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08.30 Welcome coffee, registrazioni

09.30 Benvenuti a Bologna

10.00 Lettura inaugurale
 Disinvestire e riallocare: combinazione vincente per salvare la Sanità pubblica
	 Nino Cartabellotta

10.30 Forum
 Scienza, Ricerca e Sanità: innovazione fa sempre rima con sostenibilità?

Partecipano:	Gianpiero Fasola, Luca Pani, Giuseppe Recchia, Giuseppe Remuzzi, 
Walter Ricciardi, Roberta Siliquini

12.00 Cerimonia di consegna del Premio Evidence

Il Patto per la Salute 2014-2016 ha fissato le risorse per il SSN e definito le strategie 
di politica sanitaria per il prossimo triennio, in linea con uno dei principi fondamentali 
del nostro progetto “Salviamo il Nostro SSN”: nonostante i tagli, la Sanità pubblica 
rimane sostenibile a condizione di ridurre inefficienze e sprechi che si annidano a tutti i 
livelli. Infatti, se i “risparmi derivanti dall’applicazione delle misure contenute nel Patto 
rimangono nella disponibilità delle singole Regioni per finalità sanitarie”, tutte le Regioni 
dovrebbero avviare un virtuoso processo di disinvestimento (da sprechi e inefficienze) 
e riallocazione (in servizi essenziali e innovazioni), coinvolgendo attivamente aziende 
sanitarie, professionisti e cittadini. 

Purtroppo, a fronte della richiesta del Governo con la Legge di Stabilità di recuperare 
4 miliardi, le Regioni hanno rinunciato all’incremento di 2 miliardi previsti dal Fondo 
Sanitario Nazionale, mettendo a rischio l’attuazione del Patto per la Salute e i nuovi livelli 
essenziali di assistenza.

Per dimostrare che disinvestire è una mission possible, la Fondazione GIMBE dedica la 
10a Conferenza Nazionale alla riduzione degli sprechi e all’aumento del value in sanità, 
presentando il framework per guidare il processo di disinvestimento da sprechi e 
inefficienze, in particolare quelli correlati al sovra/sottoutilizzo di servizi e prestazioni 
sanitarie e all’inadeguato coordinamento dell’assistenza tra vari setting di cura.

Nel forum “Scienza, Ricerca e Sanità” autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e 
dell’industria si confronteranno sulla difficile compatibilità tra innovazioni farmacologiche 
e tecnologiche e sostenibilità delle cure in un sistema di risorse limitate.

Dall’analisi delle contraddizioni tra diseguaglianze e diritto costituzionale alla tutela 
della salute nasce la partnership tra Fondazione GIMBE e Associazione Dossetti, che 
richiedono la modifica dell’articolo 117 del Titolo V, perché l’uniforme attuazione dei LEA 
su tutto il territorio nazionale è un diritto dei cittadini italiani.

Infine, gli 8 progetti del Laboratorio Italia, realizzati da Regioni e aziende sanitarie, 
utilizzando le evidenze scientifiche per guidare l’appropriatezza professionale e i 
reali bisogni dei pazienti per riorganizzare i servizi, dimostreranno che il processo di 
disinvestimento e riallocazione è la strada maestra per contribuire alla sostenibilità della 
Sanità pubblica.

Vi aspettiamo a Bologna perché se la Salute è di tutti... la Sanità deve essere per tutti.



12.20 Focus on...
 Diritto costituzionale alla tutela della salute e diseguaglianze regionali
	 Associazione	Dossetti	e	Fondazione	GIMBE:	insieme	per	la	riforma	del	Titolo	V
	 Claudio Giustozzi, Nino Cartabellotta

12.40 Cerimonia di consegna del Premio Salviamo il Nostro SSN

13.00 Pausa

13.45 GIMBE4YOUNG: crediamo nei professionisti del futuro
 Le	nuove	opportunità	della	Fondazione	GIMBE	per	i	giovani
	 Consegna	dell’EBP	core	curriculum	ai	vincitori	del	bando	2014

14.00 Laboratorio Italia: disinvestire e riallocare nel SSN
	 Chairs:	Carlo Favaretti, Maurizia Rolli

	 Evidenze scientifiche per guidare l’appropriatezza professionale
	 “Fare	di	più	non	significa	fare	meglio”:	dalle	società	scientifiche	alle	aziende	sanitarie
	 Marco Bobbio, Sandra Vernero

	 Farmaci,	screening,	presidi	e	dispositivi	dal	low value:	disinvestire	4	miliardi	di	euro	rinunciando	
	 alle	false	innovazioni
	 Alberto Donzelli

Il	percorso	diagnostico	del	carcinoma	endometriale:	sprechi	e	rischi	delle	isteroscopie	
inappropriate
Federica Scrimin

Valutare	l’appropriatezza	della	risonanza	magnetica:	dal	feedback	ai	professionisti	alla	
riorganizzazione	dell’offerta
Sebastian Grazioso

15.00 Bisogni dei pazienti per guidare la riorganizzazione dei servizi
Qualità	di	vita	del	malato	terminale	e	sostenibilità	delle	cure	palliative:	l’integrazione	tra	sanità	
pubblica	e	privato	sociale
Raffaella Pannuti

Accessi	inappropriati	e	sovraffollamento	del	pronto	soccorso:	uno	studio	multicentrico	nella	
Regione	Piemonte
Roberto Arione, Franco Ripa

Appropriatezza,	efficienza	e	produttività	nelle	degenze	di	area	medica:	il	ruolo	del	lean 
management
Silvia Briani

Tempi	di	attesa	tra	evento	acuto	e	riabilitazione:	una	concreta	opportunità	per	recuperare	
giornate	di	degenza
Ilaria D’Ilio

16.15 Consegna GIMBE Awards

16.30 Conclusione dei lavori



Partecipano
Roberto	Arione	 	 Azienda	Ospedaliera	Città	della	Salute	e	della	Scienza,	Torino
Marco	Bobbio	 	 Slow	Medicine
Silvia	Briani	 	 Azienda	Ospedaliero-Universitaria	Senese
Nino	Cartabellotta	 	 Fondazione	GIMBE	
Ilaria	D’Ilio	 	 Azienda	Ospedaliera	San	Gerardo,	Monza	
Alberto	Donzelli	 	 Fondazione	Allineare	Sanità	e	Salute
Gianpiero	Fasola	 	 AOU	Santa	Maria	della	Misericordia,	Udine	
	 	 	 Collegio	Italiano	dei	Primari	Oncologi	Medici	Ospedalieri
Carlo	Favaretti	 	 Società	Italiana	di	Health	Technology	Assessment
Claudio	Giustozzi	 	 Associazione	Culturale	Giuseppe	Dossetti
Sebastian	Grazioso	 	 Azienda	USL	di	Reggio	Emilia
Luca	Pani		 	 Agenzia	Italiana	del	Farmaco
Raffaella	Pannuti	 	 Fondazione	ANT	Onlus
Giuseppe	Recchia	 	 GlaxoSmithKline	Italia
Giuseppe	Remuzzi	 	 Azienda	Ospedaliera	Papa	Giovanni	XXIII,	Bergamo
	 	 	 Istituto	di	Ricerche	Farmacologiche	Mario	Negri,	Bergamo
Walter	Ricciardi	 	 Istituto	Superiore	di	Sanità
	 	 	 Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore
Franco	Ripa	 	 Azienda	Sanitaria	Locale	TO4
Maurizia	Rolli	 	 Istituto	Ortopedico	Rizzoli,	Bologna
Federica	Scrimin	 	 IRCCS	Burlo	Garofalo,	Trieste
Roberta	Siliquini	 	 Università	degli	Studi	di	Torino		
	 	 	 Consiglio	Superiore	di	Sanità	
Sandra	Vernero	 	 Slow	Medicine

Modalità di partecipazione
L’iscrizione	è	gratuita	e	include:	partecipazione	ai	lavori,	kit	congressuale,	welcome	coffee.

Attestazioni
Non	sono	previsti	crediti	ECM.
L’attestato	di	partecipazione	sarà	rilasciato	al	termine	della	Conferenza	o	all’uscita	del	partecipante.

Sede della Conferenza
Royal	Hotel	Carlton,	Via	Montebello	8	-	Bologna

Segreteria organizzativa

Fondazione	GIMBE	
Via	Amendola,	2	–	40121	Bologna	
Tel	051	5883920	–	Fax	051	3372195	–	info@gimbe.org


