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● La nuova sanità del Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del territorio: 
l’Assessore Lanzarin espliciterà i temi importanti di implementazione della sanità veneta tra le più funzionali 
nel nostro paese

● IT, ammodernamento del SSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità: le 
nuove tecnologie cambieranno il mondo del lavoro sia dal punto di vista qualitativo che nella formulazione di 
nuove figure

● Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni: l’attuale quota assegnata 
si basa su criteri vecchi e non rispondenti alla valorizzazione dei buon governi locali
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● Analisi dei dati e real world: misure di valore del farmaco e dei dispositivi: il real world come misura di 
impatto delle azioni nel campo della salute

● Valore terapeutico,riorganizzazione del budget dal concetto di silos al concetto di vasi comunicanti: una 
presa in carico trasversale dei pazienti non può più essere legata ad una renumerazione a silos e basato sul 
reale valore terapeutico delle cure con criteri comuni di calcolo del medesimo

● Quale riforma possibile per un accesso rapido all’innovazione, dai fondi dedicati a...? : l’accesso 
all’innovazione equa universale e sostenibile avviene solo se diffusamente e omogeneamente attuata in tutto 
il territorio nazionale con modalità nuove
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● Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da condividere in previsione del 
rinnovo del PNCAR: l’antibiotico resistenza sarà una delle future pandemie per cui per le infezioni non 
prevedibili necessitiamo di nuovi antibiotici. Vanno considerati le modalità degli studi clinici di non inferiorità e 
l’incentivo alle aziende per tornare ad investire sulla ricerca di nuovi antibiotici

● Progetti di sviluppo basati sul bilancio sociale e sulla Evidence Based Medicine: malattie rare: Il bilancio 
sociale considera l’impatto complessivo di salute e sociali delle azioni socio assistenziali, partendo dalla EBM. 
Le malattie rare rappresentano un campo di analisi ideale al proposito

● PROVEN PRACTICE IN SANITÀ Modelli di implementazione del rapporto tra ospedali e medicina territoriale: 
le reti di patologia, cronicità e fragilità determinanti di salute; la trasversalità della presa in carico  obbliga a 
ripensare i modelli organizzativi a partire dai ruoli e competenze utilizzando anche e soprattutto la tecnologia
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● Il nuovo “disastro” di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della Parete addominale: 
la chirurgia generale ha avuto pesanti ricadute dalla pandemia con interruzione dell’attività soprattutto nella 
prima ondata; le ernie ed i laparoceli sono stati relegati all’ultimo posto pur essendo patologie pericolose ed 
invalidanti per cui è necessario ripartire recuperando i pazienti procrastinati

● Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica: i farmaci equivalenti a parità di efficacia 
rappresentano una opportunità per reinvestire in innovazione. Purtroppo l’Italia stenta a recuperare il gap nei 
confronti degli altri paesi europei per una carenza comunicativa ed educativa oltre per una resistenza da parte 
dei cittadini e di parte degli operatori sanitari
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