
Dallo sviluppo del farmaco all'assistenza clinica, attingere ai dati del mondo reale  
consente di ridurre le ine�cienze e colmare le lacune che nascono dalla gestione in 
silos delle informazioni generate da tutti gli attori che concorrono al patient 
journey. L'accesso al dato e la sua fruizione ottimale permettono infatti una 
maggiore e�cienza dei processi ospedalieri in termini di gestione del rischio clinico 
del paziente, riduzione dei tempi di degenza e riduzione dei costi .

Utilizzare al meglio i dati è insieme la sfida ma anche la principale opportunità per 
l'innovazione del SSN. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni sistemi 
diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei pazienti, 
hanno un potenziale enorme per il miglioramento delle terapie e l'accelerazione 
della ricerca scientifica e farmaceutica. 

RAZIONALE

L'incontro intende o�rire un aggiornamento in tema di governance dei dati e fornire 
una riflessione sull'importanza della loro accessibilità e fruibilità da parte della 
comunità scientifica. In particolare, si discuterà su come sia possibile attraverso 
l'accessibilità e la condivisione dei dati far sì che l'innovazione relativa a nuovi 
farmaci ed a nuove strategie terapeutiche possa raggiungere più facilmente la 
pratica clinica, evitando che il risultato del lavoro di ricerca rimanga pura teoria. 

OBIETTIVO

L'impiego di antibiotici long-acting in nuovi percorsi di cura è un esempio di come sia 
possibile introdurre innovazione nelle modalità di gestione dei pazienti con 
infezione cronica.

Nella prima sessione verrà sottolineata l'importanza del dato all'interno del 
processo di governance clinica. Un corretto approccio metodologico al dato è in 
grado di assicurare la compatibilità di un'organizzazione per percorsi clinici e la 
messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di 
interesse: il paziente e l'azienda sanitaria. 

Le ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), l'immunoterapia, le più recenti 
molecole antitumorali e le formulazioni LA in campo antinfettivo rappresentano 
delle nuove armi a disposizione del clinico per un trattamento del paziente sempre 
più personalizzato. L'introduzione di queste terapie non può tuttavia prescindere da 
un ripensamento dell'intero sistema salute. Numerose sono ancora le sfide da 
a�rontare e superare: la complessità nella produzione e nella somministrazione, 
gli aspetti regolatori, il problema dei costi e la sostenibilità della spesa senza 
dimenticare gli aspetti logistici e gestionali.

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it AC Hotel, Via Bisalta 11, Torino

Torino - 18 marzo 2022  h. 9:40-17:10

Cod. ECM: 546-342540

Con il patrocinio di

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Verrà data priorità alle iscrizioni online

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 50 partecipanti tra Medici 
chirurghi (tutte le discipline), Farmacisti (ospedalieri e territoriali), Biologi e 
Infermieri.
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero 
programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del 
partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito ,www.hdcons.it  
oppure compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a  
segreteria@hdcons.it  o via  fax allo  011 0267954.
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P. Crosasso, Direttore SC Farmacie Ospedaliere, ASL Città di Torino.

F.S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia – direttore EEHTA 
CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Presidente 
SiHTA.

L. Poggi, Responsabile Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, 
Regione Piemonte.

G. La Valle, Direttore Generale, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

C. Picco, Direttore Generale, ASL Città di Torino.

P. Presti, Consulente strategico Covid della Regione Piemonte; Sharing Progress in 
Cancer Care, Bellinzona, Svizzera; Fondazione “Edo ed Elvo Tempia Valenta”, Biella.

S. Lazzini, Professore Associato, Economia Aziendale e vicedirettore del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sull'Health Technology Assessment dell'Università 
degli Studi di Pisa.

M. Minola, Direttore Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali, Regione 
Piemonte.

G. Di Vella, Direttore SC Medicina legale U, AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino - Professore Ordinario di Medicina legale, Università degli Studi di Torino.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
F. Cattel, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino.

L. Tesio, Trainer & Designer, Perspective Developing People S.r.l., Bologna.

A. Scarmozzino, Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure, AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino.

A. Cicchetti, Direttore di ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari) - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

A. Comandone, Direttore SC Oncologia Medica, ASL Città di Torino - Coordinatore 
Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta.

FACULTY 

F. Cattel, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino.

S. Giordano, S. Traina, SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino.

L. Angelone, Direttore sanitario, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
S. Bergamasco, Direttore Centro Studi Associazione Italiana Ingegneri Clinici; 
Clinical Engineering Division, IFMBE, Houston, TX, USA; MedTech Projects Srl, 
Palmanova (UD).

9:15 Iscrizione e registrazione ECM

9:40 Presentazione del convegno e saluto delle Autorità (F. Cattel)

PROGRAMMA

12:00 Il farmacista ospedaliero nella valutazione dell'innovazione in una grande 
ASL (P. Crosasso)

10:20 Ridisegnare il sistema salute per favorire l'innovazione in una grande ASL 
(C. Picco)

11:00 Discussione plenaria

10:40 Ridisegnare il sistema salute per favorire l'innovazione in una grande ASO 
(G. La Valle)

10:00 Le sfide gestionali dell'innovazione: la risposta della Regione Piemonte     
(M. Minola)  

11:30 Pausa ca�è

12:40 La partnership tra pubblico e privato per assicurare sviluppo e accesso 
all'innovazione (P. Presti)

12:20 Il farmacista ospedaliero nella valutazione dell'innovazione in una grande 
ASO (F. Cattel)

SESSIONE I – TERAPIA INNOVATIVA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA (Chair: L. Poggi, 
L. Angelone)

17:10 Questionario ECM e valutazione evento

17:00 Conclusioni (F. Cattel)
16:30 Discussione plenaria 

15:10 La Blockchain nella ricerca clinica come strumento di integrità e 
trasparenza dei dati clinici (S. Lazzini) 

15:30 La gestione mediatica del dato: il rapporto scienza, media e società              
(L. Tesio) 

15:50 Data driven healthcare: la cultura del dato per innovare in sanità                            
(A. Cicchetti) 

16:10 Oltre il dato clinico: il dato economico (F.S. Mennini) 

13:30 Pausa pranzo 

13:00 Discussione plenaria

14:30 Gestione e valorizzazione dei Big Data (S. Bergamasco) 
14:50 Big Data e protezione dei dati personali: la nuova frontiera dell'ecosistema 

sanitario   (G. Di Vella)

SESSIONE II – GOVERNANCE DEI DATI: UNA RISORSA PER L'INNOVAZIONE (Chair: 
A. Comandone, A. Scarmozzino)
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