

Nelle tre giornate del Convegno [...] 

 

Se vuoi leggere tutto l'articolo, 

abbonati o accedi 
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Winter School 2018. A Como l'Agenda sul Futuro della Sanità Italiana 

  

 Giovedì, 18 Gennaio 2018 

 

Dopo il grande successo della passata edizione ferrarese, Motore Sanità torna con una seconda Winter 

School,stavolta questa volta nell'affascinante località di Como il 25, 26 e 27 gennaio. Tre giornate di studio, 

per discutere il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale regionale. Una questione già 

importante per ciò che concerne la sanità, ma che diventa insieme al finanziamento del Sistema Sanitario 

Nazionale il tema principale degli ultimi mesi. 

 

Durante la tre giorni interverranno senatori, deputati presidenti di enti pubblici e privati 

Nella prima giornata si discuterà del futuro della sanità italiana e della sostenibilità e revisione del farmaco e 

dei dispositivi in Italia (dal 'market access' al 'patient access'). Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi 

saranno la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale tra centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, 

si terrà il confronto sulla Delibera del riordino della Rete di Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti 

cronici e/o fragili della Lombardia, del Veneto; sul ruolo dei medici di medicina generale sia per la gestione 

del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà 

centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del medico e la 'medicina difensiva') e sull'innovazione in 

campo oncologico, sull'importanza dei PDTA e del PAI e della 'medicina di precisione' e sulle ricadute per la 

sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e si concluderà con l'intervento di alcuni giornalisti sul tema della 

http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9372-winter-school-2018-a-como-l-agenda-sul-futuro-della-sanit%C3%A0-italiana
http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9372-winter-school-2018-a-como-l-agenda-sul-futuro-della-sanit%C3%A0-italiana


'corretta comunicazione in sanità'. Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e 

Deputati, Presidenti di enti sia pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell'Università, 

oncologi di livello internazionale, associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute.  
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“L’agenda sul futuro della Sanità” nel prossimo evento Winter School a Como 

18 Gennaio 2018 

 

“Il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che 

concerne la sanità, diventa insieme al finanziamento del SSN, il tema principale degli ultimi mesi. 

 

Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali 

competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a 

livello nazionale, e se la conferenza stato-regioni continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono 

gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità”, l’evento dal titolo “L’agenda sul futuro della 

Sanità italiana” che si terrà a Como il 25 26 e 27 gennaio prossimo a partire dalle 14:30, presso l’Hotel 

Metropole Suisse in piazza Cavour 19. 

 

Per Cittadinanzattiva sarà presente Sabrina Nardi, Vice Coordinatore Nazionale del Tribunale per i diritti del 

malato - Cittadinanzattiva (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati 

cronici (CnAMC). 

 

Leggi la presentazione dell’evento e consulta il programma sul sito di Motore Sanità 

 

http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/salute/11018-l-agenda-sul-futuro-della-sanita-nel-prossimo-evento-winter-school-a-como.html
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WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA 

 Gen 18, 2018   cimo 
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A Como (25-27 gennaio) un evento della Winter School 2018 di Motore Sanità 

Posted on 17 gennaio 2018 by anabonews 

girl-3038974_640 

 

Tre giornate di studio per discutere del futuro della sanità italiana 

IPASVI 16/01/2018 – A Como, la Winter School 2018. Tra gli esperti presenti, la Presidente nazionale Ipasvi 

Mangiacavalli. 

 

Il 25, 26 e 27 gennaio 2018, a Como, all’Hotel Metropole Suisse, la Presidente nazionale Ipasvi, Barbara 

Mangiacavalli, prenderà parte all’evento della Winter School 2018, “L’agenda sul futuro della sanità italiana”, 

voluto da Motore Sanità. Un’occasione per parlare di un tema importante come la maggiore autonomia 

gestionale regionale che, insieme al finanziamento del SSSN, pone ulteriori spunti di riflessione, specie in 

questi ultimi mesi. 

 

Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le regioni, qual è il confine tra politica e tecnocrazia, e quali 

competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a 

livello nazionale, e se la conferenza Stato-Regioni continui ad essere il collante tra le due realtà: sono gli 

interrogativi sui quali moderatori e relatori dibatteranno alla Winter School 2018 di Motore Sanità. 

 

https://anabonews.wordpress.com/2018/01/17/a-como-25-27-gennaio-un-evento-della-winter-school-2018-di-motore-sanita/
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Sanità Italiana: 3 giornate di studio per discuterne il futuro 

by V2793/ 16 gennaio 2018/ Notizie Varie/ Nessun commento 

 

Il 25, 26 e 27 gennaio 2018, a Como, all’Hotel Metropole Suisse, la presidente nazionale Ipasvi, Barbara 

Mangiacavalli, prenderà parte all’evento della Winter School 2018, “L’agenda sul futuro della sanità italiana”, 

voluto da Motore Sanità. Un’occasione per parlare di un tema importante come la maggiore autonomia 

gestionale regionale che, insieme al finanziamento del Ssn, pone ulteriori spunti di riflessione, specie in questi 

ultimi mesi. 

 

Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le regioni, qual è il confine tra politica e tecnocrazia, e quali 

competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a 

livello nazionale, e se la conferenza Stato-Regioni continui ad essere il collante tra le due realtà: sono gli 

interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità. Per l’occasione si parlerà anche di reti delle 

patologie e difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive croniche, cardiopatie e al 

trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione dell’assistenza fondato sulla 

condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a migliorare la qualità e 

l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle risorse, orientando al 

contempo il paziente nei percorsi di cura, con riduzione dei tempi di attesa e della mobilità. Inoltre, si tratterà 

il tema del market access in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza dell’investimento in 

tecnologie per la salute. L’attuale modello di governance a livello centrale si sta mostrando inadeguato a 

governare la spesa farmaceutica ospedaliera, con il conseguente sfondamento dei tetti di spesa. 

http://www.infermieritalia.com/sanita-italiana-3-giornate-studio-discuterne-futuro/


La giornata del venerdì si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana: per fronteggiare le sfide, 

il Ssn dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti. Da qui, la necessità di un confronto sulla delibera del 

Riordino della Rete di Offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, sul 

modello della presa in carico in Regione Veneto, sul ruolo dei Mmg sia per la gestione del paziente cronico 

sia per la stesura dei piani terapeutici, sull’innovazione tecnologica e dei processi con i cambiamenti derivati, 

sull’importanza dei Pdta e della medicina di precisione. La giornata conclusiva sarà centrata, invece, 

sull’innovazione, soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Ssn. Nonché sulle 

terapie future, centrate sempre più sul paziente, con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 
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Tre giornate di studio per discutere del futuro della sanità italiana 

16/01/2018 - A Como, la Winter School 2018. Tra gli esperti presenti, la presidente nazionale Ipasvi 

Mangiacavalli. 

 

Il 25, 26 e 27 gennaio 2018, a Como, all'Hotel Metropole Suisse, la presidente nazionale Ipasvi, Barbara 

Mangiacavalli, prenderà parte all'evento della Winter School 2018, “L’agenda sul futuro della sanità italiana”, 

voluto da Motore Sanità. Un'occasione per parlare di un tema importante come la maggiore autonomia 

gestionale regionale che, insieme al finanziamento del Ssn, pone ulteriori spunti di riflessione, specie in questi 

ultimi mesi.  

 

Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le regioni, qual è il confine tra politica e tecnocrazia, e quali 

competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a 

livello nazionale, e se la conferenza Stato-Regioni continui ad essere il collante tra le due realtà: sono gli 

interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità. Per l'occasione si parlerà anche di reti delle 

patologie e difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive croniche, cardiopatie e al 

trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione dell’assistenza fondato sulla 

condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a migliorare la qualità e 

l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle risorse, orientando al 

contempo il paziente nei percorsi di cura, con riduzione dei tempi di attesa e della mobilità. Inoltre, si tratterà 

il tema del market access in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza dell’investimento in 

http://www.ipasvi.it/attualita/tre-giornate-di-studio-per-discutere-del-futuro-della-sanit--italiana-id2300.htm
http://www.ipasvi.it/attualita/tre-giornate-di-studio-per-discutere-del-futuro-della-sanit--italiana-id2300.htm


tecnologie per la salute. L’attuale modello di governance a livello centrale si sta mostrando inadeguato a 

governare la spesa farmaceutica ospedaliera, con il conseguente sfondamento dei tetti di spesa.  

 

La giornata del venerdì si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana: per fronteggiare le sfide, 

il Ssn dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti. Da qui, la necessità di un confronto sulla delibera del 

Riordino della Rete di Offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, sul 

modello della presa in carico in Regione Veneto, sul ruolo dei Mmg sia per la gestione del paziente cronico 

sia per la stesura dei piani terapeutici, sull’innovazione tecnologica e dei processi con i cambiamenti derivati, 

sull’importanza dei Pdta e della medicina di precisione. La giornata conclusiva sarà centrata, invece, 

sull’innovazione, soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per la sostenibilità del Ssn. Nonché sulle 

terapie future, centrate sempre più sul paziente, con inevitabili ricadute organizzative ed economiche.  

 

Info: 

 

www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-2018lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 
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Eventi 

12 GENNAIO 2018 

25-26-27 gennaio 2018: WINTER SCHOOL 2018 - L’agenda sul futuro della sanità italiana 

Como, Hotel Metropole Suisse, Piazza Cavour 19 

L'evento "WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA" , organizzato da Motore 

Sanità, prevede un programma di tre giorni a partire dal 25 al 27 gennaio 2018, con sede a Como presso 

l'Hotel Metropole Suisse. 

Programma 
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CONVEGNO " WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA” 

Data: Mercoledì, 10 Gennaio, 2018 

Segnaliamo il convegno " WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA” , in 

programma il 25-26-27 gennaio 2018, a Como, presso l'Hotel Metropole Suisse in Piazza Cavour 19, 

organizzato da Motore Sanità, con la partecipazione del Dott. Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale 

FIMMG, quella del Dott. Silvestro Scotti, Segretario Generale Nazionale FIMMG e della Dott.ssa Gabriella 

Levato, Medico di Medicina Generale, FIMMGLombardia. 

 

Per visualizzare il programma cliccare 
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THE FUTURE OF HEALTHCARE IN ITALY: SANT’ANNA SCHOOL INSTITUTE OF BIOROBOTICS FACULTY 

ATTENDS THREE-DAY WINTER SCHOOL IN COMO 

 

Next week, Stefano Mazzoleni, a researcher of the Biorobotics Institute, will attend a three-day conference 

“The Future of Healthcare in Italy” in Como, on January 25-27. The conference is organized by Motore Sanità 

and will explore a range of topics related to decentralization and recentralization of regional health services, 

regional differences in policies and financing which impact on continuity of care for chronic diseases and 

rehabilitation programs. 

 

National and local decision makers will partner to raise awareness, share information, and enhance 

accountability for the healthcare system. The decentralization and recentralization of health services across 

Italy, although improving the quality of care in some regions, do not completely fulfil some commitments 

such as home care, prevention, rehabilitation, cost-sharing and co-payments for out-patient care. 

 

Click here to view the Winter School program. 

 

 The BioRobotics Institute 

 Istituto Biorobotica   Scuola Superiore Sant'Anna   Stefano Mazzoleni   Winter School   Motore Sanità 

08.01.2018 
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Nazionale 

Fabiana / sabato 30 settembre 2017 / Categorie: Nazionale 

 

L'agenda sul futuro della sanità italiana 

Como, 25-26-27 gennaio 2018 

 

Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le Regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia e quali 

competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello 

nazionale e se la Conferenza Stato-Regioni continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli 

interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità, evento patrocinato dall'Aiop, che vedrà la 

partecipazione di Gabriele Pelissero, Presidente nazionale Aiop e di Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto. 

 

Si parlerà inoltre di ‘reti delle patologie’ e di difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive-

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete. La rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del sistema nell’utilizzo delle 

risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la riduzione dei tempi di attesa e 

della mobilità. 

http://www.aiop.it/PergliAssociati/Periodici/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/ArticleID/89206/Lagenda-sul-futuro-della-sanit224-italiana.aspx
http://www.aiop.it/PergliAssociati/Periodici/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/ArticleID/89206/Lagenda-sul-futuro-della-sanit224-italiana.aspx


Si tratterà il tema del ‘market access’ in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a 

livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta 

mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

La giornata di giovedì 25 gennaio si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. Negli ultimi 

trent’anni il Servizio sanitario nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon livello e 

accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori tecnici, 

economici ed etici. Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media 

aumentando la domanda di prestazioni sanitarie. I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso 

sempre maggiore nei processi decisionali. 

 

Per fronteggiare queste sfide, il Sistema sanitario italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: 

continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le 

disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del 

Paese e semplificare la burocrazia. 

 

Da qui la necessità di un confronto, nella giornata di venerdì 26 gennaio, sulla delibera del riordino della rete 

di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo 

dei medici di medicina generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

La giornata conclusiva di sabato 27 gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e ‘medicina difensiva’), sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI e 

della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Ssn. È indubbio che il futuro 

dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai progressi scientifici ad 

essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con inevitabili ricadute 

organizzative ed economiche. 

 

Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità che avrà luogo a Como con il 

coinvolgimento degli attori principali del sistema. 

  

 

Per maggiori informazioni clicca su http://bit.ly/2DnK6w5 
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25 GENNAIO 2018 / 27 GENNAIO 2018  

Winter School 2018: L'agenda sul futuro della sanità italiana 

Como Organizzato da: Motore Sanità 

Descrizione 

Programma 

 

Presentazione 

Con il fallimento del referendum sulla modifica della costituzione e l’approvazione dei temi referendari 

autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia Romagna per un 

decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN, il tema principale degli ultimi mesi. Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le 

regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali competenze debbano appartenere al governo 

centrale per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale, e se la conferenza stato-regioni 

continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di 

Motore Sanità. 

Si parlerà inoltre di reti delle patologie e difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive 

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle 

https://www.fiaso.it/Eventi/Agenda-istituzionale/Winter-School-2018-L-agenda-sul-futuro-della-sanita-italiana
https://www.fiaso.it/Eventi/Agenda-istituzionale/Winter-School-2018-L-agenda-sul-futuro-della-sanita-italiana


risorse, orientando al contempo il paziente nei percorsi di cura, con riduzione dei tempi di attesa e della 

mobilità. 

Si tratterà il tema del market access in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza dell’investimento 

in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a livello centrale, che 

fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta mostrando incapace ed 

inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente sfondamento dei tetti di spesa. 

La giornata del venerdì si apre con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. Negli ultimi trent’anni 

il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon livello e accessibili a tutti 

e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori tecnici, economici ed 

etici. Il progresso tecnico, assieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media aumentando 

la domanda di prestazioni sanitarie. 

I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso sempre maggiore nei processi decisionali. Per 

fronteggiare queste sfide, il sistema sanitario italiano dovrà sapersi muovere sotto diversi aspetti: continuare 

a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le disparità tra le 

prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata con le priorità industriali del Paese e 

semplificare la burocrazia. 

Da qui la necessità di un confronto sulla delibera del Riordino della Rete di Offerta e modalità di presa in 

carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, sul modello della presa in carico in Regione Veneto, sul 

ruolo dei MMG sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici, sull’innovazione 

tecnologica e dei processi con i cambiamenti derivati, sull’importanza dei PDTA e della medicina di precisione. 

La giornata conclusiva sarà centrata sull’innovazione, soprattutto in campo oncologico, e sulle ricadute per 

la sostenibilità del SSN. È indubbio che il futuro dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle 

conseguenze derivate dai progressi scientifici ad essa collegata. Terapie future centrate sempre più sul 

singolo paziente con inevitabili ricadute organizzative ed economiche. 

Tutto questo sarà oggetto di discussione alla Winter School di Motore Sanità che avrà luogo a Como, con il 

coinvolgimento degli attori principali del sistema. 

 

Luogo dell'evento 

Hotel Metropole Suisse  

Piazza Cavour, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federsanita.it 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_asiago.asp 

 

 

PRIMO PIANO|Agenda 

Winter school 2018: L'agenda sul futuro della sanità italiana 

Data evento:25-01-2018 

In programma il 25-26-27 gennaio 2018, a Como, presso l'Hotel Metropole SuisseIn si svolgerà il Convegno 

dal titolo: "WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA", organizzato da Motore 

Sanità e con il patrocinio di Federsanità ANCI. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_asiago.asp


Fondazionethebridge.it 

http://www.fondazionethebridge.it/17305-2/ 

 

 

WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA 

Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge parteciperà all’evento “WINTER SCHOOL 2018. L’AGENDA 

SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA” in programma il 25-26-27 gennaio 2018, a Como, presso l’Hotel 

Metropole Suisse, organizzato da Motore Sanità 

 

 

 

CLICCA QUI per entrare nel link dedicato all’evento: 

 

  

 

TAGS: motore sanità 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionethebridge.it/17305-2/


Assobiotec.federchimica.it 

https://assobiotec.federchimica.it/eventi/eventi-settore-salute 

 

 

Date: 25 – 27 gen, 2018 

Winter school 2018 - L'agenda sul futuro della sanità in Italia 

 

  

  

SCARICA IL PROGRAMMA  

 

Add event to: ICal Outlook Google Calendar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assobiotec.federchimica.it/eventi/eventi-settore-salute


Gimbe.org  

http://www.gimbe.org/elenconews/552/it?categoria=1&anno=2018 

 

 

News GIMBE 

GIMBE 

 

La riorganizzazione del SSN tra centralismo e regionalismo. Como, 26 gennaio 2018 

 

Il 26 gennaio il presidente Cartabellotta modererà la sessione dedicata alla riorganizzazione del SSN tra 

centralismo e regionalismo nell'ambito della Winter School di Motore Sanità a cui la Fondazione GIMBE ha 

conferito il patrocinio scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gimbe.org/elenconews/552/it?categoria=1&anno=2018


Gimbe.org  

http://www.gimbe.org/elenconews/552/it?categoria=5&anno=2018 

 

 

News Eventi 

Eventi 

 

Como, 25-27 gennaio 2018 

L'agenda sul futuro della Sanità Italiana 

 

Dal 25 al 27 gennaio si svolgerà a Como la Winter School "L'agenda sul futuro della Sanità Italiana" a cui la 

Fondazione GIMBE ha conferito il patrocinio scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gimbe.org/elenconews/552/it?categoria=5&anno=2018


Reply.com 

https://www.reply.com/it/industries/public-sector-and-healthcare/l-agenda-sul-futuro-della-sanita-italiana 

 

 

EVENT 

L’AGENDA SUL FUTURO DELLA SANITÀ ITALIANA 

FOCUS ON: EVENTS, TELEMEDICINE, PUBLIC SECTOR & HEALTHCARE 

WinterSchool2018S.jpg 0 

25-27 gennaio 2018  

Hotel Metropole Suisse Piazza Cavour 19, Como 

 

Healthy Reply partecipa alla Winter School 2018, dedicata alla sanità del futuro e alla trasformazione, in 

un’ottica di centralità del paziente e di investimento in tecnologie per la salute. 

 

L’evento si sviluppa nell’arco di tre giornate fitte di eventi e dibattiti che coinvolgono differenti 

professionalità del mondo della salute e dell’ammistrazione pubblica. 

 

Healthy Reply, società del gruppo Reply specializzata in servizi di telemedicina, telemonitoraggio e continuità 

socio-assistenziale, partecipa all’evento con uno speech dal titolo: "Gli stumenti digitali per la gestione della 

presa in carico". 

 

Per maggiori informazioni: www.motoresanita.it 

https://www.reply.com/it/industries/public-sector-and-healthcare/l-agenda-sul-futuro-della-sanita-italiana
http://www.motoresanita.it/


Visitcomo.eu 

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Winter-School-2018/ 

 

 

EVENTI 

Winter School 2018 

da  25 gen 2018  a  27 gen 2018  

L’agenda sul futuro della sanità italiana 

INCONTRI E CORSI 

WinterSchool2018CCon il fallimento del referendum sulla modifica della costituzione e l’approvazione dei 

temi referendari autonomistici del Veneto e della Lombardia, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa insieme al 

finanziamento del SSN, il tema principale degli ultimi mesi.  

Come si dovrebbero ulteriormente attrezzare le regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia, e quali 

competenze debbano appartenere al governo centrale per favorire una omogeneizzazione dell’offerta a 

livello nazionale, e se la conferenza stato-regioni continui ad essere il collante tra le due realtà, questi sono 

gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità. 

 

Si parlerà inoltre di reti delle patologie e difformità regionali con riferimento alle malattie rare, infettive 

croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un modello innovativo di organizzazione 

dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla collaborazione clinica, finalizzato a 

migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza del Sistema nell’utilizzo delle 

risorse, orientando al contempo il paziente nei percorsi di cura, con riduzione dei tempi di attesa e della 

mobilità. 

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Winter-School-2018/


Si tratterà il tema del market access in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza dell’investimento 

in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a livello centrale, che 

fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta mostrando incapace ed 

inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente sfondamento dei tetti di spesa. 

 

Info 

dove: Hotel Metropole Suisse di Como, piazza Cavour 19 

 

Maggiori informazioni 

 

Orari 

25 gennaio ore 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blog.consulcesi.it 

http://blog.consulcesi.it/evento/winter-school-motore-sanita/ 

 

 

Winter School di Motore Sanità 

Gennaio 25 @ 8:00 - Gennaio 27 @ 17:00 

Evento Navigation 

« “CURARE TUTTI, 10 SFIDE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE”INCONTRO ‘DONNE CHE CURANO’ » 

L’agenda sul futuro della sanità italiana. Nelle tre giornate del Convegno si affronterà il tema del regionalismo 

e di una maggiore autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, che diventa 

insieme al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale il tema principale degli ultimi mesi. 

 

+ GOOGLE CALENDAR+ ESPORTA IN APPLE ICAL 

Dettagli 

Inizio: 

gennaio 25 @ 8:00 

Fine: 

gennaio 27 @ 17:00 

Categoria Evento: 

Convegno 

Sito web: 

http://blog.consulcesi.it/evento/winter-school-motore-sanita/


http://www.motoresanita.it/wordpress/winter-school-2018como-252627-gennaio-2018/ 

Luogo 

Hotel Metropole Swisse 

Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 19  

Como, 22100 Italia + Google Maps 

Telefono: 

031 269444 

Sito web: 

http://www.hotelmetropolesuisse.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventiesagre.it 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/21151303_Eventi+A+Como.html 

 

 

Eventi A Como 

Prossimi Appuntamenti In Città 

Da Sabato 20 Gennaio a Domenica 25 Febbraio 2018 - dalle ore 10:00 

Como (CO) 

Eventi A Como - Como 

Qui di seguito sono riportati alcuni dei prossimi eventi in programma a Como: 

 

da  25 gen 2018  a  27 gen 2018 

Winter School 2018 

L’agenda sul futuro della sanità italiana 

 

 

 

 

 

 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/21151303_Eventi+A+Como.html


Whin.media 

http://www.whin.media/sites/default/files/INVITO%20STAMPA%20-%20Winter%20School%202018%20-

%20Como%20%2025-26-27%20Gennaio.pdf 

 

 

Gentile Collega, 

Motore Sanità ha il piacere di invitarti al Convegno: 

"Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” 

Como, 25-26-27 Gennaio 2018 

Hotel Metropole Suisse - Piazza Cavour, 19 

 

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. Nelle tre giornate del 

Convegno si affronterà il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale regionale, già 

importante per ciò che concerne la sanità, che diventa insieme al finanziamento del Sistema Sanitario 

Nazionale il tema principale degli ultimi mesi. Nella prima giornata si discuterà del futuro della sanità italiana 

e della sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia (dal ‘market access’ al ‘patient access’). 

Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi saranno la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale tra 

centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, si terrà il confronto sulla Delibera del riordino della Rete di 

Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, del Veneto; sul ruolo 

dei medici di medicina generale sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e la ‘medicina difensiva’) e sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI 

e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e si 

concluderà con l’intervento di alcuni giornalisti sul tema della ‘corretta comunicazione in sanità’.  

http://www.whin.media/sites/default/files/INVITO%20STAMPA%20-%20Winter%20School%202018%20-%20Como%20%2025-26-27%20Gennaio.pdf
http://www.whin.media/sites/default/files/INVITO%20STAMPA%20-%20Winter%20School%202018%20-%20Como%20%2025-26-27%20Gennaio.pdf


Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it-cell. 327.8920962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus-online.it 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4867 

 

 

Winter School 2018: l’agenda sul futuro della sanità italiana 

25/01/2018 

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 25 (dalle 14,30) a sabato 27 gennaio, a Como, presso l’Hotel Metropole Suisse 

in Piazza Cavour 19, si terrà la Winter School 2018, che avrà per tema l’agenda sul futuro della sanità italiana, 

organizzato da Motore Sanità. 

 

A seguito del fallimento del referendum sulla modifica della Costituzione e dell’approvazione dei temi 

referendari autonomistici del Veneto e della Lombardia, che si aggiungono alle richieste dell’Emilia-Romagna 

per un decentramento di competenze attualmente centralizzate, il tema del regionalismo e di una maggiore 

autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, diventa, insieme al 

finanziamento del SSN, il tema principale degli ultimi mesi. 

 

Conseguentemente gli interrogativi posti alla Winter School 2018 di Motore Sanità sono: Come si dovrebbero 

ulteriormente attrezzare le regioni, quale il confine tra politica e tecnocrazia? Quali competenze debbano 

appartenere al governo centrale per favorire un’omogeneizzazione dell’offerta a livello nazionale? La 

Conferenza Stato-Regioni continua ad essere il collante tra le due realtà? 

 

Nel corso della Winter School 2018 si parlerà anche di “reti delle patologie” e di difformità regionali con 

riferimento alle malattie rare, infettive-croniche, cardiopatie e al trattamento del diabete: la rete è un 

modello innovativo di organizzazione dell’assistenza fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla 

collaborazione clinica, finalizzato a migliorare la qualità e l’appropriatezza di cura di una malattia e l’efficienza 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4867


del Sistema nell’utilizzo delle risorse, orientando allo stesso tempo il paziente nei percorsi di cura, con la 

riduzione dei tempi di attesa e della mobilità. 

 

Si tratterà, inoltre, il tema del “market access” in un’ottica di centralità del paziente e dell’importanza 

dell’investimento in tecnologie per investire sulla salute. L’attuale modello regolatorio e di governance a 

livello centrale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa farmaceutica territoriale, si sta 

mostrando incapace e inadeguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con il conseguente 

sfondamento dei tetti di spesa. 

 

Il pomeriggio di oggi, giovedì 25 gennaio, si aprirà con una tavola rotonda sul futuro della sanità italiana. Negli 

ultimi trent’anni il Servizio Sanitario Nazionale ha assicurato a generazioni di italiani servizi di buon livello e 

accessibili a tutti e oggi si trova ad operare in un contesto diverso rispetto al passato a causa di fattori tecnici, 

economici ed etici. Il progresso tecnico, insieme ai trend demografici, contribuisce ad allungare la vita media 

aumentando la domanda di prestazioni sanitarie. I vincoli e i limiti di natura economica hanno un peso 

sempre maggiore nei processi decisionali. Per fronteggiare queste sfide, il Sistema Sanitario Italiano dovrà 

sapersi muovere sotto diversi aspetti: continuare a migliorare la prevenzione delle malattie e l’efficienza delle 

strutture sanitarie, ridurre le disparità tra le prestazioni, definire una politica sanitaria nazionale integrata 

con le priorità industriali del Paese e semplificare la burocrazia. 

 

Nella giornata di venerdì 26 gennaio ci sarà un confronto sulla delibera del Riordino della Rete di Offerta e 

modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia e del Veneto; sul ruolo dei Medici 

di Medicina Generale, sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

 

Nella giornata conclusiva di sabato 27 gennaio, infine, gli interventi saranno incentrati sulla responsabilità 

del medico e “medicina difensiva”, sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI 

e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del SSN. È indubbio, infatti, che il futuro 

dell’oncologia sarà basato sulla genetica molecolare e sulle conseguenze derivate dai progressi scientifici ad 

essa collegata. Terapie future centrate sempre di più sul singolo paziente con inevitabili ricadute 

organizzative ed economiche. 

 

Info, programma completo: www.motoresanita.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motoresanita.it/


Ospedale.cremona.it 

http://www.ospedale.cremona.it/accessibile/dettaglio-news-istituti-ospitalieri-cremona.php?ne_id=828 

 

 

News 

Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana 

 

Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana 

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità promuove 

ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como. Nelle tre giornate del 

Convegno si affronterà il tema del regionalismo e di una maggiore autonomia gestionale regionale, già 

importante per ciò che concerne la sanità, che diventa insieme al finanziamento del Sistema Sanitario 

Nazionale il tema principale degli ultimi mesi. 

 

 

 

Nella prima giornata si discuterà del futuro della sanità italiana e della sostenibilità e revisione del farmaco e 

dei dispositivi in Italia (dal ‘market access’ al ‘patient access’). 

 

 

 

http://www.ospedale.cremona.it/accessibile/dettaglio-news-istituti-ospitalieri-cremona.php?ne_id=828


Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi saranno la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale tra 

centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, si terrà il confronto sulla Delibera del riordino della Rete di 

Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della Lombardia, del Veneto; sul ruolo 

dei medici di medicina generale sia per la gestione del paziente cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 

 

 

 

La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del 

medico e la ‘medicina difensiva’) e sull’innovazione in campo oncologico, sull’importanza dei PDTA e del PAI 

e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e si 

concluderà con l’intervento di alcuni giornalisti sul tema della ‘corretta comunicazione in sanità’. 

 

 

 

Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di enti sia 

pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello internazionale, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 

 

 

 

Per consultare il programma dettagliato dell'evento, collegarsi al sito: 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-2018lagenda-sul-futuro-della-sanita-italiana/ 

 

 

 

---------------  

Per informazioni 

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

 

comunicazione@motoresanita.it 
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https://www.pressreader.com/italy/libero/20171224/282505773966285 
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