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Proseguiamo i nostri appuntamenti per confrontarci tra esperti di sanità,
discutere in piena libertà e mettere a disposizione contributi concreti per
migliorare la salute e il benessere di tutti.
Quest’anno abbiamo un nuovo graditissimo protagonista, la Fondazione
Action For Health Institute, che si unisce agli storici organizzatori dei nostri
congressi CNETO, Politecnico di Milano e ABC... Salute.
L’unione di molti soggetti aggiunge esperienze, competenze, punti di vista e
idee per affrontare, con l’indispensabile approccio multidisciplinare integrato
allargato, i temi complessi per migliorare la salute e formulare proposte per
sviluppare i Sistemi Sanitari e i rapporti tra i loro attori.
L’obiettivo è importante e arduo: affrontare le sfide del futuro e innovare i
Sistemi Sanitari perchè siano sostenibili e creino veramente salute a favore
dei singoli e della collettività.
Con l’introduzione del Sistema Sanitario Nazionale nel 1978 si sono avuti
straordinari risultati, basti pensare all’aumento enorme in pochi anni
dell’aspettativa di vita, alla riduzione della mortalità infantile e a tanti altri
aspetti sia legati alla sanità che ai miglioramenti socio economici.
I principi di universalità, equità, solidarietà, libera scelta e il diritto alla tutela
della salute sono sacrosanti e vanno protetti e conservati col massimo impegno.
Ma il SSN ha gravi difficoltà di sostenibilità economica, tecniche,
organizzative, di sprechi inefficienze e diseguaglianze e gli addetti ai lavori
sono in crisi e spaesati.
Dobbiamo quindi affrontare forti “tempeste”, e noi vogliamo contribuire a
superare le minacce che incombono e migliorare la nostra salute.
Per questo occorre avere il coraggio di innovare, in modo organico e coerente,
i sistemi, basandosi su alcuni capisaldi: le professionalità, l’organizzazione, gli
strumenti e gli interessi legittimi, che devono tutti trovare soddisfazione in
un sistema riorganizzato.
Vogliamo nel Congresso confrontarci su una proposta, da perfezionare
e meglio formulare, individuandone difetti e difficoltà e, se possibile,
eliminandoli, ed enfatizzandone i vantaggi.
Verrà predisposto un Documento, la “Carta di Camogli”, che esprimerà
la proposta ed evidenzierà le diversità rispetto alla situazione attuale nel
risolvere problemi, per assicurare risultati di valore in termini di salute
raggiungibile, anche alla luce della nuova medicina, della ricerca, delle
tecnologie, delle immense possibilità che si aprono e non da ultimo della
realizzazione di una vera centralità della persona.
Il nostro metodo, come sempre, è ascoltare le esperienze e lavorare insieme,
in un confronto critico ma propositivo: per questo il programma prevede
importanti relazioni sulla bozza di proposta, la sua filosofia e significato, le
presentazioni di esperienze di sistemi diversi, degli gli aspetti di organizzazioene,
tecnici, gestionali, di progettazione e spazi molto ampi per la discussione e
l’apporto di contributi critici e propositivi da parte di tutti i partecipanti.
Siamo ben consapevoli delle difficoltà. Siamo però certi di riuscire a elaborare
analisi e suggerimenti utili ai diversi livelli, politici e tecnici, per prendere
decisioni razionali e appropriate per migliorare la Salute.
Non ci illudiamo troppo sulle possibilità di ottenere ascolto e di rendere
operativa la proposta, ma qualche volta da un piccolo seme riesce a nascere
una grande pianta.

• Per gli ingegneri 3 CFP per ogni giornata di partecipazione (per un totale di 6
CFP) da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Genova
• Per gli architetti 6 CFP per ogni giornata di partecipazione (per un totale di 12
CFP) da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova

Hotel Cenobio dei Dogi
Via Nicolò Cuneo, 34
16032 Camogli (GE)

Modalità d’iscrizione

Promosso da

Grazie e buon lavoro a tutti.

RINUNCE/ANNULLAMENTI

Maurizio Mauri

L’evento è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione:
• Soci CNETO Junior € 61,00 (IVA 22 % inclusa)
• Soci CNETO € 122,00 (IVA 22 % inclusa)
• Non soci CNETO € 183,00 (IVA 22 % inclusa)
La quota di iscrizione comprende: accesso ai lavori, pranzi, coffee break e
kit congressuale.

www.cneto.it

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Forum Service (tel. 010 83794245,
fax 010 83794261, mail events@forumservice.net):
• scheda di iscrizione debitamente compilata
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della
scheda di iscrizione
• attestazione del pagamento effettuato

PERNOTTAMENTI E CENE

È possibile pernottare presso la struttura sede del congresso e prendere
parte alle cene sociali alle seguenti tariffe:
Camera singola (DUS) € 100,00 a notte (IVA, colazione e tassa soggiorno inclusa)
Camera doppia o matrimoniale € 150,00 (IVA, colazione e tassa soggiorno inclusa)
Cena sociale (02/12) € 43,00 (IVA inclusa. Cena composta da 3 portate con
menù fisso, bevande incluse, che si terrà presso il Ristorante dell’Hotel).
Cena del 1/12 € 43,00 (IVA inclusa. Cena composta da 3 portate con menù
fisso, bevande incluse, che si terrà presso il Ristorante dell’Hotel).
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
- bonifico bancario intestato a Forum Service Srl, bancario intestato a
Forum Service Srl, BNL Gruppo BNP Paribas IBAN: IT 66 K 01005 01400
000000004386 BIC/SWIFT CODE: BNLIITRR specificando nella causale “iscrizione del Dott./Arch/Ing. ...... all’evento 19_RD_2872” oppure
“pernottamento notte del ...... e cene del ...... per Dott./Arch/Ing. ......
all’evento 19_RD_2872”
- carta di credito, indicando nella scheda di iscrizione in modo leggibile
l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via PayPal (N.B.
non occorre essere titolari di conto PayPal).
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre il 28 novembre 2019. La quota versata verrà
restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti effettuati dopo tale data
non avranno diritto ad alcun rimborso.

www.abc.polimi.it

www.abcsalute.org

Segreteria Organizzativa
Forum Service Srl
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova
Tel. 010 83794224 – Fax 010 83794261
events@forumservice.net

Iscrizioni e prenotazioni alberghiere
Tel. 010 83794245 – Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

Camogli (GE), 2 – 3 dicembre 2019

Congresso Nazionale 2019

Con il contributo di

CNETO, Fondazione Action for Health Institute,
Politecnico di Milano, ABC...Salute
®

Dare valore alla salute

Dalla medicina curativa alla medicina proattiva
Nuove strutture e sistemi integrati per la salute
Presidente: Maurizio Mauri

Programma preliminare

Con il patrocinio di
Enti istituzionali

LUNEDÌ, 2 DICEMBRE

MARTEDÌ, 3 DICEMBRE

Walter Ricciardi (Presidente)

Maurizio Mauri

09.30

	PROGETTAZIONE
Moderatori: Daniela Pedrini e Roberto Righini

Gilberto Bragonzi

Paolo Pettinelli

Monica Bravi

Roberto Righini

09.00 	Progettazione in Sanità: dall’Ospedale alla rete di servizi
Margherita Carabillò

Stefano Capolongo

Stefano Sibilla

Margherita Carabillò

Alessandro Signorini

09.20 	Progettazione in sanità: dal modello al metodo
Luigi Colombo

Marco Gola

Norberto Silvestri

Registrazione

10.00 	Presentazione del Congresso e dei lavori - Stefano Capolongo
Saluti istituzionali
	Ministero della Salute (invitati)
Regione Liguria (invitati)
Assessorato alla Sanità Liguria (invitati)
Sistema Sanitario Regione Liguria
Ordine degli Architetti di Genova (invitati)
Ordine degli Ingegneri di Genova
Ordine dei Medici di Genova (invitati)
Comune di Genova (invitati)
Comune di Camogli (invitati)

Società Scientifiche

LETTURE MAGISTRALI
10.30

Prospettive e proposte per cambiare il SSN Italiano – Maurizio Mauri

11.10 	Si può salvare il SSN Italiano? Luci e ombre nei Sistemi
internazionali – Walter Ricciardi
11.50 	Esperienze di successo: Thomas Jefferson University and
Jefferson Health – Peter Scoles

Ordini professionali

12.30

Domande e risposte

13.00

Quick Lunch

	ORGANIZZAZIONE
Moderatori: Monica Bravi e Alessandro Signorini
14.00	
Esperienze di successo: Kaiser Permanente HMO
Bernard Tyson (invitato)
14.40 	Modello di cure integrate per i cronici di Regione Lombardia
Luigi Cajazzo

09.40 	Nuove figure professionali e loro formazione per una
progettazione integrata
Stefano Capolongo
10.00 	Il BIM: metodologie di management e analisi dinamica di
progetti ospedalieri complessi
Barbara Maccioni e Andrea Vanossi
10.20 	Legiferare per realizzare concretamente un nuovo sistema
per la salute
Paolo Pettinelli
10.40

Coffee break

11.00

CONFRONTO PROPOSITIVO
Moderatori: Stefano Capolongo e Maurizio Mauri

	Analisi delle problematiche e delle soluzioni nei vari ambiti
del progetto di Nuovo Sistema Sanitario proposto
	Discussione e coordinamento degli apporti dei partecipanti
per la definizione dei diversi argomenti della proposta e loro
perfezionamento e integrazione
13.00

Quick Lunch

14.00	
Workshop: Salute dall’aria e infezioni ospedaliere
Ilmo Lanza, Carlo Maisano, Romano Basso, Massimiliano Zotti
Moderatori: Margherita Carabillò e Antonio Zotti

Relatori e Moderatori
Monica Bravi
Fondazione Action for Health
Institute
Luigi Cajazzo
Regione Lombardia
Stefano Capolongo
Politecnico di Milano
CNETO
Fondazione Action for Health
Institute
Margherita Carabillò
CNETO
Luigi Colombo
Fondazione Action for Health
Institute

14.30 CONFRONTO PROPOSITIVO
	Moderatori: Stefano Capolongo e Maurizio Mauri
	Continuazione delle analisi delle problematiche e delle
soluzioni nei vari ambiti del progetto di Nuovo Sistema
Sanitario proposto

Chiara Gibertoni
Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
Federico Golla
Fondazione Action for Health
Institute

16.20 	L’evoluzione delle tecnologie e nuove possibilità di gestione
integrata ospedale e territorio – Federico Golla

	Elaborazione di una prima bozza di proposta
• Ostacoli, problemi e come superarli
• Vantaggi per: utilizzatori, professionisti e operatori,
Provider, decisori, SSN, possibili altri operatori (III pilastro,
assicurazioni, ecc.), il progresso sociale e il consenso

16.40 	La sostenibilità dei sistemi sanitari alla luce dei cambiamenti
epidemiologici – Federico Lega

• Sintesi della proposta, strutturata per argomenti:
la Carta di Camogli

17.00	La valutazione dell’innovazione tecnologica in sanità
Pietro Derrico

• Tabella riassuntiva di confronto tra le caratteristiche del SS
attuale e quello Proposto (Allegato alla Carta di Camogli)

Presa in carico dall’ospedale: esperienza Humanitas – Luciano Ravera

15.20 	Presa in carico dall’ospedale: esperienze nelle ASST lombarde
Carlo Nicora
15.40 	Presa in carico dalle strutture territoriali: esperienza
dell’Emilia-Romagna – Chiara Gibertoni
16.00

Organizzazione, tecnologia, architettura

Federico Golla

Pietro Ippolito Derrico
SIHTA
Ospedale Bambin Gesù di Roma

15.00

Media partner

Comitato scientifico

Coffee break

	ASPETTI TECNICI E GESTIONALI
Moderatori: Norberto Silvestri e Giovanni Ucci

17.20

Domande e risposte

18.00

Chiusura dei lavori

20.30	
Cena Sociale
Premiazione dei vincitori del PREMIO CNETO 2019

16.30

Conclusioni e sintesi
Prospettiva tecnica e prospettiva politica
Maurizio Mauri

Federico Lega
Università degli Studi di Milano
Barbara Maccioni
CMB Costruzioni
Maurizio Mauri
CNETO
Fondazione Action for Health
Institute
ABC... Salute

Carlo Nicora
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Daniela Pedrini
SIAIS
Paolo Pettinelli
Fondazione Action for Health
Institute
Luciano Ravera
IRCCS Istituto Clinico Humanitas
Gualtiero Walter Ricciardi
Fondazione Action for Health
Institute
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma
Roberto Righini
CNETO
Peter Scoles
Thomas Jefferson University
Alessandro Signorini
Fondazione Action for Health
Institute
Noberto Silvestri
Fondazione Action for Health
Institute
Bernard Tyson (invitato)
Kaiser Permanente KMO
Giovanni Ucci
IRCCS Policlinico San Martino
di Genova
Andrea Vanossi
CMB Costruzioni

