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08.30 Welcome coffee, registrazioni

09.30 Benvenuti a Bologna
 
 Sessione I. Sostenibilità del servizio sanitario 

10.00 Lettura inaugurale
	 Disinvestire	e	riallocare:	il	framework	GIMBE	per	la	sostenibilità	del	SSN
	 Nino Cartabellotta, Fondazione GIMBE

10.30 Forum
Il	valore	dell’integrazione	professionale:	un	confronto	culturale	in	territorio	neutrale
Partecipano:	Alessandro Beux (TSRM), Antonio Bortone (CoNaPS), Roberta Chersevani 
(FNOMCeO), Barbara Mangiacavalli (IPASVI), Maria Vicario (FNCO)

11.45 Cerimonia	di	consegna	del	Premio	“Salviamo	il	Nostro	SSN”all’On.	Sen.	Emilia	Grazia	De	Biasi,		
	 Presidente	della	Commissione	Igiene	e	Sanità	del	Senato

A tre anni dal lancio della campagna “Salviamo il Nostro SSN”, la Conferenza Nazionale 
GIMBE mantiene i riflettori puntati sulla più grande conquista sociale dei cittadini 
italiani: un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico da difendere e garantire 
alle future generazioni.

La sostenibilità dei sistemi sanitari è una sfida globale, ma al tempo stesso non è un 
problema esclusivamente finanziario perché un’aumentata disponibilità di risorse non 
permette di risolvere cinque questioni chiave: l’estrema variabilità nell’utilizzo di servizi 
e prestazioni sanitarie, non giustificata dalla eterogeneità clinica né dalle preferenze 
dei pazienti; gli effetti avversi degli eccessi di medicalizzazione (overdiagnosis e 
overtreatment); le diseguaglianze conseguenti al sotto-utilizzo di servizi e prestazioni 
dall’elevato value; l’incapacità di attuare efficaci strategie di prevenzione, specialmente 
quella non medicalizzata; gli sprechi che si annidano a tutti i livelli.

Nella lettura inaugurale il Presidente illustrerà il framework GIMBE per il 
disinvestimento in sanità, dimostrando che la riqualificazione della spesa sanitaria 
rappresenta una strategia irrinunciabile per contribuire alla sostenibilità del SSN. 
Considerato che per salvare la Sanità pubblica tutti gli stakeholders devono mettere 
da parte interessi di categoria e sterili competizioni e intraprendere una nuova 
stagione di collaborazione, i vertici di tutti le rappresentanze professionali (FNOMCeO, 
IPASVI, TSRM, FNCO, CONAPS) saranno protagonisti di un animato forum sul valore 
dell’integrazione professionale.

Nella sessione dedicata alla ricerca indipendente saranno presentati in anteprima 
i risultati dello studio AIFA-GIMBE per conoscere il “fato” dei progetti finanziati 
dall’AIFA; quindi Silvio Garattini e Mario Melazzini si confronteranno sul futuro della 
ricerca indipendente in Italia. Nell’ambito del programma GIMBE4Young, dedicato ai 
professionisti sanitari del futuro, sarà consegnato l’EBP core curriculum ai vincitori 
del bando 2015/2016 e assegnata la borsa di studio “Gioacchino Cartabellotta” 2016. 
Infine, i progetti di eccellenza del Laboratorio Italia, realizzati nelle Aziende sanitarie 
sotto il segno della collaborazione multiprofessionale, documenteranno con i fatti che 
l’appropriatezza è la chiave per la sostenibilità del SSN. 

Nel corso della giornata sono previste le cerimonie di consegna dei riconoscimenti 
annuali: Premio “Salviamo il Nostro SSN”, Premio Evidence e GIMBE Awards.



 
 Sessione II. Ricerca indipendente 

12.00 Ricerca	indipendente	sui	farmaci	in	Italia:	il	“fato”	dei	207	progetti	finanziati	dall’AIFA
	 Corrado Iacono, Comitato Etico Interaziendale Bologna-Imola
 
12.15 Il	futuro	della	ricerca	indipendente	in	Italia:	a	tu	per	tu	con	Silvio	Garattini	e	Mario	Melazzini

12.45 Cerimonia	di	consegna	del	Premio	Evidence	al	Prof.	Walter	Ricciardi,	Presidente	dell’Istituto		
	 Superiore	di	Sanità

13.00 Pausa

13.45 Sessione III. GIMBE4young
 Presentazione	delle	iniziative	2016
	 Consegna	dell’EBP	core	curriculum	ai	vincitori	del	bando	2015/2016
	 Assegnazione	della	borsa	di	studio	“Gioacchino	Cartabellotta”	2016

14.15 Sessione IV. Appropriatezza: i progetti del Laboratorio Italia
	 Chair:	Carlo Favaretti

Responsabilità	professionale:	le	linee	guida	alle	società	scientifiche?
Paolo Longoni. Fondazione Allineare Sanità e Salute

Appropriatezza	nelle	patologie	tiroidee:	standard	condivisi	tra	specialisti	e	medici	di	famiglia
Paolo Montanari. FADOI

Riorganizzazione	dell’area	materno-infantile:	il	day	service	in	risposta	alla	chiusura	del	punto	nascita
Flavio Boraso. ASL TO3 

Malattia	respiratoria	del	sonno:	ridurre	gli	sprechi	nella	gestione	della	ventilazione	non	invasiva
Alessandro Scarascia. Azienda USL di Reggio Emilia

ICT	al	servizio	dell’appropriatezza	nei	pazienti	con	lombosciatalgia:	il	progetto	Minosse
Luca Miceli. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine
Rym Bednarova. AAS 2 Bassa Friulana-Isontina

Malattia	tromboembolica:	un	audit	multiprofessionale	per	identificare	aree	di	inappropriatezza
Laura Cadorin, Marcello Rattazzi. ULSS 9 Treviso

Overdiagnosis e	overtreatment:	il	caso	della	vitamina	D
Luca Baldrati, Romolo Dorizzi. Azienda USL della Romagna

Appropriatezza	e	sostenibilità	tra	ospedale	e	territorio:	il	caso	delle	statine
Marika Giacometti. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

16.15 Cerimonia	di	consegna	GIMBE	Awards

16.30 Conclusione dei lavori



Partecipano
Luca	Baldrati	 						Azienda	USL	della	Romagna		
Rym	Bednarova	 						AAS	2	Bassa	Friulana-Isontina
Alessandro	Beux		 						Federazione	Nazionale	Collegi	Professionali	TSRM	
Flavio	Boraso	 						ASL	TO3
Antonio	Bortone		 						Coordinamento	Nazionale	Associazioni	Professioni	Sanitarie	
Laura	Cadorin	 						ULSS	9	Treviso		
Nino	Cartabellotta	 						Fondazione	GIMBE	
Roberta	Chersevani							Federazione	Nazionale	Ordini	dei	Medici	Chirurghi	e	Odontoiatri	
Emilia	Grazia	De	Biasi			Commissione	Igiene	e	Sanità,	Senato	della	Repubblica
Romolo	Dorizzi	 						Azienda	USL	della	Romagna
Carlo	Favaretti	 						Centro	Leadership	in	Medicina,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore
Silvio	Garattini	 						Istituto	di	Ricerche	Farmacologiche	Mario	Negri		
Marika	Giacometti	 						Azienda	Ospedaliera	Ordine	Mauriziano	di	Torino
Corrado	Iacono	 						Comitato	Etico	Interaziendale	Bologna-Imola
Paolo	Longoni	 						Fondazione	Allineare	Sanità	e	Salute
Barbara	Mangiacavalli		Federazione	Nazionale	Collegi	IPASVI
Mario	Melazzini	 						Agenzia	Italiana	per	il	Farmaco
Luca	Miceli	 						Azienda	Ospedaliero-Universitaria	di	Udine
Paolo	Montanari	 						Federazione	delle	Associazioni	dei	Dirigenti	Ospedalieri	Internisti
Marcello	Rattazzi	 						ULSS	9	Treviso
Walter	Ricciardi	 						Istituto	Superiore	di	Sanità	
Alessandro	Scarascia					Azienda	USL	di	Reggio	Emilia
Maria	Vicario		 						Federazione	Nazionale	Collegi	Ostetriche

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	
www.royalhotelcarltonbologna.com

Segreteria organizzativa

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


