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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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● Open way e i PDTA condivisi: decidere insieme attraverso ragionamenti partecipati: l’esperienza toscana di 
“open Wayne” come strumento partecipativo nella elaborazione dei PDTA

● Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni:
la battaglia contro l’HCV non è conclusa anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono ancora 
insufficienti. Utile mettere a terra nelle varie regioni progetti di screening mirati a partire dalla popolazione a 
rischio

● Oncologia e territorio: gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti 
oncologiche: circa il 50% sopravvive al cancro. I pazienti guariti e cronicizzati possono essere gestiti a livello 
territoriale con maggior efficienza a parità di efficacia. Necessitano di azioni operative e finanziamenti 
adeguati in personale e organizzazione
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● L’insegnamento del Covid-19: verso una rete ospedaliera rinnovata e flessibile, verso una rete territoriale 
efficiente e pronta; il COVID-19 ci insegna che la flessibilità della rete ospedaliera e del territorio sono requisiti 
imprescindibili per una efficacia e sostenibilità del sistema

● Salute, pandemia da Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile pensare a una Sanità Green? 
Decarbonizzazione, economia circolare, tecnologia e movimentazione sostenibile sono necessari per la salute 
futura del pianeta e dei cittadini. Le azioni possibili nel SSN sono molte a partire dalla logistica, 
approvvigionamenti, areazione e riscaldamento e così via
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● Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione: dalla diagnosi certa al passaporto vaccinale. 
Il ruolo dei vaccini e dei test sierologici per ritornare a vivere normalmente

● Epilessia: problema medico e sociale: l’impatto dell’epilessia sul SSN, le istituzioni scolastiche e sociali e sulle 
famiglie. Ora e domani processi terapeutici ed organizzativi

● Modelli innovativi di reti trasversali delle patologie croniche: la pandemia diabetica; dalla sensoristica alle 
terapie cosiddette innovative e veramente innovative; dal territorio all’ospedale per il futuro della presa in 
carico del paziente diabetico
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● Sono patologie pericolose

● Sono patologie che impattano sulla riproduttività e sulla qualità di vita dei pazienti

● Vengono considerate di secondaria importanza ma hanno serie implicazioni economiche e sociali

● Implicano talora trattamenti chirurgici complessi

● Non hanno alternative alla chirurgia

● Sono state dimenticate nel periodo COVID-19

● Quali azioni per recuperare le attese pregresse e future

I disastri di parete
Quello che le istituzioni devono sapere
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● Come misurare il valore di un farmaco e di un dispositivo al di là dei trial per il market access

● Farmaci: filtro all’entrata o filtro all’uscita (esempio sistema tedesco)?

● La differenza del valore tra i vari stakeholder

● Come definire dirompente  una innovazione: solo con i risultati di mercato?

● Come definire innovativo e calcolare il valore di un dispositivo: è sufficiente l’HTA?

● Il finanziamento a silos permette di creare valore intorno ad una terapia o un dispositivo?

● Quale dato, chi definisce i target e chi elabora i dati erp un real world vero (l’esempio di CINECA)

TEMI
Importanza del real World


