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Una Sanità Pubblica, Gratuita e Nazionale 
 

Il Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute o altrimenti “Forum del Sistema Salute” si propone 
come l’occasione più completa di confronto, a livello nazionale, degli ‘attori’ del settore della salute: l’intero universo 
della sanità, dalla pubblica alla privata, fino a quella integrativa, il sistema sociale, l’industria healthcare, dei servizi, delle 
tecnologie e della consulenza, la ricerca, la formazione e, soprattutto, i cittadini.  
Il Forum si tiene da sempre, non casualmente, alla Stazione Leopolda di Firenze, un ambiente particolarmente adatto 
alle più avanzate modalità di lavoro per elaborare nuove idee progettuali e creare valore. 
 
La manifestazione, alla terza edizione, aprirà i battenti mercoledì 10 ottobre con la tradizionale plenaria dedicata 
quest’anno allo “Stato del Sistema Sanitario Nazionale”. Il 2018 è per molti motivi una data che passerà alla storia come 
simbolo di trasformazione e cambiamento dei paradigmi del tessuto economico sociale. Nell’anno in cui si celebrano i 
primi 40 anni del nostro SSN, non si poteva che partire ricordando i principi fondanti stilati nel 1978 e destinati a creare 
un esempio e modello di civiltà da salvaguardare sempre e in ogni modo. Da qui lo spunto per una riflessione 
approfondita e un bilancio sul valore politico-sociale di una “Sanità Pubblica, Gratuita e Nazionale”, seppur con forti 
differenze regionali nella tutela della salute. Si passeranno in rassegna scelte e provvedimenti che l’hanno trasformata 
nel tempo, ma in particolare, si parlerà di prospettive, analizzando i vari aspetti alla luce del contratto di Governo e delle 
politiche sanitarie delle Regioni. 
Nel gennaio scorso sono stati aggiornati i livelli essenziali di assistenza. Da allora, però, non sono state ancora definite 
le tariffe del nuovo Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Una situazione che riguarda anche un 
fronte delicato come la responsabilità del medico prevista nella legge 24. 
 
Il “Nuovo” Patto della salute 2014-2016 è scaduto da due anni; il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa è fermo 
al triennio 2010-2012 e l’elenco dei ritardi è ancora lungo. 
Importante sarà cercare di capire anche cosa impedisce la piena realizzazione dell’informatizzazione del SSN a partire 
dal Fascicolo Sanitario Elettronico. Non ultimo si tenterà di lanciare il primo dibattito sulla sanità veterinaria, settore 
molto importante per i nostri amici animali che tanti effetti benefici hanno sulla psicologia e la cura dell’essere umano. 
Riguardo i dispositivi medici per l’individuazione dei ripiani, in caso di sforamento dei tetti di spesa, risulta sempre meno 
comprensibile la mancata attuazione del decreto relativo. Punteremo i riflettori sulla partita aperta a proposito della 
parte farmaucetica che si trascina da anni con la minaccia di mettere a serio rischio i bilanci della sanità di diverse 
Regioni. 

http://www.forumsistemasalute.it/


web: http://www.forumsistemasalute.it email to: segreteria@koncept.it phone: +39 3339922717 

Quanto detto fino ad ora porta naturalmente alla domanda su quali siano le risorse destinate alla sanità. La Corte dei 
Conti ha parlato riferendosi agli anni tra il 2009 e il 2016 di una riduzione di circa tre decimi di punto all’anno al contrario 
di altri Paesi europei, che hanno, viceversa, ampliato i loro investimenti in sanità.  
 
Alla plenaria seguirà fino a venerdì 12 ottobre un fitto calendario di workshop, tavole rotonde, design thinking, serious 
game, hackathon che affronteranno da diversi punti di vista i temi dell’innovazione e del cambiamento del sistema. 
La nuova governance; il ruolo del management; i processi decisionali e operativi; le competenze; la creazione di sistemi 
“aperti” a partner e stakeholder; la capacità di utilizzare algoritmi, tecnologie dei dati e intelligenza artificiale. Ecco alcuni 
argomenti su cui si svilupperanno le iniziative facendo dipanare il confronto lungo itinerari diversi che poi si rincontrano 
e si intrecciano come a tessere lo scenario del futuro. In questa ottica approdano al Forum 2018 i tavoli di lavoro di 
FARERETE in SANITA’, iniziativa di punta delle centrali di committenza nata per attivare sinergie, evitare ridondanze ed 
eliminare sprechi, e buon inizio per l’ottimizzazione dei processi di acquisto. Siamo consapevoli dell’importanza di dare 
certezze alle imprese che sono parte attiva, anche come partner, nella realizzazione di questa manifestazione. Occorre 
un impegno reciproco di tutti gli attori coinvolti affinché le”buone e sane aziende” che investono nel nostro Paese e sono 
parte integrante, in quanto produttori di beni sanitari, del Ssn abbiano risposte puntuali e una prospettiva sicura per i 
loro investimenti. 
 
Il Futuro si conferma grande protagonista di tutte le edizioni del Forum. Saperlo vedere, prefigurare gli scenari che 
verranno è strategico per chi deve orientare le organizzazioni e le risorse. Nel corso dei dibattiti i manager saranno 
stimolati a ‘vedere più in là’ in una prospettiva che consente di agire per anticipare e non subire i cambiamenti. 
 
Con lo sguardo rivolto al futuro, il Forum analizzerà l’evoluzione della domanda di salute cui il Sistema è chiamato a 
rispondere in modo adeguato. L’invecchiamento della popolazione; l’allungamento della vita; la capacità di affrontare 
malattie prima incurabili sono conquiste che hanno implicazioni economiche, organizzative, politiche e sociali 
straordinariamente importanti e da non sottovalutare.  
 
Come gestirle? Che impatto avranno le nuove cronicità e quelle tradizionali? Quali vincoli porrà la tutela della privacy 
alla prevenzione e alla cura? 
Tutto ciò sarà discusso nel Forum alla luce delle prime evidenze ed esperienze dei diversi modelli attuativi del Piano 
nazionale sulle cronicità. 
Dalle malattie a grande diffusione a quelle rare che nelle tre giorni alla Leopolda saranno affrontate in maniera innovativa 
con un Hackathon, Think Tank e tavole rotonde. Sappiamo che dare risposta alle malattie rare implica avere approcci 
‘anticipatori’ rispetto alla medicina personalizzata di domani.  
 
La grande novità di quest’anno è il Forum Giovani che esordirà con una plenaria, dal forte significato simbolico, sul valore 
del SSN e della salute di ciascuno come ‘bene comune’ e grande opportunità per lo sviluppo di nuove idee e tecnologie. 
Saranno coinvolti sociologi di fama internazionale, esperti di ambiente, di alimentazione, di sport, di arte, per parlare 
dei cambiamenti socio-culturali e del loro impatto sulla salute, della qualità della vita, del cibo, dell’attività fisica e della 
creatività come motore di opportunità e antidoto alle malattie e alle dipendenze. 
 
Domande di salute sempre più complesse; terapie sempre più efficaci e costose; allungamento della vita; cronicizzazione 
di malattie prima incurabili; risorse pubbliche sempre più limitate; tecnologie digitali sempre più diffuse e ‘intelligenti’.  
Quali prospettive ‘non difensive’ per il Sistema della Salute? Quali opportunità possono scaturire da queste condizioni 
‘critiche’? 
 
Tre lunghi giorni per riflettere e agire.  
Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della Salute, Stazione Leopolda di Firenze 10-12 ottobre 2018  
 

Giuseppe Orzati 
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Le terapie biologiche fra sviluppo, innovazione e sostenibilità 
 
 

ore 15.30 – 17.30 
12 ottobre 

a cura di Gianluca Lacerenza - Farmacista Asl Toscana Sud Est 
 

 
Il dibattito che si protrae da tempo riguardo l’uso clinico dei farmaci originator e/o dei biosimilari sembra non trovare 
una facile conclusione. I recenti documenti prodotti da AIFA come il secondo position paper sui farmaci biosimilari e la 
determina riguardante le equivalenze terapeutiche, promuovono nuovi interessanti scenari futuri. La tavola rotonda, 
grazie ad un panel multidisciplinare di relatori, Direttori generali, Clinici, farmacisti, farmacologi e non per ultimi i pazienti 
è l’occasione per porre a confronto i vari punti di vista riguardo i vantaggi e le criticità dei farmaci biologici e biosimilari, 
individuare il percorso gestionale più appropriato, conoscere le necessità dei clinici e dei pazienti, conoscere il corretto 
percorso di acquisto del farmaco in Regione Toscana, il tutto rivolgendo lo sguardo alla sostenibilità del Sistema Sanitario. 
 
Coordinano: 
Gianluca Lacerenza - Farmacista Asl Toscana Sud Est 
Giancarlo Landini - Direttore Dipartimento Specialistiche Mediche Azienda Usl Toscana Centro  
 
 
14.00 Innovazione e programmazione sanitaria 
Marcello Pani -  Consiglio Direttivo Sifo 
 
14.30 La posizione della Regione Toscana 
Francesco Attanasio - Farmacista dirigente, settore politiche del farmaco, Regione Toscana 
 
15.00 TAVOLA ROTONDA: Garantire innovazione generando risparmio  
 
Qual è l'impatto dell'uso dei biosimilari in RT? 
Claudio Marinai - Direttore Area Coordinamento HTA Estar Toscana 
 
Quando andrebbe usato il farmaco biosimilare e dove privilegiare il farmaco originator? 
Fabrizio Cantini - Direttore SOC Reumatologia Azienda Toscana Centro  
 
I biosimilari sono una grande opportunità da sfruttare. Ma è sempre una scelta costo efficace? 
Giuseppe Turchetti - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto di management – Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 
 
Governance del farmaco e rispetto degli obiettivi regionali, il ruolo del DG 
Rocco Damone - Direttore Generale AOU Careggi  
 
Alla luce del recente position paper AIFA, quale è il punto di vista del clinico? 
Grazia Panigada - Direttore Area Medicina Azienda Toscana Centro  
 
Equivalenza terapeutica AIFA: come si prospettano le gare future? 
Fabio Lena - Direttore Dipartimento del Farmaco ASL Toscana Sud Est 
 
In relazione alla sua esperienza clinica, i pazienti che hanno shiftato al farmaco biosimilare hanno trovato tutti 
giovamento?  
Francesca Prignano - Dirigente Medico e Responsabile Centro "Psocare" della Clinica Dermatologica di Firenze 
 
In tutti questi anni, gli Studi PAES e PASS per i biosimilari che risultati hanno portato?  
Entela Xoxi - Senior Regulatory & Market Access Advisor. Research fellow consultant contract - ALTEMS, Catholic 
University of Rome 
 
Come sono visti da parte dell’associazione dei pazienti i farmaci biosimilari? 
Quali sono i dubbi, i timori, possibili vantaggi? 
Franca Leonardi - Membro del direttivo nazionale Anmar e Vice Presidente Atmar 
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