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Noi sanità – Regione Lombardia 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&

cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper 

 

 

Motore Sanità: modelli sanitari europei a confronto 

Quando: 25-26 giugno 2015 

Dove: Milano 

Organizzatore: Panacea 

Per maggiori info clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper
http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper


Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_2015_Expo_2015_nutrire_potenziare_cur

are.asp 

 

 

PRIMO PIANO|Agenda 

Motore Sanità 2015: Expo 2015 nutrire, potenziare, curare 

Data evento:25-06-2015 

L'Expo 2015 di Milano propone una riflessione sulle grandi tematiche della nutrizione del pianeta e quindi sui 

temi consequenziali dell’organizzazione efficiente delle risorse, della loro equa redistribuzione e della 

sostenibilità economica ed organizzativa del nuovo sistema di governance. 

 

il 25-26 giugno 2015 a Milano si terrà il convegno di Motore Sanità - Expo 21015 Nutrire Potenziare curare - 

Modelli Sanitari Europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa un evento di 

respiro internazionale che inquadra lo stato attuale dell’arte e propone un confronto tra i diversi sistemi 

sanitari europei e invita a riflettere più in profondità grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia. 

 

Il 26 giugno nella sessione "Innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa" partecipa il Presidente 

di Federsanità ANCI Angelo Lino Del Favero. 

 

leggi il programma 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_2015_Expo_2015_nutrire_potenziare_curare.asp
http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_2015_Expo_2015_nutrire_potenziare_curare.asp


Regione Emilia-Romagna 

http://www.regione.emilia-romagna.it/sederoma/conferenze-interistituzionali/conferenza-regioni-e-

province-autonome/2015/primo-semestre/seduta-del-23-aprile-2015/esiti 

 

 

Motore Sanità 2015: EXPO 2015 Nutrire, potenziare, curare "Modelli sanitari europei a confronto tra 

innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa",  

Milano 25-26 giugno 2015; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/sederoma/conferenze-interistituzionali/conferenza-regioni-e-province-autonome/2015/primo-semestre/seduta-del-23-aprile-2015/esiti
http://www.regione.emilia-romagna.it/sederoma/conferenze-interistituzionali/conferenza-regioni-e-province-autonome/2015/primo-semestre/seduta-del-23-aprile-2015/esiti


180° L’altra metà dell’informazione 

http://180gradi.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=5&wysijap=subscriptions 

 

 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E 

ORGANIZZATIVA 

25/26 GIUGNO 2015 Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli Via Fabio Filzi 22, Milano 

 

Milano Expo 2015: l’attenzione di tutto il mondo sarà rivolta per sei mesi verso l’Italia, verso Milano, e verso 

questo importante evento globale che si propone una riflessione sulle grandi tematiche della nutrizione del 

pianeta e quindi sui temi consequenziali dell’organizzazione efficiente delle risorse, della loro equa 

redistribuzione e della sostenibilità economica ed organizzativa del nuovo sistema di governance che 

scaturirà da tali ragionamenti. 

Anche il comparto Sanità verrà investito da tali riflessioni e dovrà assumersi pertanto la responsabilità, dal 

canto suo, di declinare i vari focus dell’Expo su quelle che sono le proprie definite specificità trovando perciò 

occasioni di confronto tra i vari stakeholder nazionali, ma soprattutto internazionali da cui far fluire una serie 

di proposte di soluzioni che andranno ad affrontare quelle che ormai sono state individuate come priorità tra 

le sfide da combattere e vincere nel nuovo millennio. 

Forte della propria esperienza specifica in materia, Motore Sanità intende fornire il proprio contributo alla 

riflessione organizzando un convegno di respiro internazionale che inquadri lo stato attuale dell’arte, 

proponendo in primis un confronto tra i diversi sistemi sanitari europei e che vada poi a riflettere più in 

profondità grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della 

materia. 

http://180gradi.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=5&wysijap=subscriptions


Il primo tema del dibattere sarà il governo dell’innovazione farmacologica riflettendo su come modificare gli 

attuali sistemi di controllo della spesa (pay-back, definizione prezzi farmaci, sistema dei rimborsi, ai 

meccanismi di rimborso condizionato “managed entry agreements”), per approdare ai tetti di spesa per 

farmaceutica ospedaliera & territoriale. 

Il secondo tema da affrontare riguarda i percorsi reali e teorici di farmaco-economia (HTA, Costo-Efficacia, 

Costo – Utilità): e quindi, in breve, il dilemma su quali indicatori considerare meglio descrittivi della realtà: se 

quelli di performance presentati delle varie aziende o pensare ad indicatori più appropriati di economia 

sanitaria? 

E come governare l’innovazione organizzativa che da tutto ciò potrebbe derivare? Nel senso: l’organizzazione 

sanitaria è pronta a ricevere tali spinte di portata così innovative? 

Altro grande tema del dibattere riguarda l’innovazione tecnologica poiché spesso si assiste al paradosso per 

cui si investono grandi quantità di denaro in apparecchiature all’avanguardia molto sofisticate, ma poi a causa 

del fatto che il loro impiego risulta molto dispendioso, vengono poco utilizzate non garantendo il ritorno 

dell’investimento in termini di miglioramento delle prestazioni fornite all’utenza. 

Non mancheranno workshop tematici che esporranno casi paradigmatici e situazioni rappresentative di uno 

spaccato del mondo reale per una conoscenza più esauriente ed esaustiva circa i temi trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.O. Ospedali Galliera 

http://www.galliera.it/notizie/expo-2015-convegno 

 

 

Evento EXPO 2015 

"Modelli sanitari Europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa" - 

Convegno in programma il 25 e 26 giugno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galliera.it/notizie/expo-2015-convegno


Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica 

http://osservatoriosanitaelettronica.it/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-

confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa/ 

 

 

EVENTI 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

9 GIUGNO 2015 SDP 

 

25 e 26 giugno 2015 

Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli 

Via Fabio Filzi 22, Milano 

 

Milano Expo 2015: l’attenzione di tutto il mondo sarà rivolta per sei mesi verso l’Italia, verso Milano, e verso 

questo importante evento globale che si propone una riflessione sulle grandi tematiche della nutrizione del 

pianeta e quindi sui temi consequenziali dell’organizzazione efficiente delle risorse, della loro equa 

redistribuzione e della sostenibilità economica ed organizzativa del nuovo sistema di governance che 

scaturirà da tali ragionamenti. 

Anche il comparto Sanità verrà investito da tali riflessioni e dovrà assumersi pertanto la responsabilità, dal 

canto suo, di declinare i vari focus dell’Expo su quelle che sono le proprie definite specificità trovando perciò 

occasioni di confronto tra i vari stakeholder nazionali, ma soprattutto internazionali da cui far fluire una serie 

di proposte di soluzioni che andranno ad affrontare quelle che ormai sono state individuate come priorità tra 

le sfide da combattere e vincere nel nuovo millennio. 

http://osservatoriosanitaelettronica.it/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa/
http://osservatoriosanitaelettronica.it/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa/


Forte della propria esperienza specifica in materia, Motore Sanità intende fornire il proprio contributo alla 

riflessione organizzando un convegno di respiro internazionale che inquadri lo stato attuale dell’arte, 

proponendo in primis un confronto tra i diversi sistemi sanitari europei e che vada poi a riflettere più in 

profondità grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della 

materia. 

 

 Scarica il PDF con tutto il programma dettagliato 

MILANO_MODELLI_EUROPEI_2015_giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIMMG 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=184 

 

 

EVENTI SEGNALATI 

2015 - Motore Sanità 

 

Expo 2015 Nutrire, Potenziare, Curare 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

25 - 26 giugno 2015 

Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=184


FederAnziani Senior Italia 

http://www.senioritalia.it/2015/06/modelli-sanitari-europei-confronto-innovazione-tecnologica-

farmacologica-organizzativa/ 

 

 

Modelli sanitari Europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

Il 25 e 26 giugno a Milano a Palazzo Pirelli 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a Milano. 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

- Il governo dell’innovazione farmacologica 

- I percorsi reali e teorici di farmaco-economia 

- L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. L’entità di 

tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, andando ad 

individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità dell’attuale 

organizzazione sanitaria. 

http://www.senioritalia.it/2015/06/modelli-sanitari-europei-confronto-innovazione-tecnologica-farmacologica-organizzativa/
http://www.senioritalia.it/2015/06/modelli-sanitari-europei-confronto-innovazione-tecnologica-farmacologica-organizzativa/


Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. Un particolare approfondimento sarà dedicato al 

tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le 

organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. E’ utile precisare che, in Italia, gli 

investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di euro ed hanno inciso solo per l’1,2% 

sul totale della spesa sanitaria pubblica. Questi, in sintesi, sono solo i primi spunti di riflessione del Convegno 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

Scarica il programma dell'evento in pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEMS 

http://www.fems.net/en/news/News_Fems/2015/06/05/14 

 

 

05. Juin. 2015 

Conference on European Health Systems in Milan (25-26 June 2015) 

 

After the success of the Florence conference (13 February 2015) comparing the health systems across 

Europe, at the request of the Italian organizers and also within the framework of the Milan Expo 2015, the 

conference will be replicated in Milan, on 25-26 June 2015. You may find out more information as well as the 

detailed programme of the event here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fems.net/en/news/News_Fems/2015/06/05/14


Facebook – FEMS  

https://www.facebook.com/fems2014 

 

 

European Federation of Salaried Doctors 

5 giugno alle ore 11.06 ·  

 

After the success of the Florence conference (13 February 2015) comparing the health systems across 

Europe, at the request of the Italian organizers and also within the framework of the Milan Expo 2015, the 

conference will be replicated in Milan, on 25-26 June 2015. More information on the event as well as the 

detailed programme can be found at:  

http://www.motoresanita.it/…/modelli-sanitari-europei-a-co…/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fems2014


Assesempione.info 

http://www.assesempione.info/index.php/territorio/istituzioni/44595-milano-expo-motore-sanita-modelli-

sanitari-europei-a-confronto-tema-di-convegno# 

 

 

Milano: Expo, Motore Sanità, modelli sanitari europei a confronto tema di convegno 

Pubblicato: 11 Giugno 2015 Categoria: Istituzioni   

Milano 

Milano - Nel contesto dell'Expo, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala 

Pirelli, Palazzo Pirelli. I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di 

spesa ed invecchiamento della popolazione. Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

Il governo dell’innovazione farmacologica, i percorsi reali e teorici di farmaco-economia, l’innovazione 

tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. Il report Aifa attesta 

che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. L’entità di tale dato rende 

necessario porta re la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, andando ad individuare e a 

proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull'efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. Un particolare approfondimento sarà dedicato al 

tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le 

organizzazioni sanitarie spesso impreparate.  

 

http://www.assesempione.info/index.php/territorio/istituzioni/44595-milano-expo-motore-sanita-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tema-di-convegno
http://www.assesempione.info/index.php/territorio/istituzioni/44595-milano-expo-motore-sanita-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tema-di-convegno


Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente e utili per trattare una malattia rara.  

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all'impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute.  

E’ utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di 

euro ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. Questi, in sintesi, sono solo i 

primi spunti di riflessione del Convegno “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agiellenews 

http://www.agiellenews.it/articolo/agielle-milano-expo-motore-sanit%C3%A0-modelli-sanitari-europei-a-

confronto-tema-di-convegno/21681 

 

 

(AGIELLE) - Milano: Expo, Motore Sanità, modelli sanitari europei a confronto tema di convegno 

 

(AGIELLE) - Milano - Nel contesto dell'Expo, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un 

convegno di carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium 

Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli. I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, 

limiti di spesa ed invecchiamento della popolazione. Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop 

dell’evento: Il governo dell’innovazione farmacologica, i percorsi reali e teorici di farmaco-economia, 

l’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. Il report 

Aifa attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. L’entità di tale dato 

rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, andando ad individuare e 

a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull'efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. Un particolare approfondimento sarà dedicato al 

tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le 

organizzazioni sanitarie spesso impreparate.  

 

 

http://www.agiellenews.it/articolo/agielle-milano-expo-motore-sanit%C3%A0-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tema-di-convegno/21681
http://www.agiellenews.it/articolo/agielle-milano-expo-motore-sanit%C3%A0-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tema-di-convegno/21681


Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. Accanto ai temi 

dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione verrà dedicato 

all'impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute.  

E’ utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di 

euro ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. Questi, in sintesi, sono solo i 

primi spunti di riflessione del Convegno “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. - (agiellenews.it) 

11/06/2015 - 15:05 

Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Expo 2015 | Societa' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medwellness 

http://www.medwellness.it/expo2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto/ 

 

 

12 giugno  

News & Curiosità 

EXPO2015 nutrire, potenziare, curare modelli sanitari europei a confronto 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a Milano. 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

- Il governo dell’innovazione farmacologica 

- I percorsi reali e teorici di farmaco-economia 

- L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

http://www.medwellness.it/expo2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto/


Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

E’ utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di 

euro ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. Questi, in sintesi, sono solo i 

primi spunti di riflessione del Convegno “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Medwellness 

https://www.facebook.com/dossier.medicina 

 

 

Medwellness Free Press 

12 giugno alle ore 13.04 

 

News & Curiosità 

EXPO2015 nutrire, potenziare, curare modelli sanitari europei a confronto 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a Milano. 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

https://www.facebook.com/dossier.medicina


Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

- Il governo dell’innovazione farmacologica 

- I percorsi reali e teorici di farmaco-economia 

- L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

E’ utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di 

euro ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. Questi, in sintesi, sono solo i 

primi spunti di riflessione del Convegno “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notizie in un click 

http://www.notizieinunclick.it/expo-2015-nutrire-potenziare-curare/ 

 

 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE  

15 giugno, 2015 

 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E 

ORGANIZZATIVA 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a Milano. 

 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

 

 

http://www.notizieinunclick.it/expo-2015-nutrire-potenziare-curare/


Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

 

– Il governo dell’innovazione farmacologica 

– I percorsi reali e teorici di farmaco-economia 

– L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

 

E’ utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di 

euro ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. 

 

Questi, in sintesi, sono solo i primi spunti di riflessione del Convegno “Modelli sanitari europei a confronto 

tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

 

 

 



Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2015/06/15/expo-regioni-panacea-convegno-expo-2015-nutrire-potenziare-

curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-in-

programma-il-25-e-26-gi-408720/ 

 

 

[EXPO REGIONI] - Panacea - convegno: EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE. MODELLI SANITARI 

EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA, in 

programma il 25 e 26 giugno 2015 a Milano 

Lunedì 15 giugno 2015 

 

Il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2015/06/15/expo-regioni-panacea-convegno-expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-in-programma-il-25-e-26-gi-408720/
http://www.regioni.it/agenda/2015/06/15/expo-regioni-panacea-convegno-expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-in-programma-il-25-e-26-gi-408720/
http://www.regioni.it/agenda/2015/06/15/expo-regioni-panacea-convegno-expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-in-programma-il-25-e-26-gi-408720/


Marco Aurelio 

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/NL_MAAnaliticoNews.asp?Idca=11&Idn=79341&Pg=0 

 

 

Eventi 

25-26/06/2015 - Expo 2015 nutrire, potenziare, curare - Milano 

  

Il 25-26 giugno 2015 a Milano si terrà il convegno di Motore Sanità - Expo 2015 Nutrire Potenziare curare - 

Modelli Sanitari Europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa un evento di 

respiro internazionale che inquadra lo stato attuale dell’arte e propone un confronto tra i diversi sistemi 

sanitari europei e invita a riflettere più in profondità grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia. Il 25 giugno nella sessione pomeridiana interviene 

Lorenzo Terranova, Direttore del Centro studi Federsanità ANCI. Il 26 giugno nella sessione "Innovazione 

tecnologica, farmacologica e organizzativa" partecipa il Presidente di Federsanità ANCI Angelo Lino Del 

Favero e nella sessione "La governance dell'innovaizone. Modello Appfacile" interviene il Direttore Generale 

di Federsanità ANCI Enzo Chilelli. Motore Sanità 2015: Expo 2015 nutrire, potenziare, curare 

 

- Link alla notizia - 

Anno XI Numero 20 del 16/06/2015 

 

 

 

 

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/NL_MAAnaliticoNews.asp?Idca=11&Idn=79341&Pg=0


NCF – Notiziario Chimico Farmaceutico 

http://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2015/06/17/modelli-sanitari-europei/ 

 

 

Motore Sanità 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

25 e 26 giugno, Milano 

di redazione | 17 giugno 2015 in Eventi · 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a Milano. 

 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

 

 

http://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2015/06/17/modelli-sanitari-europei/


Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

 

Il governo dell’innovazione farmacologica; 

I percorsi reali e teorici di farmaco-economia; 

L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

 

È utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di euro 

ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regione Lombardia 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDeta

il&cid=1213712236427&pagename=DG_SANWrapper 

 

 

Da segnare in agenda 

Gli eventi da non perdere per essere sempre informati sul mondo della Sanità lombarda 

Congressi e convegni 

 

Motore Sanità: modelli sanitari europei a confronto 

Quando: 25-26 giugno 2015 

Dove: Milano 

Organizzatore: Panacea 

Per maggiori info clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213712236427&pagename=DG_SANWrapper
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213712236427&pagename=DG_SANWrapper


Tecnica Ospedaliera 

http://www.tecnicaospedaliera.it/ 

 

 

Motore Sanità 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

25 e 26 giugno, Milano 

di redazione | 17 giugno 2015 in Eventi 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, a Milano. 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

 

 

 

http://www.tecnicaospedaliera.it/


Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

 

Il governo dell’innovazione farmacologica; 

I percorsi reali e teorici di farmaco-economia; 

L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

 

È utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di euro 

ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farmacianews.it 

http://www.farmacianews.it/ 

 

 

Motore Sanità 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

25 e 26 giugno, Milano 

di redazione | 17 giugno 2015 in Eventi 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, a Milano. 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

 

 

 

http://www.farmacianews.it/


Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

 

Il governo dell’innovazione farmacologica; 

I percorsi reali e teorici di farmaco-economia; 

L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

 

È utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di euro 

ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pharma World Magazine 

http://www.pharmaworldmagazine.com/lamivudine-and-raltegravir-together-to-treat-hiv/ 

 

 

Motore Sanità 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

25 e 26 giugno, Milano 

di redazione | 17 giugno 2015 in Eventi 

 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. 

 

Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, a Milano. 

I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, limiti di spesa ed invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

 

 

 

http://www.pharmaworldmagazine.com/lamivudine-and-raltegravir-together-to-treat-hiv/


Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: 

 

Il governo dell’innovazione farmacologica; 

I percorsi reali e teorici di farmaco-economia; 

L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. 

Il report AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. 

L’entità di tale dato rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, 

andando ad individuare e a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità 

dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. 

 

Un particolare approfondimento sarà dedicato al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre 

maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

 

Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

 

Accanto ai temi dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione 

verrà dedicato all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. 

 

È utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di euro 

ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa sanitaria pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paziente medico 

http://www.pazientemedico.it/modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-

farmacologica-e-organizzativa/ 

 

 

Modelli Sanitari Europei A Confronto Tra Innovazione Tecnologica, Farmacologica E Organizzativa 

Farmaceutica by pazientemedico - 17 giugno 2015 

 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa 

notiziariochimicofarmaceutico.it 

Nella cornice di Milano Expo 2015, Motore Sanità entra nuovamente in gioco, organizzando un convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. Teatro dell’evento, che si terrà il 25 e 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala 

Pirelli, Palazzo PIRELLI, a Milano. I sistemi socio-sanitari stanno cambiando profondamente tra innovazione, 

limiti di spesa ed invecchiamento della popolazione. Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop 

dell’evento: Il governo dell’innovazione farmacologica; I percorsi reali e teorici di farmaco-economia; 

L’innovazione tecnologica e le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. Il report 

AIFA attesta che, nel 2014, la spesa farmaceutica italiana è stata di 7.182 miliardi di euro. L’entità di tale dato 

rende necessario portare la riflessione sugli attuali sistemi di controllo della spesa, andando ad individuare e 

a proporre ulteriori indicatori indispensabili per garantire la sostenibilità dell’attuale organizzazione sanitaria. 

Il convegno, presentando i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, 

Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed 

esperti della materia, vuole confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli sanitari e sulle nuove prospettive 

che si stanno aprendo nella globalizzazione dei mercati. Un particolare approfondimento sarà dedicato al 

tema delle Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le 

organizzazioni sanitarie spesso impreparate.  

http://www.pazientemedico.it/modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa/
http://www.pazientemedico.it/modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa/


Sempre confrontando con quanto avviene nel panorama nazionale ed europeo, l’attenzione è rivolta ai 

farmaci orfani, ossia a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. Accanto ai temi 

dell’organizzazione sanitaria e della sua sostenibilità, un importante spazio di discussione verrà dedicato 

all’impatto dell’innovazione tecnologica sulla salute. È utile precisare che, in Italia, gli investimenti in sanità 

digitale, nel 2013, sono stati pari a 1,47 miliardi di euro ed hanno inciso solo per l’1,2% sul totale della spesa 

sanitaria pubblica. L’articolo Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica 

e organizzativa sembra essere il primo su NCF – Notiziario Chimico Farmaceutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anaao.it 

http://95.110.224.81/contenuto.php?categoria=63&gruppo=6&contenuto_id=10470 

 

 

19 giugno 2015 

Modelli sanitari europei a confronto. L'Anaao Assomed al Convegno internazionale su "I sistemi nazionali 

europei a confronto" - Milano, 25 giugno 2015 

Il convegno patrocinato dall'EXPO 2015 e promosso da MOTORE SANITA' vedrà la partecipazione di 

Domenico Iscaro, Presidente Anaao Assomed che interverrà con una relazione sul Sistema Sanitario 

Nazionale italiano. 

il programma dell'evento 
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Comunicatori Pubblici Lombardi 

http://www.comunicatoripubblicilombardi.it/2015/06/21/modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-

innovazione-tecnologica-farmacologia-e-organizzativa/ 

 

 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGIA E 

ORGANIZZATIVA 

21 GIUGNO 2015 NELLA CATEGORIA APPUNTAMENTI 

Dove: Milano, Palazzo Pirelli – Auditorium Gaber, Via Filzi 22 

Quando: 25-26 giugno 2015 

 

Convegno di carattere internazionale organizzata nella cornice di Milano Expo 2015. I sistemi socio-sanitari 

stanno cambiando tra innovazione, limiti di spesa e invecchiamento della popolazione. Tre i punti centrali: il 

governo dell’innovazione farmacologica; i percorsi reali e teorici di farmaco-economia; l’innovazione 

tecnologica e le sue ricadute in termine di salute, benessere e costi sulla cittadinanza. 

 

www.federsanita.it 

 

 

 

 

 

http://www.comunicatoripubblicilombardi.it/2015/06/21/modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologia-e-organizzativa/
http://www.comunicatoripubblicilombardi.it/2015/06/21/modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologia-e-organizzativa/


Borsa Italiana 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22062015_1848_568139853.ht

ml 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA 

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 25 GIUGNO -2- 

 

ECONOMIA - Milano: terza edizione del "Social Media Marketing Day'#SMMdayIT", iniziativa B2B su social e 

digital in Italia. Presso sede de Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa, 91 

 

- Milano: Motore Sanita'. "Expo 2015 nutrire, potenziare, curare. Modelli sanitari europei a confronto tra 

innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa" 

 

Ore 9,30. Presso Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22. I lavori terminano domani 

 

- Milano: presentazione del libro "La fine del BTP e' la rinascita dell'Italia", di Massimo Figna, Riccardo 

Sabbatini, Alberto Cordara. Ore 10,00. Partecipa, fra gli altri, Ennio Doris, presidente Banca Mediolanum. 

Circolo della Stampa, Corso Venezia, 48 

 

- Milano: presentazione dello studio condotto da SDA Bocconi "Coca-Cola in Italia: l'impatto economico e 

occupazionale nel 2014". Ore 11,30. Hotel Four Seasons, via Gesu', 6/8 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22062015_1848_568139853.html
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22062015_1848_568139853.html


- Milano: presentazione della ricerca Fieg Upa "Quotidiani e periodici: ruolo, valori e prospettive evolutive". 

Ore 17,00. Presso Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica, 17 

 

- Milano: presentazione del volume "L'ordine imperfetto 

 

Modernizzazione, Stato, secolarizzazione" di Luca Diotallevi. Ore 18,00. Istituto Bruno Leoni, Piazza Castello, 

23 

 

- Milano: prima giornata del convegno di Motore Sanita' "Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa". Palazzo Pirelli. Termina domani 

 

--In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it 
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Comunicatori & Comunicazione 

http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid=404&pid=7003# 

 

 

Nuova edizione - N° 135 del 22 giugno 2015 

Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologia e organizzativa 

 

Dove: Milano, Palazzo Pirelli - Auditorium Gaber, Via Filzi 22 

Quando: 25-26 giugno 2015 

  

Convegno di carattere internazionale organizzata nella cornice di Milano Expo 2015. I sistemi socio-sanitari 

stanno cambiando tra innovazione, limiti di spesa e invecchiamento della popolazione. Tre i punti centrali: il 

governo dell'innovazione farmacologica; i percorsi reali e teorici di farmaco-economia; l'innovazione 

tecnologica e le sue ricadute in termine di salute, benessere e costi sulla cittadinanza. 

 

www.federsanita.it 
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Kairos 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-giovedi-25-

giugno-2-1?it=it 

 

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 25 giugno -2- 

23/06/2015 - 19:32 

 

- Milano: Motore Sanita'. "Expo 2015 nutrire, potenziare, curare. Modelli sanitari europei a confronto tra 

innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa" 

Ore 9,30. Presso Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22. I lavori terminano domani 

 

- Milano: prima giornata del convegno di Motore Sanita'  

"Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa". Palazzo 

Pirelli. Termina domani 

 

--In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it 

Red 
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L’altroquotidiano.it 

http://www.altroquotidiano.it/modelli-sanitari-europei-a-confronto-nellambito-di-expo-2015/ 

 

 

Modelli sanitari europei a confronto nell’ambito di Expo 2015 

23 giugno 2015 

 

Si svolgerà giovedì 25 giugno (con inizio alle 16,30) e venerdì  26, nella cornice di Milano Expo 2015, il 

convegno di carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. L’evento, organizzato da Motore Sanità, si terrà presso 

l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi 22). 

 

Una sezione del convegno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. Che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, in modo da poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) (foto), 

dichiara: «Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione dei cittadini. Email, messaging, social, web, motori di ricerca si appoggiano ormai su 

dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, 

console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di 

riabilitazione». 

http://www.altroquotidiano.it/modelli-sanitari-europei-a-confronto-nellambito-di-expo-2015/


Rivoluzionario è quindi il passaggio dell’approccio sanitario dalla cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa 

al momento dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario 

grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi accessibili e a largo consumo. 

 

Si tratta della “new era della salute”, che trasformerà il modo di lavorare degli operatori sanitari, 

monitorando i dati dei pazienti, automatizzando tutta una serie di servizi alla persona, anticipando i bisogni 

dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niccolorinaldi.it 

http://www.niccolorinaldi.it/ 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PUBBLICI 

23 GIUGNO, ORE 16 

ROMA, ROMA SCOUT CENTER 

Largo dello Scoutismo 1 

Partecipazione al FORUM DI CRITICA LIBERALE 

Intervengono tra gli altri Enzo Marzo, Pippo Civati, Beatrice Rangoni Machiavelli, Milena Mosci, Giancarlo 

Tartaglia; info su http://www.criticaliberale.it/news/233940 

26 GIUGNO, ORE 9.30 

MILANO, AUDITORIUM GABER E SALA PIRELLI, PALAZZO PIRELLI 

Via Fabio Filzi 22 

Relatore all’evento di EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

"MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E 

ORGANIZZATIVA” 

Modera Maria Luisa Chincarini; relazioni di Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente Federsanità 

AnciMariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”Domenico Mantoan, Direttore Generale 

Sanità Regione del VenetoStefano Carugo, Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia 

 

http://www.niccolorinaldi.it/


26 GIUGNO, ORE 14.30 

MILANO, AUDITORIUM GABER E SALA PIRELLI, PALAZZO PIRELLI 

Via Fabio Filzi 22 

Relatore all’evento di EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

"FARMACI ORFANI E MALATTIE RARE NEL PANORAMA NAZIONALE ED EUROPEO” 

Modera Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità; relazioni diLuciano Flor, Direttore Generale 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di TrentoAdriano Marcolongo, Direzione 

Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia Friuli Venezia GiuliaAlfredo Savarese, 

Vice Direttore Agenzia Regionale SanitariaRegioni Campania e MoliseRoberto Messina, Presidente 

Federanziani Senior ItaliaPaola Pelliciari, Coordinatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Niccolò Rinaldi  

https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-Rinaldi/160308237345711 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PUBBLICI 

23 GIUGNO, ORE 16 

ROMA, ROMA SCOUT CENTER 

Largo dello Scoutismo 1 

Partecipazione al FORUM DI CRITICA LIBERALE 

Intervengono tra gli altri Enzo Marzo, Pippo Civati, Beatrice Rangoni Machiavelli, Milena Mosci, Giancarlo 

Tartaglia; info su http://www.criticaliberale.it/news/233940 

26 GIUGNO, ORE 9.30 

MILANO, AUDITORIUM GABER E SALA PIRELLI, PALAZZO PIRELLI 

Via Fabio Filzi 22 

Relatore all’evento di EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

"MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E 

ORGANIZZATIVA” 

Modera Maria Luisa Chincarini; relazioni di Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente Federsanità 

AnciMariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”Domenico Mantoan, Direttore Generale 

Sanità Regione del VenetoStefano Carugo, Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia 

 

https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-Rinaldi/160308237345711


26 GIUGNO, ORE 14.30 

MILANO, AUDITORIUM GABER E SALA PIRELLI, PALAZZO PIRELLI 

Via Fabio Filzi 22 

Relatore all’evento di EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

"FARMACI ORFANI E MALATTIE RARE NEL PANORAMA NAZIONALE ED EUROPEO” 

Modera Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità; relazioni diLuciano Flor, Direttore Generale 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di TrentoAdriano Marcolongo, Direzione 

Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia Friuli Venezia GiuliaAlfredo Savarese, 

Vice Direttore Agenzia Regionale SanitariaRegioni Campania e MoliseRoberto Messina, Presidente 

Federanziani Senior ItaliaPaola Pelliciari, Coordinatrice 
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http://mappeser.com/ 

 

 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA “Un nuovo modello di 

programmazione sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente” Giovedì – 25 

Giugno 2015 ore 16.30 Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi, 22. MILANO 

23 GIUGNO 2015 18:47 

 

Inizia il 25 e il 26 giugno, nella cornice di Milano Expo 2015, il convegno di carattere internazionale dal titolo 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

L’evento, organizzato da Motore Sanità, si terrà presso l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a 

Milano. 

 

Una sezione del convegno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. 

 

La profilazione dell’utente consiste nell’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli 

utenti dei servizi sanitari, in modo da poter suddividere i pazienti in gruppi di comportamento. 

 

http://mappeser.com/


Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) 

dichiara: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione dei cittadini. Email, messaging, social, web, motori di ricerca si appoggiano ormai su 

dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, 

console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di 

riabilitazione. “ 

 

Rivoluzionario è quindi il passaggio dell’approccio sanitario dalla cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa 

al momento dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario 

grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi accessibili e a largo consumo. 

 

Si tratta della “new era della salute”, che trasformerà il modo di lavorare degli operatori sanitari, 

monitorando i dati dei pazienti, automatizzando tutta una serie di servizi alla persona, anticipando i bisogni 

dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paper blog  

http://it.paperblog.com/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-

innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-un-nuovo-modello-di-programmazione-sanitaria-la-

2889302/ 

 

 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA “Un nuovo modello di 

programmazione sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente” Giovedì – 25 

Giugno 2015 ore 16.30 Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi, 22. MILANO 

23 GIUGNO 2015 18:47 

 

Inizia il 25 e il 26 giugno, nella cornice di Milano Expo 2015, il convegno di carattere internazionale dal titolo 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

L’evento, organizzato da Motore Sanità, si terrà presso l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a 

Milano. 

 

Una sezione del convegno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. 

 

La profilazione dell’utente consiste nell’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli 

utenti dei servizi sanitari, in modo da poter suddividere i pazienti in gruppi di comportamento. 

http://it.paperblog.com/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-un-nuovo-modello-di-programmazione-sanitaria-la-2889302/
http://it.paperblog.com/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-un-nuovo-modello-di-programmazione-sanitaria-la-2889302/
http://it.paperblog.com/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto-tra-innovazione-tecnologica-farmacologica-e-organizzativa-un-nuovo-modello-di-programmazione-sanitaria-la-2889302/


Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) 

dichiara: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione dei cittadini. Email, messaging, social, web, motori di ricerca si appoggiano ormai su 

dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, 

console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di 

riabilitazione. “ 

 

Rivoluzionario è quindi il passaggio dell’approccio sanitario dalla cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa 

al momento dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario 

grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi accessibili e a largo consumo. 

 

Si tratta della “new era della salute”, che trasformerà il modo di lavorare degli operatori sanitari, 

monitorando i dati dei pazienti, automatizzando tutta una serie di servizi alla persona, anticipando i bisogni 

dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi. 
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http://www.informazione.it/a/5A0F83E8-CC04-42D2-AC34-6525F7736432/Modelli-sanitari-europei-a-

confronto-nell-ambito-di-Expo-2015 

 

 

Modelli sanitari europei a confronto nell’ambito di Expo 2015 

23 giugno 2015 

 

Si svolgerà giovedì 25 giugno (con inizio alle 16,30) e venerdì  26, nella cornice di Milano Expo 2015, il 

convegno di carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. L’evento, organizzato da Motore Sanità, si terrà presso 

l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi 22). 

 

Una sezione del convegno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. Che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, in modo da poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) (foto), 

dichiara: «Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione dei cittadini. Email, messaging, social, web, motori di ricerca si appoggiano ormai su 

dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, 

console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di 

riabilitazione». 

http://www.informazione.it/a/5A0F83E8-CC04-42D2-AC34-6525F7736432/Modelli-sanitari-europei-a-confronto-nell-ambito-di-Expo-2015
http://www.informazione.it/a/5A0F83E8-CC04-42D2-AC34-6525F7736432/Modelli-sanitari-europei-a-confronto-nell-ambito-di-Expo-2015


Rivoluzionario è quindi il passaggio dell’approccio sanitario dalla cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa 

al momento dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario 

grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi accessibili e a largo consumo. 

 

Si tratta della “new era della salute”, che trasformerà il modo di lavorare degli operatori sanitari, 

monitorando i dati dei pazienti, automatizzando tutta una serie di servizi alla persona, anticipando i bisogni 

dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi. 
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Sanità. Tagliare spesa pubblica e tempi di attesa si può. Anche grazie a una app 

Giugno 24, 2015 Redazione 

 

Il 25 e 26 giugno all'”expo” milanese dei sistemi sanitari un grande confronto Italia-estero su spending review, 

modelli di governance e innovazione 

 

Secondo l’Aifa, l’Agenzia italiana di vigilanza sul farmaco, la spesa farmaceutica italiana nel 2014 è stata di 

oltre 7 miliardi di euro. Una cifra enorme, che impone l’urgenza di una razionalizzazione, possibilmente 

evitando tagli che ricadano sul cittadino. Proprio mentre l’attenzione mondiale si concentra a Milano sui temi 

di Expo, il nutrimento del pianeta e l’equa distribuzione delle risorse, anche il mondo della sanità europea 

sceglie il capoluogo lombardo per riflettere su una più efficiente sostenibilità economica. “Modelli sanitari 

europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa” è il titolo della “mini expo” 

organizzata per il 25 e 26 giugno dall’associazione Motore Sanità a Palazzo Pirelli, durante la quale, per la 

prima volta, medici, aziende ospedaliere e Asl di tutta Italia si confronteranno fra loro e con i rappresentanti 

dei sistemi sanitari di Germania, Olanda, Francia, Portogallo, Svezia, Croazia e Romania (ingresso gratuito e 

aperto al pubblico con accredito obbligatorio, fino ad esaurimento posti). 

TAGLIARE SENZA TOGLIERE? Il tema della sostenibilità della spesa sanitaria tocca direttamente il cittadino, 

anzitutto per il livello di efficienza che può offrire all’intero sistema nazionale. Una razionalizzazione delle 

uscite, infatti, non implica per forza eliminare dei servizi, ma al contrario può significare renderli migliori 

evitando sprechi di risorse e denaro.  

http://www.tempi.it/sanita-tagliare-spesa-pubblica-e-tempi-di-attesa-si-puo-anche-grazie-a-una-app#.VYuPFPntmko
http://www.tempi.it/sanita-tagliare-spesa-pubblica-e-tempi-di-attesa-si-puo-anche-grazie-a-una-app#.VYuPFPntmko


Al convegno milanese di Motore Sanità si discuterà di temi sensibili in questo senso, dai “farmaci orfani” (i 

medicinali per la cura di malattie rare, spesso caratterizzati da costi proibitivi) alle cure transfrontaliere, che 

sono sempre più richieste dai cittadini eppure spesso trovano le istituzioni ancora impreparate. 

 

 DIGITALE A RILENTO. Sul fronte della spesa, si rifletterà su una peculiarità della sanità italiana. Se infatti la 

nostra pubblica amministrazione fa sempre un maggior ricorso alle nuove tecnologie per ridurre costi e 

migliorare la propria efficienza, nella sanità digitale nel 2013 gli investimenti sono stati di 1,47 miliardi di 

euro, appena l’1,2 per cento della spesa sanitaria pubblica, meno del 4,6 per cento rispetto all’investimento 

del 2012. In questo panorama poco luminoso, però, troverà ampio spazio anche una case history in 

controtendenza, quella di “Appfacile”, lanciata dalla Asl Milano 1 e attiva dal 1° maggio 2015, in concomitanza 

con l’inaugurazione di Expo. 

BASTA CODE. Trovarsi in un momento di emergenza senza sapere dove andare, o quanto tempo sarà 

necessario per ottenere una visita e una diagnosi medica è un problema davanti al quale ogni cittadino si è 

trovato almeno una volta nella vita. Appfacile, tramite la geolocalizzazione attiva ormai su qualsiasi 

smartphone, consente all’utente di conoscere in tempo reale la situazione di affollamento dei Pronto 

soccorso più vicini e di valutare subito dove recarsi per essere curato, evitando code o intasamenti. In questo 

modo, la Asl Milano 1 sta anzitutto offrendo un servizio utile al cittadino, ma al tempo stesso sta ottenendo 

un risparmio dei costi e del personale sanitario, grazie alla redistribuzione dei pazienti. 

TURNI E PRENOTAZIONI. Non solo: la app consente agli utenti anche di contattare con facilità le farmacie 

aperte, notti o giorni festivi compresi. Permette inoltre di prenotare in modo semplice e veloce visite 

specialistiche e esami, di spostare o disdire gli appuntamenti, evitando lunghe attese al telefono. Appfacile è 

stata pensata non solo per i residenti, ma anche per i visitatori di Expo che si trovano a Milano per poco 

tempo, e offre una serie di informazioni utili ad accesso immediato. Venerdì mattina, dalle 9.30, il direttore 

generale della Asl Milano 1 comunicherà per la prima volta i dati dei primi due mesi di attività di questo 

servizio, che potrebbe fare da apripista per tutto il sistema sanitario italiano. 
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA SANITÀ AL CENTRO DI UN CONVEGNO 

di Redazione Top Trade 

Appuntamento per il 25 giugno con “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica e organizzativa” 

Convegno, Motore Sanità, sanità 

 

24/6/2015 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”: si intitola 

così il convegno organizzato per il 25 giugno da Motore Sanità a Palazzo Pirelli a Milano. Il governo 

dell’innovazione tecnologica, i percorsi reali e teorici di farmaco-economia e l’innovazione tecnologica e le 

sue ricadute in termini di salute, benessere e costi sulla cittadinanza sono i tre filoni principali attorno ai quali 

ruoteranno i lavori. 

 

Ad aprire il tavolo delle discussioni, con la presentazione del sistema sanitario lombardo, sarà l’Assessore alla 

Salute e Vice Presidente della Regione Lombardia Mario Mantovani. 

Si passerà poi ad una visione più generale del sistema sanitario, con sezioni dedicate ai vecchi e nuovi rischi, 

alla valutazione dei farmaci non solo a silos farmaceutico, alla relazione tra sostenibilità, programmazione e 

costi standard, ai costi dell’assistenza sanitaria, con l’analisi del caso della Campania. 

http://www.toptrade.it/news/40404/le-nuove-frontiere-della-sanita-al-centro-di-un-convegno/


La prospettiva si amplierà poi ulteriormente verso una visione più globale, con l’individuazione di quali 

potrebbero essere le prospettive della Lombardia in Europa. 

 

A proposito di Unione Europea è importante sottolineare come i singoli Stati membri abbiano piena 

autonomia organizzativa dei propri servizi sanitari, un’autonomia che implica anche la libera circolazione 

delle persone e dei lavoratori sanciti dai trattati istitutivi dell’UE. Questo significa che in una situazione di 

carenza numerica di personale sanitario potrebbe accadere che un Paese emetta determinanti tese a tenere 

i propri professionisti che ha formato e istruito sul territorio. Un aspetto che è al centro della riflessione della 

Join Action for EU Health Workforce istituita dalla Commissione Europea, cui partecipa anche il dott. Enrico 

Reginato, moderatore della sessione “I sistemi sanitari europei a confronto”, nel corso della quale verranno 

presentati i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, Croazia e 

Romania. 

 

Nella sessione verrà inoltre discusso un ulteriore problema di cui soffre l’Italia: per esercitare la professione 

medica bisogna essere già specialisti, per diventare specialista si deve frequentare una scuola universitaria 

post- lauream. Ma, a fronte di diecimila laureati l’anno, sono solo cinquemila i posti disponibili nelle Scuole 

Universitarie di specializzazione: il che significa, che, se non ci si mette al riparo in qualche modo da tale 

anomalia, la metà dei laureati italiani in medicina non ha prospettive di lavoro nel nostro Paese. 

 

Il Segretario Generale FEMS, Bojan Popovich, dedicherà inoltre un particolare approfondimento al tema delle 

Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le 

organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

Chiude la prima giornata del convegno la presentazione di un nuovo modello di programmazione sanitaria, 

che ha come obiettivo la riduzione della spesa sanitaria attraverso la profilazione dell’utente. 
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Un nuovo modello di programmazione sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione 

dell’utente 

24/06/2015 in News 

 

«Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana sulla rete. 

MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi modelli di 

interazione dei cittadini. Email, messaging, social, web, motori di ricerca si appoggiano ormai su dispositivi 

nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, console, 

che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di 

riabilitazione». È quanto dichiara Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e 

Sanità Elettronica (Onset) che interverrà alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. La presentazione avverrà in occasione 

del convegno di carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa”che si svolge il 25 e il 26 giugno, nella cornice di Milano Expo 

2015 ed è organizzato da Motore Sanità. 

 

 

 

 

http://www.panoramasanita.it/2015/06/24/un-nuovo-modello-di-programmazione-sanitaria-la-riduzione-della-spesa-attraverso-la-profilazione-dellutente/
http://www.panoramasanita.it/2015/06/24/un-nuovo-modello-di-programmazione-sanitaria-la-riduzione-della-spesa-attraverso-la-profilazione-dellutente/
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EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 24 giugno, 2015 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E 

ORGANIZZATIVA 

 

“Un nuovo modello di programmazione sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione 

dell’utente” 

 

Giovedì – 25 Giugno 2015 ore 16.30 

 

Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi, 22. MILANO 

Inizia il 25 e il 26 giugno, nella cornice di Milano Expo 2015, il convegno di carattere internazionale dal titolo 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

L’evento, organizzato da Motore Sanità, si terrà presso l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo PIRELLI, a 

Milano. 

Una sezione del convegno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. 

 

http://www.notizieinunclick.it/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-2/


La profilazione dell’utente consiste nell’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli 

utenti dei servizi sanitari, in modo da poter suddividere i pazienti in gruppi di comportamento. 

Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) 

dichiara: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione dei cittadini. Email, messaging, social, web, motori di ricerca si appoggiano ormai su 

dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, 

console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di 

riabilitazione. “ 

Rivoluzionario è quindi il passaggio dell’approccio sanitario dalla cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa 

al momento dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario 

grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi accessibili e a largo consumo. 

Si tratta della “new era della salute”, che trasformerà il modo di lavorare degli operatori sanitari, 

monitorando i dati dei pazienti, automatizzando tutta una serie di servizi alla persona, anticipando i bisogni 

dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi. 

 

Si allega programma dell’evento. 
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA SANITÀ AL CENTRO DI UN CONVEGNO 

di Redazione Top Trade 

Appuntamento per il 25 giugno con “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica e organizzativa” 

Convegno, Motore Sanità, sanità 

 

24/6/2015 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”: si intitola 

così il convegno organizzato per il 25 giugno da Motore Sanità a Palazzo Pirelli a Milano. Il governo 

dell’innovazione tecnologica, i percorsi reali e teorici di farmaco-economia e l’innovazione tecnologica e le 

sue ricadute in termini di salute, benessere e costi sulla cittadinanza sono i tre filoni principali attorno ai quali 

ruoteranno i lavori. 

 

Ad aprire il tavolo delle discussioni, con la presentazione del sistema sanitario lombardo, sarà l’Assessore alla 

Salute e Vice Presidente della Regione Lombardia Mario Mantovani. 

Si passerà poi ad una visione più generale del sistema sanitario, con sezioni dedicate ai vecchi e nuovi rischi, 

alla valutazione dei farmaci non solo a silos farmaceutico, alla relazione tra sostenibilità, programmazione e 

costi standard, ai costi dell’assistenza sanitaria, con l’analisi del caso della Campania. 

http://gossip.libero.it/focus/32835548/le-nuove-frontiere-della-sanit%C3%A0-al-centro-di-un-convegno/sanit%C3%A0-convegno/?type
http://gossip.libero.it/focus/32835548/le-nuove-frontiere-della-sanit%C3%A0-al-centro-di-un-convegno/sanit%C3%A0-convegno/?type


La prospettiva si amplierà poi ulteriormente verso una visione più globale, con l’individuazione di quali 

potrebbero essere le prospettive della Lombardia in Europa. 

 

A proposito di Unione Europea è importante sottolineare come i singoli Stati membri abbiano piena 

autonomia organizzativa dei propri servizi sanitari, un’autonomia che implica anche la libera circolazione 

delle persone e dei lavoratori sanciti dai trattati istitutivi dell’UE. Questo significa che in una situazione di 

carenza numerica di personale sanitario potrebbe accadere che un Paese emetta determinanti tese a tenere 

i propri professionisti che ha formato e istruito sul territorio. Un aspetto che è al centro della riflessione della 

Join Action for EU Health Workforce istituita dalla Commissione Europea, cui partecipa anche il dott. Enrico 

Reginato, moderatore della sessione “I sistemi sanitari europei a confronto”, nel corso della quale verranno 

presentati i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svezia, Croazia e 

Romania. 

 

Nella sessione verrà inoltre discusso un ulteriore problema di cui soffre l’Italia: per esercitare la professione 

medica bisogna essere già specialisti, per diventare specialista si deve frequentare una scuola universitaria 

post- lauream. Ma, a fronte di diecimila laureati l’anno, sono solo cinquemila i posti disponibili nelle Scuole 

Universitarie di specializzazione: il che significa, che, se non ci si mette al riparo in qualche modo da tale 

anomalia, la metà dei laureati italiani in medicina non ha prospettive di lavoro nel nostro Paese. 

 

Il Segretario Generale FEMS, Bojan Popovich, dedicherà inoltre un particolare approfondimento al tema delle 

Cure Transfrontaliere, di cui vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le 

organizzazioni sanitarie spesso impreparate. 

Chiude la prima giornata del convegno la presentazione di un nuovo modello di programmazione sanitaria, 

che ha come obiettivo la riduzione della spesa sanitaria attraverso la profilazione dell’utente. 
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Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologia e organizzativa  

25 giugno 2015 - 26 giugno 2015  

 

Convegno di carattere internazionale organizzata nella cornice di Milano Expo 2015. I sistemi socio-sanitari 

stanno cambiando tra innovazione, limiti di spesa e invecchiamento della popolazione. Tre i punti centrali: il 

governo dell'innovazione farmacologica; i percorsi reali e teorici di farmaco-economia; l'innovazione 

tecnologica e le sue ricadute in termine di salute, benessere e costi sulla cittadinanza. 

 

www.federsanita.it 

 

Luogo: Milano, Palazzo Pirelli - Auditorium Gaber, Via Filzi 22 
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pubblicato il 25/giu/2015 19:03 

Scivoletto: sanità lombarda mix di tecnologia e professionalità 

Fare sistema per garantire sostenibilità economica 

 

Milano, 25 giu. (askanews) - Dal convegno "Modelli sanitari europei a confronto" che oggi e domani si svolge 

a Palazzo Pirelli "emerge la necessità di affrontare in modo innovativo i nuovi bisogni di salute dei cittadini 

lombardi e di fare sistema per fornire risposte cliniche connotate anche in termini di sostenibilità economica". 

Lo ha dichiarato Giorgio Scivoletto, direttore generale Asl 1 di Milano. 

 

Scivoletto ha poi ricordato che "Regione Lombardia è una delle prime regioni europee nel comparto sanitario 

in fatto di qualità e di assistenza. Disponiamo di una capacità di diagnosi e cura adeguata ed appropriata. 

Esemplificativo in tal senso è lo sviluppo terapeutico illustrato oggi in merito all'epatite C: Regione Lombardia 

con proprie risorse sta riuscendo a dare risposte a 2.000 malati con uno specifico finanziamento di 100 milioni 

di euro. I cittadini lombardi godono di un sistema sanitario che miscela tecnologia avanzata e grandi qualità 

professionali nel rispetto della sostenibilità economica. Expo è un'occasione di riflessione sulla salute delle 

persone in modo globale: partendo dalla nutrizione, arrivando ai temi trattati oggi ed includendo anche il 

convegno sulla psichiatria della scorsa settimana organizzato sempre da Motore Sanità. Regione Lombardia 

è pronta ad affrontare le nuove sfide che il futuro della sanità ci sta ponendo". 

 

http://www.askanews.it/regioni/lombardia/scivoletto-sanita-lombarda-mix-di-tecnologia-e-professionalita_711544088.htm
http://www.askanews.it/regioni/lombardia/scivoletto-sanita-lombarda-mix-di-tecnologia-e-professionalita_711544088.htm
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Lombardia: pres. Consiglio, riforma recupera rapporto territori 

16:31 25 GIU 2015 

 

(AGI) - Milano, 25 giu. - La riforma del sistema socio-sanitario lombardo "va nella direzione di recuperare un 

rapporto piu' strutturato e funzionale col territorio, in una situazione in cui aumenta il bisogno di cure e 

assistenza per una societa' che invecchia". Ne e' convinto il presidente del Consiglio regionale, Raffaele 

Cattaneo. Intervenendo al convegno 'Modelli sanitari europei a confronto', al Pirellone, l'esponente di Nuovo 

centrodestra ha fatto il punto sulla riforma sanitaria, in procinto di essere discussa in Consiglio regionale nelle 

sedute consiliari gia' programmate a partire dal prossimo 14 luglio. "Con la riforma non cambieranno 

sicuramente i principi di fondo di un modello che ha prodotto un sistema eccellente con prestazioni di alta 

qualita' e con costi inferiori a quelli di altre Regioni - ha sostenuto -. E' un modello basato sulla parita' di 

condizioni tra operatori pubblici, privati e non profit, e sulla liberta' di scelta dei cittadini. I principi percio' 

resteranno quelli del modello sussidiario introdotto dalla legge 31 del '97". "Cambiera' invece - ha aggiunto 

Cattaneo - il rapporto tra sanita' ospedaliera e territorio, anche a fronte del progressivo invecchiamento della 

popolazione e all'aumento delle cronicita'. Il paziente acuto che ha un problema grave trova nell'ospedale 

una soluzione, ma il paziente cronico che ha un patologia specifica deve trovare sul territorio altre forme che 

lo accompagnino nel suo bisogno con modalita' meno costose e piu' rispondenti alle sue esigenze. La 

trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende socio sanitarie territoriali, includendo la dimensione 

territoriale, e' percio' la novita' piu' forte e importante di questa riforma".  

 

http://www.agi.it/milano/notizie/lombardia_pres_consiglio_riforma_recupera_rapporto_territori-201506251631-pol-rmi0039
http://www.agi.it/milano/notizie/lombardia_pres_consiglio_riforma_recupera_rapporto_territori-201506251631-pol-rmi0039


"In Lombardia - ha concluso - da vent'anni il sistema funziona perche' ha recepito il principio della 

sussidiarieta', garantendo libera scelta per i cittadini e qualita' delle prestazioni.  Si tratta percio' di aggiornare 

un modello efficace, che ha saputo integrare i servizi di strutture pubbliche e private, permettendo cure di 

assoluta qualita' tanto da attirare pazienti anche dalle altre Regioni e dagli altri Paesi". (AGI) Red 
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http://www.lavocedelpopolo.it/index_dettagli.php?get_id=15659 

 

 

25 June 2015 

Italia 

Sanità, Cattaneo: “Riforma recupera rapporto con il territorio”    

Il nuovo assetto della sanità regionale delineato dal presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo 

 

Milano.  “La riforma va nella direzione di recuperare un rapporto più strutturato e funzionale col territorio, 

in una situazione in cui aumenta il bisogno di cure e assistenza per una società che invecchia”. Così è 

intervenuto il Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, al convegno su “Modelli sanitari europei 

a confronto” che oggi e domani si svolge a Palazzo Pirelli. 

 

Il Presidente ha fatto il punto sulla riforma sanitaria, in procinto di essere discussa in Consiglio regionale nelle 

sedute consiliari già programmate a partire dal prossimo 14 luglio. “Con la riforma non cambieranno 

sicuramente i principi di fondo di un modello che ha prodotto un sistema eccellente con prestazioni di alta 

qualità e con costi inferiori a quelli di altre Regioni - ha detto il Presidente Cattaneo -. E’ un modello basato 

sulla parità di condizioni tra operatori pubblici, privati e non profit, e sulla libertà di scelta dei cittadini. I 

principi perciò resteranno quelli del modello sussidiario introdotto dalla legge 31 del ‘97”. 

 

 

http://www.lavocedelpopolo.it/index_dettagli.php?get_id=15659


“Cambierà invece - ha aggiunto Cattaneo - il rapporto tra sanità ospedaliera e territorio, anche a fronte del 

progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento delle cronicità. Il paziente acuto che ha un 

problema grave trova nell’ospedale una soluzione, ma il paziente cronico che ha un patologia specifica deve 

trovare sul territorio altre forme che lo accompagnino nel suo bisogno con modalità meno costose e più 

rispondenti alle sue esigenze. La trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende socio sanitarie 

territoriali, includendo la dimensione territoriale, è perciò la novità più forte e importante di questa riforma”. 

“In Lombardia – ha concluso Cattaneo – da vent’anni il sistema funziona perché ha recepito il principio della 

sussidiarietà, garantendo libera scelta per i cittadini e qualità delle prestazioni. Si tratta perciò di aggiornare 

un modello efficace, che ha saputo integrare i servizi di strutture pubbliche e private, permettendo cure di 

assoluta qualità tanto da attirare pazienti anche dalle altre Regioni e dagli altri Paesi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Raffaele Cattaneo 

https://www.facebook.com/raffaelecattaneo/posts/10153361306289757 

 

 

25 giugno alle ore 18.34  

#Sanita #Lombardia #Riforma Cattaneo: "recupera rapporto territori" 

(AGI) - Milano, 25 giu. - La riforma del sistema socio-sanitario lombardo "va nella direzione di recuperare un 

rapporto piu' strutturato e funzionale col territorio, in una situazione in cui aumenta il bisogno di cure e 

assistenza per una societa' che invecchia". Ne e' convinto il presidente del Consiglio regionale, Raffaele 

Cattaneo. Intervenendo al convegno 'Modelli sanitari europei a confronto', al Pirellone, l'esponente di Nuovo 

centrodestra ha fatto il punto sulla riforma sanitaria, in procinto di essere discussa in Consiglio regionale nelle 

sedute consiliari gia' programmate a partire dal prossimo 14 luglio. "Con la riforma non cambieranno 

sicuramente i principi di fondo di un modello che ha prodotto un sistema eccellente con prestazioni di alta 

qualita' e con costi inferiori a quelli di altre Regioni - ha sostenuto -. E' un modello basato sulla parita' di 

condizioni tra operatori pubblici, privati e non profit, e sulla liberta' di scelta dei cittadini. I principi percio' 

resteranno quelli del modello sussidiario introdotto dalla legge 31 del '97". "Cambiera' invece - ha aggiunto 

Cattaneo - il rapporto tra sanita' ospedaliera e territorio, anche a fronte del progressivo invecchiamento della 

popolazione e all'aumento delle cronicita'. Il paziente acuto che ha un problema grave trova nell'ospedale 

una soluzione, ma il paziente cronico che ha un patologia specifica deve trovare sul territorio altre forme che 

lo accompagnino nel suo bisogno con modalita' meno costose e piu' rispondenti alle sue esigenze. La 

trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende socio sanitarie territoriali, includendo la dimensione 

territoriale, e' percio' la novita' piu' forte e importante di questa riforma". "In Lombardia - ha concluso - da 

vent'anni il sistema funziona perche' ha recepito il principio della sussidiarieta', garantendo libera scelta per 

i cittadini e qualita' delle prestazioni. Si tratta percio' di aggiornare un modello efficace, che ha saputo 

integrare i servizi di strutture pubbliche e private, permettendo cure di assoluta qualita' tanto da attirare 

pazienti anche dalle altre Regioni e dagli altri Paesi". (AGI) 

 

https://www.facebook.com/raffaelecattaneo/posts/10153361306289757


Yahoo 

https://it.notizie.yahoo.com/scivoletto-sanit%C3%A0-lombarda-mix-di-tecnologia-e-professionalit%C3%A0-

170538000.html 

 

 

Scivoletto: sanità lombarda mix di tecnologia e professionalità 

Askanews – gio 25 giu 2015 

 

Milano, 25 giu. (askanews) - Dal convegno "Modelli sanitari europei a confronto" che oggi e domani si svolge 

a Palazzo Pirelli "emerge la necessità di affrontare in modo innovativo i nuovi bisogni di salute dei cittadini 

lombardi e di fare sistema per fornire risposte cliniche connotate anche in termini di sostenibilità economica". 

Lo ha dichiarato Giorgio Scivoletto, direttore generale Asl 1 di Milano. 

Scivoletto ha poi ricordato che "Regione Lombardia è una delle prime regioni europee nel comparto sanitario 

in fatto di qualità e di assistenza. Disponiamo di una capacità di diagnosi e cura adeguata ed appropriata. 

Esemplificativo in tal senso è lo sviluppo terapeutico illustrato oggi in merito all'epatite C: Regione Lombardia 

con proprie risorse sta riuscendo a dare risposte a 2.000 malati con uno specifico finanziamento di 100 milioni 

di euro. I cittadini lombardi godono di un sistema sanitario che miscela tecnologia avanzata e grandi qualità 

professionali nel rispetto della sostenibilità economica. Expo è un'occasione di riflessione sulla salute delle 

persone in modo globale: partendo dalla nutrizione, arrivando ai temi trattati oggi ed includendo anche il 

convegno sulla psichiatria della scorsa settimana organizzato sempre da Motore Sanità. Regione Lombardia 

è pronta ad affrontare le nuove sfide che il futuro della sanità ci sta ponendo". 

 

 

 

https://it.notizie.yahoo.com/scivoletto-sanit%C3%A0-lombarda-mix-di-tecnologia-e-professionalit%C3%A0-170538000.html
https://it.notizie.yahoo.com/scivoletto-sanit%C3%A0-lombarda-mix-di-tecnologia-e-professionalit%C3%A0-170538000.html


ContattoNews.it 

 

 

Scivoletto: sanità lombarda mix di tecnologia e professionalità 

Autore: Redazione -  25 giugno 2015 

 

Milano, 25 giu. – Dal convegno “Modelli sanitari europei a confronto” che oggi e domani si svolge a Palazzo 

Pirelli “emerge la necessità di affrontare in modo innovativo i nuovi bisogni di salute dei cittadini lombardi e 

di fare sistema per fornire risposte cliniche connotate anche in termini di sostenibilità economica”. Lo ha 

dichiarato Giorgio Scivoletto, direttore generale Asl 1 di Milano. 

 

Scivoletto ha poi ricordato che “Regione Lombardia è una delle prime regioni europee nel comparto sanitario 

in fatto di qualità e di assistenza. Disponiamo di una capacità di diagnosi e cura adeguata ed appropriata. 

Esemplificativo in tal senso è lo sviluppo terapeutico illustrato oggi in merito all’epatite C: Regione Lombardia 

con proprie risorse sta riuscendo a dare risposte a 2.000 malati con uno specifico finanziamento di 100 milioni 

di euro. I cittadini lombardi godono di un sistema sanitario che miscela tecnologia avanzata e grandi qualità 

professionali nel rispetto della sostenibilità economica. Expo è un’occasione di riflessione sulla salute delle 

persone in modo globale: partendo dalla nutrizione, arrivando ai temi trattati oggi ed includendo anche il 

convegno sulla psichiatria della scorsa settimana organizzato sempre da Motore Sanità. Regione Lombardia 

è pronta ad affrontare le nuove sfide che il futuro della sanità ci sta ponendo”. (askanews) 

 

 

 

 



Askanews 

http://www.askanews.it/cronaca/sanita-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-

sostenibilita_711544154.htm 

 

 

pubblicato il 25/giu/2015 20:03 

Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità 

Convegno a Milano di Motore Sanità prendendo spunto da Expo 

 

Milano (askanews) - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e 

organizzativa. Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che 

terminerà domani venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. 

In particolare sotto il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi 

temi dell'Esposizione Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano. 

 

"Il quadro che emerge è una grande capacità del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, 

farmacologico e gestionale. E' emerso chiaramente oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi 

malati. Ovviamente tutto questo deve essere associato a risposte cliniche vere e alla sostenibilità 

economica". 

 

 

 

http://www.askanews.it/cronaca/sanita-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-sostenibilita_711544154.htm
http://www.askanews.it/cronaca/sanita-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-sostenibilita_711544154.htm


A fronte infatti di bisogni dei pazienti in costante aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre 

puntare sull'applicazione dei costi standard al posto dei tagli lineari che si traducono in una riduzione 

indistinta delle risorse. Non poteva infine mancare un accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa 

di essere approvato in Aula. Secondo il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei 

principi di fondo rispetto a quello precedente: eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra 

pubblico e privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Ghirlandaio 

http://www.ilghirlandaio.com/eventi/130605/eventi-della-settimana-dal-22-al-26-giugno/ 

 

 

Eventi della settimana: dal 22 al 26 giugno 

di Redazione 

 

25 giugno 

Milano: Motore Sanita'. 'Expo 2015 nutrire, potenziare, curare. Modelli sanitari europei a confronto tra 

innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa'. Ore 9,30. Presso Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22. I lavori 

terminano domani 

Milano: prima giornata del convegno di Motore Sanita' 'Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa'. Palazzo Pirelli. Termina domani 

 

26 giugno 

Milano: termina Motore Sanita'. 'Expo 2015 nutrire, potenziare, curare. Modelli sanitari europei a confronto 

tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa'. Ore 9,30. Presso Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22.  
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Mi-lorenteggio.com 

http://www.mi-lorenteggio.com/news/38073 

 

 

Pubblicata il 25/06/2015 alle 20:06:47 in Politica 

LOMBARDIA. SALUTE, VICE PRESIDENTE: IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A REGIONE DA OMS 

MANTOVANI: SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' SCELTE CORAGGIOSE 

 

Milano, 25 giugno 2015 -  Nell'ambito del tema generale dell'innovazione e della sostenibilita' "la Lombardia 

ha trovato una significativa menzione nel rapporto dell'Oms sull'accesso a nuove medicine in Europa del 

marzo 2015, dove si dice testualmente 'tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a 

criteri multipli in sanita' c'e' il processo di Health Technology Assessment (valutazione tecnologie per la salute 

ndr) della Regione italiana Lombardia'. E' un tratto che ci colloca in una dimensione di carattere mondiale". 

E' quanto ha detto il vice presidente e assessore alla Salute della Regione Lombardia Mario Mantovani, 

intervenendo, in serata, al convegno, organizzato da Motore Sanita', 'Modelli sanitari europei a confronto tra 

innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa'.  

 

LE AZIONI REGIONALI - "Con la delibera delle 'Regole 2015' - ha aggiunto Mantovani - Regione Lombardia 

prevede di sviluppare le informazioni sull'efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle 

successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di 

valutazione aziendale sui dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle 'Regole 

2013'".  

 

http://www.mi-lorenteggio.com/news/38073


FARMACO EPATITE C - "Servono scelte coraggiose - ha spiegato Mantovani -. Da parte nostra, sulla cura 

dell'Epatite C, ad esempio, stiamo studiando la possibilita' di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare 

con il nuovo medicinale, perche' dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli 

accessi ospedalieri e la cronicita'". TAGLI DEL GOVERNO - "Nonostante l'aumento dei bisogni di salute, il 

Governo ci manda 350 milioni in meno - ha sottolineato Mantovani - e questo ci costringe a scelte 

impegnative per poter continuare a garantire appropriatezza e sostenibilita' nelle risposte ai pazienti". Il vice 

presidente ha espresso la convinzione che le risorse si possano razionalizzare anche intervenendo sugli 

aspetti organizzativi, potenziando ad esempio la medicina territoriale. 

 

Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marketpress.info 

http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=301788 

 

 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

 

Giovedì 26 giugno, Motore Sanità, nella cornice di Milano Expo 2015, organizza un importante convegno di 

carattere internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”. Teatro dell’evento, che si terrà il 25 2 26 giugno, è l’Auditorium Gaber e Sala 

Pirelli, Palazzo Pirelli, a Milano. Tre sono i punti al centro dei dibattiti e dei workshop dell’evento: - il governo 

dell’innovazione farmacologica - i percorsi reali e teorici di farmaco-economia - l’innovazione tecnologica e 

le sue ricadute in termini di salute, ben-essere e costi sulla cittadinanza. Apre i lavori, con la presentazione 

del sistema sanitario lombardo, l’Assessore alla Salute e Vice Presidente della Regione Lombardia, Mario 

Mantovani. Il taglio si allarga ad una visione più generale del sistema sanitario, con sezioni dedicate ai vecchi 

e nuovi rischi, alla valutazione dei farmaci non solo a silos farmaceutico, alla relazione tra sostenibilità, 

programmazione e costi standard, ai costi dell’assistenza sanitaria, con l’analisi del caso della Campania. La 

prospettiva si amplia ulteriormente verso una visione più globale, con l’individuazione di quali potrebbero 

essere le prospettive della Lombardia in Europa, alternandosi al tavolo dei relatori Raffaele Cattaneo, 

Presidente Consiglio Regionale Regione Lombardia Presidente Calre e Fabio Rizzi, Consigliere Regionale, 

Presidente Iii Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia. L’utilità degli scambi di 

dati ed informazioni circolanti fra i vari Paesi europei sarà uno dei temi trattati. I singoli Stati membri 

dell’Unione Europea hanno piena autonomia organizzativa dei propri servizi sanitari, ma a tale autonomia, 

corrisponde anche la libera circolazione delle persone e dei lavoratori sanciti dai trattati istitutivi dell’Unione 

Europea. Di conseguenza, in situazione di carenza numerica di personale sanitario, potrebbe accadere che 

un Paese emetta determinanti tese a tenersi i propri professionisti che ha formato ed istruito.  

http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=301788


Quest’ultimo è un aspetto oggetto di particolare attenzione e considerazione da parte della Commissione 

Europea che ha, a tale proposito, istituito una Joint Action for Eu Health Workforce, ai cui gruppi di lavoro 

partecipa il dott. Enrico Reginato, moderatore della sessione “I sistemi sanitari europei a confronto”. In tale 

spazio di confronto, verranno presentati i diversi sistemi sanitari europei di Portogallo, Francia, Olanda, 

Germania, Svezia, Croazia e Romania, grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni 

sanitarie nazionali ed esperti della materia: João de Deus, Presidente dell’Aemh, per il Portogallo - Serdar 

Dalkilic, Vice-presidente Fems, per la Francia - Therese Van’t Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei 

Medici dipendenti, per l’Olanda - Erich Theo Merholz, Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, 

per la Germania - Thomas Zilling, Vice-presidente Aemh, per la Svezia - Hrvoje Sobat, Presidente del comitato 

per la cooperazione internazionale dell’Ordine dei Medici della Croazia, per la Croazia - Vlad Tica, Vice-

presidente Aemh Italia Domenico Iscaro, Presidente Nazionale Anaao , per la Romania. Nella sessione verrà 

inoltre discusso un ulteriore problema di cui soffre l’Italia: per esercitare la professione medica bisogna 

essere già specialisti, per diventare specialista si deve frequentare una scuola universitaria post- lauream. 

Ma, a fronte di diecimila laureati l´anno, solo cinquemila sono i posti disponibili nelle Scuole Universitarie di 

specializzazione, il che significa, che, se non ci si mette al riparo in qualche modo da tale anomalia, la metà 

dei laureati italiani in medicina non ha prospettive di lavoro nel nostro Paese. Il Segretario Generale Fems, 

Bojan Popovich, dedicherà inoltre un particolare approfondimento al tema delle Cure Transfrontaliere, di cui 

vi è sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini, ma che trova le organizzazioni sanitarie spesso 

impreparate. Chiude la prima giornata del convegno “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa” la presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria, che ha come obiettivo la riduzione della spesa sanitaria attraverso la profilazione dell’utente. 

Questi, in estrema sintesi, sono solo alcuni spunti dei numerosi spunti di riflessione della prima giornata del 

Convegno “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed 

organizzativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le ultime notizie 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/sanita-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-

sostenibilita/1076133 

 

 

pubblicato il 25/giu/2015 20:03 

Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità 

Convegno a Milano di Motore Sanità prendendo spunto da Expo 

 

Milano (askanews) - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e 

organizzativa. Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che 

terminerà domani venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. 

In particolare sotto il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi 

temi dell'Esposizione Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano. 

"Il quadro che emerge è una grande capacità del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, 

farmacologico e gestionale. E' emerso chiaramente oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi 

malati. Ovviamente tutto questo deve essere associato a risposte cliniche vere e alla sostenibilità 

economica". 

A fronte infatti di bisogni dei pazienti in costante aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre 

puntare sull'applicazione dei costi standard al posto dei tagli lineari che si traducono in una riduzione 

indistinta delle risorse. Non poteva infine mancare un accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa 

di essere approvato in Aula. Secondo il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei 

principi di fondo rispetto a quello precedente: eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra 

pubblico e privato. 

 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/sanita-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-sostenibilita/1076133
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Quotidiano.net 

http://www.quotidiano.net/video/sanit%C3%A0-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-

sostenibilit%C3%A0-1.1092617 
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Libero 

http://gossip.libero.it/focus/32845355/sanit%C3%A0-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-

sostenibilit%C3%A0/sanit%C3%A0-ue/?type= 
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Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità 

Convegno a Milano di Motore Sanità prendendo spunto da Expo 

 

Milano (askanews) - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e 

organizzativa. Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che 

terminerà domani venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. 

In particolare sotto il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi 

temi dell'Esposizione Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano. 

"Il quadro che emerge è una grande capacità del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, 

farmacologico e gestionale. E' emerso chiaramente oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi 

malati. Ovviamente tutto questo deve essere associato a risposte cliniche vere e alla sostenibilità 

economica". 

A fronte infatti di bisogni dei pazienti in costante aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre 

puntare sull'applicazione dei costi standard al posto dei tagli lineari che si traducono in una riduzione 

indistinta delle risorse. Non poteva infine mancare un accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa 

di essere approvato in Aula. Secondo il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei 

principi di fondo rispetto a quello precedente: eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra 

pubblico e privato. 

 

http://gossip.libero.it/focus/32845355/sanit%C3%A0-modelli-ue-a-confronto-all-insegna-della-sostenibilit%C3%A0/sanit%C3%A0-ue/?type
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Il Sole 24 Ore 
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Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità 

25 Giugno 2015 

 

Milano (askanews) - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e 

organizzativa. Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che 

terminerà domani venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. 

In particolare sotto il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi 

temi dell'Esposizione Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano."Il quadro che emerge è 

una grande capacità del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, farmacologico e gestionale. E' 

emerso chiaramente oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi malati. Ovviamente tutto questo 

deve essere associato a risposte cliniche vere e alla sostenibilità economica".A fronte infatti di bisogni dei 

pazienti in costante aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre puntare sull'applicazione dei costi 

standard al posto dei tagli lineari che si traducono in una riduzione indistinta delle risorse. Non poteva infine 

mancare un accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa di essere approvato in Aula. Secondo il 

presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei principi di fondo rispetto a quello 

precedente: eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra pubblico e privato. 
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Cattaneo: riforma sanità lombarda recupera rapporto con territorio 

Modello basato su parità pubblico privato e libertà di scelta 

 

Milano, 25 giu. (askanews) - "La riforma va nella direzione di recuperare un rapporto più strutturato e 

funzionale col territorio, in una situazione in cui aumenta il bisogno di cure e assistenza per una società che 

invecchia". Così è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, al convegno su 

"Modelli sanitari europei a confronto" che oggi e domani si svolge a Palazzo Pirelli. 

 

Il presidente ha fatto il punto sulla riforma sanitaria, in procinto di essere discussa in Consiglio regionale nelle 

sedute consiliari già programmate a partire dal prossimo 14 luglio. "Con la riforma non cambieranno 

sicuramente i principi di fondo di un modello che ha prodotto un sistema eccellente con prestazioni di alta 

qualità e con costi inferiori a quelli di altre Regioni - ha detto il presidente Cattaneo -. E' un modello basato 

sulla parità di condizioni tra operatori pubblici, privati e non profit, e sulla libertà di scelta dei cittadini. I 

principi perciò resteranno quelli del modello sussidiario introdotto dalla legge 31 del '97". "Cambierà invece 

- ha aggiunto Cattaneo - il rapporto tra sanità ospedaliera e territorio, anche a fronte del progressivo 

invecchiamento della popolazione e all'aumento delle cronicità. Il paziente acuto che ha un problema grave 

trova nell'ospedale una soluzione, ma il paziente cronico che ha un patologia specifica deve trovare sul 

territorio altre forme che lo accompagnino nel suo bisogno con modalità meno costose e più rispondenti alle 

sue esigenze.  
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La trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende socio sanitarie territoriali, includendo la dimensione 

territoriale, è perciò la novità più forte e importante di questa riforma". "In Lombardia - ha concluso Cattaneo 

- da vent'anni il sistema funziona perché ha recepito il principio della sussidiarietà, garantendo libera scelta 

per i cittadini e qualità delle prestazioni. Si tratta perciò di aggiornare un modello efficace, che ha saputo 

integrare i servizi di strutture pubbliche e private, permettendo cure di assoluta qualità tanto da attirare 

pazienti anche dalle altre Regioni e dagli altri Paesi". 
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Scivoletto: sanità lombarda mix di tecnologia e professionalità 

Autore: Redazione -  25 giugno 2015 

 

Milano, 25 giu. – Dal convegno “Modelli sanitari europei a confronto” che oggi e domani si svolge a Palazzo 

Pirelli “emerge la necessità di affrontare in modo innovativo i nuovi bisogni di salute dei cittadini lombardi e 

di fare sistema per fornire risposte cliniche connotate anche in termini di sostenibilità economica”. Lo ha 

dichiarato Giorgio Scivoletto, direttore generale Asl 1 di Milano. 

 

Scivoletto ha poi ricordato che “Regione Lombardia è una delle prime regioni europee nel comparto sanitario 

in fatto di qualità e di assistenza. Disponiamo di una capacità di diagnosi e cura adeguata ed appropriata. 

Esemplificativo in tal senso è lo sviluppo terapeutico illustrato oggi in merito all’epatite C: Regione Lombardia 

con proprie risorse sta riuscendo a dare risposte a 2.000 malati con uno specifico finanziamento di 100 milioni 

di euro. I cittadini lombardi godono di un sistema sanitario che miscela tecnologia avanzata e grandi qualità 

professionali nel rispetto della sostenibilità economica. Expo è un’occasione di riflessione sulla salute delle 

persone in modo globale: partendo dalla nutrizione, arrivando ai temi trattati oggi ed includendo anche il 

convegno sulla psichiatria della scorsa settimana organizzato sempre da Motore Sanità. Regione Lombardia 

è pronta ad affrontare le nuove sfide che il futuro della sanità ci sta ponendo”.  
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SALUTE, MANTOVANI: SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ SCELTE CORAGGIOSE 

Staff 25 giugno 2015 

 

VICE PRESIDENTE: IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A REGIONE DA OMS 

(Ln – Milano, 25 giu) Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità “la Lombardia ha 

trovato una significativa menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 

2015, dove si dice testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri 

multipli in sanità c’è il processo di Health Technology Assessment (valutazione tecnologie per la salute ndr) 

della Regione italiana Lombardia’. E’ un tratto che ci colloca in una dimensione di carattere mondiale”. È 

quanto ha detto il vice presidente e assessore alla Salute della Regione Lombardia Mario Mantovani, 

intervenendo, in serata, al convegno, organizzato da Motore Sanità, ‘Modelli sanitari europei a confronto tra 

innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa’. 

 

LE AZIONI REGIONALI – “Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – Regione Lombardia 

prevede di sviluppare le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle 

successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di 

valutazione aziendale sui dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle ‘Regole 

2013′”. 

 

http://www.mariomantovani.it/salutemantovanisu-innovazione-e-sostenibilita-scelte-coraggiose/


FARMACO EPATITE C – “Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani -. Da parte nostra, sulla cura 

dell’Epatite C, ad esempio, stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare 

con il nuovo medicinale, perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli 

accessi ospedalieri e la cronicità”. 

 

TAGLI DEL GOVERNO – “Nonostante l’aumento dei bisogni di salute, il Governo ci manda 350 milioni in meno 

– ha sottolineato Mantovani – e questo ci costringe a scelte impegnative per poter continuare a garantire 

appropriatezza e sostenibilità nelle risposte ai pazienti”. Il vice presidente ha espresso la convinzione che le 

risorse si possano razionalizzare anche intervenendo sugli aspetti organizzativi, potenziando ad esempio la 

medicina territoriale. (Ln) 
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Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità - La notizia 

Convegno a Milano di Motore Sanità prendendo spunto da Expo 

 

Milano - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa. 

Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che terminerà domani 

venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. In particolare sotto 

il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi temi dell'Esposizione 

Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano.'Il quadro che emerge è una grande capacità 

del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, farmacologico e gestionale. E' emerso chiaramente 

oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi malati. Ovviamente tutto questo deve essere associato 

a risposte cliniche vere e alla sostenibilità economica'.A fronte infatti di bisogni dei pazienti in costante 

aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre puntare sull'applicazione dei costi standard al posto 

dei tagli lineari che si traducono in una riduzione indistinta delle risorse. Non poteva infine mancare un 

accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa di essere approvato in Aula. Secondo il presidente del 

Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei principi di fondo rispetto a quello precedente: 

eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra pubblico e privato. 
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La sanità italiana va davvero così male? Un confronto con il resto d’Europa 

Giugno 26, 2015 Chiara Rizzo 

 

A Milano il convegno “Modelli sanitari europei a confronto”. Numeri e ragionamenti intorno al nostro sistema 

e a quello di Francia, Germania e Svezia 

 

All’interno dell’Unione Europea permane la piena autonomia di scelta e gestione, per ogni paese, del proprio 

sistema sanitario. La crisi economica tuttavia sta mettendo alla prova i principali modelli a cui si ispirano i 

paesi europei, quello bismarkiano (che prevede il finanziamento non con tasse generiche ma con l’iscrizione 

obbligatoria all’assicurazione sanitaria, che poi rimborsa le spese mediche ai cittadini), che oggi vige in paesi 

come Francia o Germania, e il modello di Beveridge, finanziato in prevalenza dal gettito fiscale e organizzato 

in sistema sanitario nazionale (quello in atto in Italia, ad esempio). 

In tutti i paesi Ue è necessario affrontare i tagli, tuttavia è anche vero che il convegno “Modelli sanitari 

europei a confronto tra innovazione e tecnologia”, organizzato giovedì 25 giugno da Motore Sanità, ha messo 

in luce anche altri temi – l’emigrazione dei medici, da un paese all’altro, o quella dei pazienti, la migliore o 

minore efficienza di un sistema sanitario sull’altro – che meritano un’attenta riflessione. 

 

 

http://www.tempi.it/la-sanita-italiana-va-davvero-cosi-male-un-confronto-con-il-resto-europa#.VY5-X_ntmko
http://www.tempi.it/la-sanita-italiana-va-davvero-cosi-male-un-confronto-con-il-resto-europa#.VY5-X_ntmko


LA SITUAZIONE IN ITALIA. Nel nostro paese, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 1.091 istituti di 

cura, di cui il 53 per cento pubblici ed il rimanente 47 per cento privati accreditati. Inoltre ci sono 9.268 centri 

per l’assistenza specialistica ambulatoriale, 6.526 per l’assistenza territoriale residenziale, 2.787 per 

l’assistenza territoriale semiresidenziale e 1.027 per l’assistenza riabilitativa. In sanità sono impiegate 

629.713 unità e il personale è ripartito per il 70,9 per cento nel ruolo sanitario, il 17,7 per cento nel ruolo 

tecnico e l’11,2 per cento nel ruolo amministrativo. 

In particolare, in Italia lavorano 243 mila medici (il 51 per cento nel Sistema sanitario o Ssn, il 33 per cento è 

convenzionato con il Ssn, e il 16 per cento lavora in strutture private equiparate al pubblico o case di cura), 

332 mila infermieri, di cui l’86 per cento alle dirette dipendenze del Ssn, e 49 mila unità di personale con 

funzioni riabilitative. Le spese per il personale complessivamente nel 2013 sono ammontate a 36 miliardi, 

secondo i dati pubblicati dalla Ragioneria di Stato: nel 2010 ammontavano a 38 miliardi, e il risparmio è stato 

essenzialmente dovuto al blocco del turn over del personale. 

Nel 2013, ultimi dati disponibili della Ragioneria, la spesa sanitaria in Italia è stata di 109 miliardi di euro, pari 

al 7 per cento del Pil (e al livello del 2009, perché dal 2010 al 2012 è stata di 110 miliardi di euro). Secondo la 

classifica internazionale stilata annualmente da Bloomberg, e tenuta in considerazione dai vari organismi 

sanitari, l’Italia è al terzo posto al mondo (prima fra i paesi europei) per efficienza, per le aspettative di vita 

del paziente (quasi 83 anni in media), per il costo pro capite del sistema sanitario (3 mila dollari). 

Un’incoronazione che quasi è giunta a sorpresa per l’opinione pubblica del nostro paese. 

 

 LA FRANCIA È LA PIU’ CARA. La medesima classifica di Bloomberg vede al sesto posto (secondo tra i paesi 

europei) la Francia. Serdar Dalkilic, medico francese (e vicepresidente della Federazione euopea dei medici 

salariati) ha raccontato più nel dettaglio un paese che pare avere più risorse del nostro e che le ripartisce 

meglio. In particolare, «per l’Oms la sanità francese è una delle migliori, anche rispetto all’Italia»: il modello 

vigente è basato su quello bismarkiano: «In Francia esistono casse di previdenza sociale che attraverso quote 

trattenute del salario finanziano il 75 per cento della spesa sanitaria nazionale, mentre l’11 per cento è 

sostenuto attraverso la spesa privata. La previdenza sociale francese ha un budget complessivo di 624 miliardi 

di euro, pari ad un terzo del Pil. Una vera e propria macchina da guerra, che copre anche le spese per le 

pensioni, i sussidi di disoccupazione, e per i migranti irregolari. Per la sanità si spendono il costo pro capite 

della sanità è pari a 4mila dollari». 

Questo sistema implica quindi un maggiore gettito di denaro per le spese, ma dall’altra parte si deve 

segnalare che la spesa per la sanità francese è così una delle più alte al mondo, pari a 240 miliardi di euro, di 

cui 180 miliardi appunto provenienti dalle casse di previdenza sociale, a fronte di un servizio pubblico statale 

di 2.751 ospedali, 427 mila posti letto, 198 mila medici, di cui 64 mila generici e 41 mila specialisti. 

ALTRI PAESI. Come la Francia, anche la Germania si basa, naturalmente, sul modello bismarkiano, e le 

assicurazioni sanitarie, che sono obbligatorie, coprono il 90 per cento della popolazione (esistono anche 

assicurazioni pubbliche). Nel 2013, secondo l’ufficio statistico federale tedesco, si sono spesi per la sanità 293 

miliardi di euro (pari, esattamente come in Francia, all’11 per cento del Pil). Nel sistema tedesco, i contributi 

alle assicurazioni sono versati in parte dal lavoratore e in parte dal datore. La particolarità della sanità tedesca 

è che malgrado essa impieghi già il 10 per cento degli occupati del paese, siano ancora disponibili posti lavoro 

con una forte richiesta di medici provenienti anche dall’estero. 

 

 

 



Erich Merholz, del direttivo del sindacato tedesco dei medici ospedalieri, ha spiegato che «i giovani laureati 

in medicina tedeschi non bastano a coprire la necessità e servono ulteriori 3mila medici. Ad oggi abbiamo 9,8 

infermieri ogni mille abitanti, più che in Italia (7 infermieri ogni mille abitanti, ndr) e 5 medici ogni mille 

abitanti (in Italia 4, ndr)». 

In Svezia, il sistema sanitario è invece più simile a quello italiano, ma le risorse sono ripartite in modo migliore, 

in proporzione, che in Italia. Infatti, a fronte di un diverso numero di abitanti (10 milioni in Svezia, 64 milioni 

in Italia) si spende quasi la stessa percentuale del Pil nei due paesi, il 9 per cento. In Svezia si spende pro 

capite leggermente più che in Italia, in media 3.400 dollari (contro i 3 mila italiani) e si ha quasi lo stesso 

numero di medici (3,9 per mille abitanti in Svezia), ma un numero maggiore di infermieri, presenti in modo 

capillare, 12 ogni mille abitanti contro i nostri sei. 
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Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità - La notizia 

Convegno a Milano di Motore Sanità prendendo spunto da Expo 

26 Giugno 2015 

 

Milano - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa. 

Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che terminerà domani 

venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. In particolare sotto 

il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi temi dell'Esposizione 

Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano.'Il quadro che emerge è una grande capacità 

del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, farmacologico e gestionale. E' emerso chiaramente 

oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi malati. Ovviamente tutto questo deve essere associato 

a risposte cliniche vere e alla sostenibilità economica'.A fronte infatti di bisogni dei pazienti in costante 

aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre puntare sull'applicazione dei costi standard al posto 

dei tagli lineari che si traducono in una riduzione indistinta delle risorse. Non poteva infine mancare un 

accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa di essere approvato in Aula. Secondo il presidente del 

Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei principi di fondo rispetto a quello precedente: 

eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra pubblico e privato. 
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Sanità: modelli Ue a confronto all'insegna della sostenibilità - La notizia 

Convegno a Milano di Motore Sanità prendendo spunto da Expo 

26 Giugno 2015 

 

Milano - Modelli di sanità europei a confronto fra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa. 

Questo il titolo del convegno organizzato a Milano dall'associazione Motore Sanità che terminerà domani 

venerdì 25 giugno, con l'obiettivo di analizzare le best practice europee in campo medico. In particolare sotto 

il profilo della sostenibilità e dei costi, creando così un collegamento ideale con i grandi temi dell'Esposizione 

Universale. Giorgio Scivoletto direttore generale Asl 1 Milano.'Il quadro che emerge è una grande capacità 

del sistema di dare risposte nuove in ambito tecnologico, farmacologico e gestionale. E' emerso chiaramente 

oggi che avremo una grande capacità di curare nuovi malati. Ovviamente tutto questo deve essere associato 

a risposte cliniche vere e alla sostenibilità economica'.A fronte infatti di bisogni dei pazienti in costante 

aumento, le risorse scarseggiano e per questo occorre puntare sull'applicazione dei costi standard al posto 

dei tagli lineari che si traducono in una riduzione indistinta delle risorse. Non poteva infine mancare un 

accenno al nuovo piano sanitario lombardo in attesa di essere approvato in Aula. Secondo il presidente del 

Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, non varierà nei principi di fondo rispetto a quello precedente: 

eccellenza delle prestazioni con costi controllati e parità tra pubblico e privato. 
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Panorama della Sanità 

http://www.panoramasanita.it/2015/06/26/cattaneo-lombardia-la-trasformazione-delle-aziende-

ospedaliere-in-aziende-socio-sanitarie-territoriali-e-novita-forte-della-riforma/ 

 

 

Cattaneo (Lombardia): La trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende socio sanitarie territoriali è 

novità forte della riforma 

26/06/2015 in News 

 

«La riforma va nella direzione di recuperare un rapporto più strutturato e funzionale col territorio, in una 

situazione in cui aumenta il bisogno di cure e assistenza per una società che invecchia». Così è intervenuto 

ieri il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al convegno su “Modelli sanitari 

europei a confronto” in corso anche oggi a Palazzo Pirelli. Il Presidente ha fatto il punto sulla riforma sanitaria, 

in procinto di essere discussa in Consiglio regionale nelle sedute consiliari già programmate a partire dal 

prossimo 14 luglio. «Con la riforma non cambieranno sicuramente i principi di fondo di un modello che ha 

prodotto un sistema eccellente con prestazioni di alta qualità e con costi inferiori a quelli di altre Regioni» ha 

detto il Presidente Cattaneo «È un modello basato sulla parità di condizioni tra operatori pubblici, privati e 

non profit, e sulla libertà di scelta dei cittadini. I principi perciò resteranno quelli del modello sussidiario 

introdotto dalla legge 31 del ‘97». «Cambierà invece – ha aggiunto Cattaneo –  il rapporto  tra sanità 

ospedaliera e territorio,  anche a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento delle 

cronicità. Il paziente acuto che ha un problema grave trova nell’ospedale una soluzione, ma il paziente 

cronico che ha un patologia specifica deve trovare sul territorio altre forme che lo accompagnino nel suo 

bisogno con modalità meno costose e più rispondenti alle sue esigenze.  

 

 

http://www.panoramasanita.it/2015/06/26/cattaneo-lombardia-la-trasformazione-delle-aziende-ospedaliere-in-aziende-socio-sanitarie-territoriali-e-novita-forte-della-riforma/
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La trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende socio sanitarie territoriali, includendo la dimensione 

territoriale, è perciò la novità più forte e importante di questa riforma». «In Lombardia – ha concluso 

Cattaneo – da vent’anni il sistema funziona perché ha recepito il principio della sussidiarietà, garantendo 

libera scelta per i cittadini e qualità delle prestazioni. Si tratta perciò di aggiornare un modello efficace, che 

ha saputo integrare i servizi di strutture pubbliche e private, permettendo cure di assoluta qualità tanto da 

attirare pazienti anche dalle altre Regioni e dagli altri Paesi». 
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Accesso a nuove medicine, Mantovani (Lombardia): Importante riconoscimento a Regione da Oms 

26/06/2015 in News 

 

«Sulla cura dell’Epatite C stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con 

il nuovo medicinale».  

 

Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità «la Lombardia ha trovato una significativa 

menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove si dice 

testualmente “tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in sanità c’è 

il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia”. È un tratto che ci colloca in 

una dimensione di carattere mondiale». È quanto ha detto il vice presidente e assessore alla Salute della 

Regione Lombardia Mario Mantovani, intervenendo, ieri, al convegno, organizzato da Motore Sanità, 

“Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. «Con la 

delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – Regione Lombardia prevede di sviluppare le 

informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle ‘Regole 2013’». «Servono scelte 

coraggiose – ha spiegato Mantovani -.  

 

http://www.panoramasanita.it/2015/06/26/accesso-a-nuove-medicine-mantovani-lombardia-importante-riconoscimento-a-regione-da-oms/
http://www.panoramasanita.it/2015/06/26/accesso-a-nuove-medicine-mantovani-lombardia-importante-riconoscimento-a-regione-da-oms/


Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti 

della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, perché dobbiamo guardare alle successive ricadute 

positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la cronicità». «Nonostante l’aumento dei bisogni di 

salute, il Governo ci manda 350 milioni in meno – ha sottolineato Mantovani – e questo ci costringe a scelte 

impegnative per poter continuare a garantire appropriatezza e sostenibilità nelle risposte ai pazienti». Il vice 

presidente ha espresso la convinzione che le risorse si possano razionalizzare anche intervenendo sugli 

aspetti organizzativi, potenziando ad esempio la medicina territoriale. 
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EXPO 2015. Nutrire, potenziare, curare: che cosa è emerso dal confronto tra i modelli sanitari europei 

 

La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 

principali attuali problematiche sanitarie. 

 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una significativa 

menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove si dice 

testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in sanità c’è 

il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci colloca in 

una dimensione di carattere mondiale”. 

 

http://www.informazione.it/a/8FC40ABD-0686-4723-A53A-C6B9BE9BF6E0/EXPO-2015-Nutrire-potenziare-curare-che-cosa-e-emerso-dal-confronto-tra-i-modelli-sanitari-europei
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“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

“Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani – Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto 

 

riguarda gli accessi ospedalieri e la cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione”. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

 Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un’alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  – “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell’incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L’utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”, è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone  della AslMi1 

rappresenta un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché 

permette di  rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, 

da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, 

nuovo concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro 

all’esigenza di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all’Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d’altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano – Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

 



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell’ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 
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28-06-2015 

 

La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 

principali attuali problematiche sanitarie. 

 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una 

significativa menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove 

si dice testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in 

sanità c’è il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci 

colloca in una dimensione di carattere mondiale”. 

http://www.infomamma.it/news/?md=8669262/


“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

 “Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani - Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la 

cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia,di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

 Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un'alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  - “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell'incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L'utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”,è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone  della AslMi1 

rappresenta un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché 

permette di  rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, 

da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, 

nuovo concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro 

all’esigenza di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

 Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all'Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d'altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia,il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano - Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

 



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell'ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 
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La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 

principali attuali problematiche sanitarie. 

 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una 

significativa menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove 

si dice testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in 

sanità c’è il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci 

colloca in una dimensione di carattere mondiale”. 
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“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

 “Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani – Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la 

cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un’alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  – “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell’incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L’utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”, è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone  della AslMi1 

rappresenta un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché 

permette di  rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, 

da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, 

nuovo concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro 

all’esigenza di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all’Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d’altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 

 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano – Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

 



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell’ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 
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La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 

principali attuali problematiche sanitarie. 

 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una 

significativa menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove 

si dice testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in 

sanità c’è il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci 

colloca in una dimensione di carattere mondiale”. 
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“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

“Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani - Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la 

cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia,di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un'alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  - “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell'incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L'utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”,è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone  della AslMi1 

rappresenta un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché 

permette di  rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, 

da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, 

nuovo concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro 

all’esigenza di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all'Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d'altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia,il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano - Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

  



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell'ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 
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La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 
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Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una 
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“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

 “Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani - Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la 

cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia,di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un'alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  - “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell'incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L'utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”,è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone della AslMi1 rappresenta 

un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché permette di  

rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, da un lato 

alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, nuovo 

concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro all’esigenza 

di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all'Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d'altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia,il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano - Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

  



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell'ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 
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EXPO 2015. Nutrire, potenziare, curare: che cosa è emerso dal confronto tra i modelli sanitari europei 

28 giugno 2015 

 

La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 

principali attuali problematiche sanitarie. 

 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una significativa 

menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove si dice 

testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in sanità c’è 

il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci colloca in 

una dimensione di carattere mondiale”. 
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“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

“Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani – Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la 

cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione”. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

 Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un’alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  – “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell’incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L’utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”, è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone  della AslMi1 

rappresenta un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché 

permette di  rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, 

da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, 

nuovo concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro 

all’esigenza di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all’Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d’altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano – Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

 



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell’ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 
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EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO #EXPO2015 

 

La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa distribuzione, 

sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è stata la protagonista del 

convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal titolo “Modelli sanitari europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa”. 

 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale ed 

internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per affrontare le 

principali attuali problematiche sanitarie. 

 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha dichiarato che 

“Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia ha trovato una 

significativa menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in Europa del marzo 2015, dove 

si dice testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di analisi decisionale a criteri multipli in 

sanità c’è il processo di Health Technology Assessment della Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci 

colloca in una dimensione di carattere mondiale”. 

 

http://taggatore.com/articolo/expo-2015-nutrire-potenziare-curare-modelli-sanitari-europei-a-confronto


“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di sviluppare 

le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle successive ricadute in 

termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di valutazione aziendale sui 

dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs dalle‘Regole 2013′”. 

 

 “Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani - Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad esempio, 

stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il nuovo medicinale, 

perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto riguarda gli accessi ospedalieri e la 

cronicità”. 

 

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio Scivoletto, 

Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si stanno curando più di 

2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 milioni di euro. Grazie ai medicinali 

di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare lombarda, dei temi 

trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi bipartisan in tal senso di 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia,di Carlo Borghetti (Consigliere 

Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo 

Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Stefano Carugo (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente 

delle Politiche Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della 

Regione Lombardia. 

 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto (Direttore ASL 

Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico Motore Sanità), Fabio 

Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali, 

Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante delle regioni AGID) hanno moderato le diverse 

sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di 

condurre i vari relatori ad  individuare un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un 

risparmio generale e la missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, 

tenendo sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di programmazione 

sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che consiste nell’insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei servizi sanitari, permette di poter suddividere i 

pazienti in gruppi di comportamento. 

 

 

 



Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica (ONSET) ha 

dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della nostra vita quotidiana 

sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti strumenti che appoggiano sui nuovi 

modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, web, monitori di ricerca si appoggiano ormai 

sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, 

computer, console, che possono diventare strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, 

strumenti di riabilitazione. 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young Financial Business 

Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner (Università Tor Vergata di Roma) e 

Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema dell’innovazione 

tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il passaggio dell’approccio 

sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, 

alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, grazie alla strumentazione informatica oggi 

presente e, ormai, a costi accessibile e a largo consumo. 

 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono correre i 

pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata diagnosi clinica ed a 

una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo all’informatizzazione del settore 

sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei data base sanitari e le denunce dei pazienti 

al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola 

rotonda Romina Colciago, Federico Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove l’utilizzo del 

sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle soluzioni al problema. 

 

“I costi standard sono un'alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su variazioni 

lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del Comitato Direttivo 

N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  - “Le variazioni lineari affrontano il problema 

dell'incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, intervenendo sui bilanci, operando tagli 

sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti 

redistribuendo iniquamente le limitate risorse pubbliche e generano disequilibrio. L'utilizzo dei costi 

standard, unitamente a sistemi di misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia 

economici, che sanitari.” Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute 

della Regione Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

 

 

 



Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo scenario è stato 

allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al contributo dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia (João de Deus, Presidente 

dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, per la FRANCIA; Therese Van’t 

Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, 

Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente 

AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine 

dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, estendendo 

l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine. 

 

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che 

permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, ma che tengono in 

considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione 

della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. 

 

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la strada 

maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale davvero si possa fare”,è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di 

Federsanità Anci. 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone della AslMi1 rappresenta 

un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione perché permette di  

rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere, da un lato 

alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute (invecchiamento della popolazione, nuovo 

concetto di benessere, cronicità, nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro all’esigenza 

di garantire un più avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare la cura 

giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne hanno discusso dai 

diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali Davide Croce, Direttore CREMS 

LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore all'Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, 

professore Policlinico S. Matteo di Pavia, Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo 

(Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante 

tra farmaco generico e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta 

libertà e trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in considerazione 

le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della terapia in corso, in qualche 

caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In futuro d'altronde è probabile che i prezzi 

dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 



Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla produzione e 

all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Il dibattito ha 

evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed europea al riguardo ed ha individuato 

alcune proposte per una nuova regolamentazione normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli organi  parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi 

(Funzionario UE e deputato europeo 2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop 

insieme alla dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, vice 

direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla dottoressa Paola Pelliciari di 

Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno 

auspicato l’implementazione di un percorso che giunga alla possibilità di un accesso alle cure per malattie 

rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad un giusto prezzo. 

 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 

una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  Purtroppo tale 

razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno scenario che vede 

l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo delle tecnologie 

sanitarie. In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la 

sostenibilità della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali 

metodi di diagnosi e cura. E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone 

l’impatto non solo sul capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito 

territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo termine.  Solo con questo approccio sarà possibile una 

valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che 

non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del 

paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma che valorizzano anche il miglioramento della qualità 

della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di 

aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi, 

che determinano efficienza del sistema.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani 

il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola 

di Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi Cormio 

(Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  dell’Università di Foggia – 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia,il dott. Andrea Anderloni (Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano - Milano), il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 

Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. 

Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 

 

  



Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 

tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la PCSK9, proteina 

implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano 

per il trattamento dell'ipercolesterolemia, apre la strada a tale tipo di terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


