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Il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare due importanti sfide: l’innovazione e la
sostenibilità finanziaria e strutturale del sistema.
L’accelerazione dello sviluppo scientifico e tecnologico in campo medico ha portato a risultati
straordinari in campo medico e farmaceutico. A questi si associa però un aumento dei costi
sanitari e della domanda di salute e di assistenza, che richiede nuovi servizi e prestazioni che
impattano inevitabilmente sulla spesa sanitaria del sistema.
Solo una visione ampia che superi i confini della sanità può considerare correttamente i
benefici del settore della sanità e della salute dei cittadini anche in altri ambiti (economico,
produttivo e sociale). L’evoluzione del nostro SSN non può prescindere da un approccio
nuovo, più olistico e integrato, che va da una ri-definizione delle prestazioni e dei servizi
offerti dal sistema e una riallocazione delle risorse disponibili in funzione delle priorità
individuate, alla digitalizzazione delle attività e l’utilizzo delle informazioni per offrire ai
pazienti servizi ad alto valore aggiunto.
Alla luce di queste considerazioni il Forum approfondirà i seguenti temi:
- L’equilibrio del sistema sanitario: dagli indicatori di salute a quelli
strutturali e di efficienza/appropriatezza;
- Il valore della Ricerca e Innovazione nella sanità per il rilancio del
Paese;
- Il nuovo Patto della Salute: quali impatti sui modelli organizzativi del
sistema;
- Le opportunità offerte dall’ehealth;
- Nuovi modelli di finanziamento per il sistema sanitario.
Relatori dell’incontro sono: Luigi D’Ambrosio Lettieri (Vice Presidente Commissione
Igiene e Sanità del Senato); Emilia Grazia De Biasi (Presidente, XII Commissione
Permanente Igiene e Sanità del Senato); Valerio De Molli (Managing Partner, The
European House-Ambrosetti); Paolo Donzelli (Responsabile Health, AGID); Serenella
Fucksia (Segretario Commissione Igiene e Sanità del Senato, M5S), Antonio Gaudioso
(Segretario Generale di Cittadinanzattiva); Federico Gelli (Membro Commissione Affari
sociali della Camera e Referente sanità PD ); Luigi Marroni (Assessore alla Sanità, regione
Toscana); Sergio Pecorelli (Presidente, AIFA); Walter Ricciardi (Professore ordinario di
Igiene, direttore dell'Istituto di Igiene e della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina
preventiva dell'Università Cattolica di Roma; Presidente dell'European Public Health
Association e Commissario ISS); Massimo Scaccabarozzi (Presidente, Farmindustria);
Carlo Signorelli (Professore di Igiene, Università di Parma; Vicepresidente Nazionale della
Società Italiana di Igiene); Federico Spandonaro (Professore di Economia Sanitaria,
Università Tor Vergata, Roma); Pierpaolo Vargiu (Presidente, XII Commissione Affari
Sociali della Camera).
Interverranno inoltre il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti e il
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Il moderatore dell’incontro sarà Andrea Pancani (Vice Direttore, La7).
Con il contributo di Bristol-Myers Squibb,
Hewlett Packard Italia, Sanofi Pasteur

Si ringrazia Farmindustria

