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IL FUTURO DEGLI OSPEDALI:
ANALISI, INTEGRAZIONE, AZIONI
A sei mesi di distanza dal Congresso di Padova continuiamo a guardare al
futuro, analizzando l’Ospedale dall’osservatorio privilegiato delle Direzioni, nel
tentativo di dare un senso alle numerose trasformazioni in atto e pensare a come
governarle in un’ottica di sistema.
Se è ormai consolidato che l’attività ospedaliera dovrà sempre più rivolgersi
al trattamento delle patologie acute e ad elevato contenuto clinico-assistenziale, appare chiaro come questo obiettivo di appropriatezza non potrà essere
concretamente realizzato in assenza di una vera integrazione, da una parte, degli
Ospedali tra loro e, dall’altra, degli Ospedali con il Territorio.
La prima forma di integrazione passa attraverso la realizzazione e la ridefinizione
delle reti ospedaliere, per mezzo di interventi di programmazione regionali che,
secondo quanto definito dal D.M. 70/2015, disegnino sistemi coerenti con target
di efficacia, efficienza e sicurezza delle cure.
Del secondo tipo di integrazione si discute da tanto ed a vari livelli.
Facciamo quotidianamente esperienza, nelle nostre realtà lavorative, di come
la mancanza di dialogo con i servizi territoriali condizioni pesantemente il
percorso dei pazienti, sia in entrata che in uscita, con conseguenze negative
in termini di outcome e, più in generale, di performance del sistema. Se infatti, per tale motivo, sono ancora troppi i ricoveri inappropriati, la difficoltà a
dimettere il paziente condiziona prolungamenti della degenza, con il rischio, tra
le altre cose, di insorgenza di Infezioni Correlate all’Assistenza, problematica gravata da conseguenze sempre più pesanti sia in termini di mortalità che di contenzioso medico legale.
L’universo dell’assistenza primaria, dominato dal crescente peso delle
patologie cronico-degenerative, merita pertanto di essere gestito
attraverso una seria programmazione che sia capace di alleggerire le strutture
ospedaliere di eccessivi gravami di inappropriatezza, anche a beneficio di
forme di assistenza più vicine e gradite al paziente.
Nonostante ciò, non è affatto raro che a livello regionale si cerchi di ridurre la
spesa sanitaria attraverso il taglio di infrastrutture e posti letto, piuttosto che con
il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Non tutte le Regioni hanno poi dato
applicazione al Piano Nazionale della Cronicità, che vede l’Ospedale quale snodo
di alta specializzazione, capace di interagire con i servizi territoriali.
Questo tema, che riteniamo nodale, rappresenta tuttavia solo una tessera di
un grande mosaico, alla cui complessità è difficile dare risposte adeguate con le
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spesso scarse risorse a disposizione. In tal senso, nel rispetto delle specificità locali, il D.M. n.70/2015 potrebbe rappresentare uno stimolo a promuovere cambiamenti strutturali nell’assistenza ospedaliera attraverso il rispetto degli standard e
l’impegno per la sicurezza delle cure, il miglioramento della qualità dell’assistenza
e la ricerca dell’appropriatezza.
Su queste premesse, il futuro sembra vedere l’Ospedale come un sistema aperto,
flessibile nella sua organizzazione interna, in dialogo con tutto il panorama assistenziale, integrato con tutti i professionisti sanitari che a vari livelli vi operano,
calato in percorsi di recupero della salute dei quali il vero protagonista è sempre
il paziente.
Benvenuti dunque a Torino, splendida città nella quale l’ANMDO è nata e dalla
quale continua il suo cammino, orgogliosa della sua storia, ma con lo sguardo
sempre rivolto al futuro.
Il Presidente Nazionale				
Gianfranco Finzi					
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Il Segretario Scientifico
Ida Iolanda Mura

Programma Scientifico
3 giugno 2019
14.00

CERIMONIA DI APERTURA DEL CONGRESSO

15.00

Franco Ripa
Presidente Regionale ANMDO Piemonte
Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale ANMDO
Ida Iolanda Mura
Segretario Scientifico Nazionale ANMDO

15.00

LETTURA MAGISTRALE

15.30

Formazione del medico e il futuro della sanità pubblica:
quale ruolo per gli igienisti
Roberta Siliquini

15.30

I SESSIONE - L’OSPEDALE: NUOVI MODELLI STRUTTURALI ED
ORGANIZZATIVI PER L’ELEVATA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE
Moderatori: Gianfranco Finzi, Federico Lega,
Francesco Ripa di Meana

17.00

15.30

I nuovi ospedali: rilancio, innovazione e ricerca scientifica
Walter Ricciardi

15.50

Le maggiori criticità dell’assistenza: quali proposte
Valerio Fabio Alberti

16.10

L’ospedale integrato nei luoghi di cura e nei percorsi del sistema 		
sanitario
Franco Ripa

16.30

Quali tecnologie nel futuro degli ospedali
Adriano Marcolongo

17.00

II SESSIONE
PROFILO DI COMPETENZA DEL RISK MANAGER IGIENISTA
Moderatori: Italo Angelillo, Ida Iolanda Mura, Bruno Zamparelli

18.30

Intervengono: Benedetto Arru, Francesco Auxilia, Luigi Bertinato,
Claudio Martini, Anna Odone, Maria Addolorata Vantaggiato
Discussants: Gaetano Privitera, Clemente Ponzetti, Francesco Vitale
18.30
20.00

Presentazione progetto BI per la gestione della cronicità
(COINNOVA)
Claudio De Carli
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4 giugno 2019
09.00
11.00

9.00

Le professioni sanitarie:
un’alleanza per il futuro del governo della sanità
Francesco Bisetto, Graziella Costamagna

9.30

L’integrazione dei professionisti sanitari per il benessere
organizzativo dell’assistenza
Claudio Borghi, Fabia Franchi

10.00

Competenza ed esperienza in sanità: un binomio inscindibile?
Fabbisogno dei professionisti
Valerio Vergadoro

10.20

Umanizzazione e relazione con i cittadini:
una sfida per il futuro dell’assistenza
Ottavio Nicastro

10.40

Il ruolo del caregiver nelle gravi patologie sistemiche:
un progetto pilota
Bernardo Toraldo

11.10

IV SESSIONE
INNOVAZIONE NEI SERVIZI DI SUPPORTO
Moderatori: Michele Chittaro, Rosario Lanzetta, Laura Tattini

13.00
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III SESSIONE
LA SANITÀ E I PROFESSIONISTI: COME GESTIRE LE NUOVE SFIDE 		
DELL’ASSISTENZA
Moderatori: Silvio Brusaferro, Guido Carpani, Gabriele Pelissero

11.10

L’igiene e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza,
ricerca e innovazione: il sistema PCHS
Mario Pinca

11.40

Contaminazione ambientale batterica in ospedale, in funzione del
metodo di asciugatura delle mani:
uno studio in diverse realtà ospedaliere
Luca Arnoldo

12.10

Processi di cottura tradizionale, cook&chill e sottovuoto a
confronto mediante tecniche di consumer science
Sebastiano Porretta, Andrea Tezzele

12.40

Integrazione tra pratica clinica e servizi di supporto per migliorare
l’esperienza del paziente nell’era H4.0
Daniela Gabellini

13.00

Pausa Pranzo

14.30

V SESSIONE
MODELLI ORGANIZZATIVI E INNOVATIVI:
NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI
Moderatori: Antonio Battista, Massimo Castoro,
Giuseppe Matarazzo

16.00

14.30

Medicina di precisione:
profili molecolari e prospettive in oncologia
Marco Zanotti

15.00

Riduzione del tasso di infezioni in ortopedia di oltre 80 % su 5000
interventi - un’esperienza in Norvegia con un grande risparmio 		
per la struttura sanitaria
Andreas Kunze

15.30

Immunoterapia tra presente e futuro
Mario Airoldi

16.00

VI SESSIONE
LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CONDIVISA: I PROTAGONISTI
Moderatori: Danilo Bono, Gennaro Volpe, Domenico Mantoan

18.00

16.00

La gestione della complessità dei percorsi di cura
Mattia Altini

16.20

Come affrontare oggi le malattie croniche:
piani nazionale e regionali
Giuseppe Tonutti
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16.40

Integrazione ospedale-territorio e continuità assistenziale:
le reti tempo dipendenti e clinico-assistenziali
Alessandro Ghirardini

17.00

La rete oncologica: il modello organizzativo
Oscar Bertetto

17.20

Model for community care: making patient-centred care a reality
Melina Raso

18.00 ASSEMBLEA SOCI ANMDO

SESSIONE PARALLELA
POSTER E COMUNICAZIONI
10.30

Sessione Comunicazioni 1

		
Moderatori: Lorenzo Cammelli, Francesca Ciraolo,
12.00
		 Maria Teresa Cuppone

12.00

Sessione Comunicazioni 2

		
Moderatori: Rosario Cunsolo, Giuseppe Schirripa,
13.30
Gianluca Serafini

13.30

Sessione Comunicazioni 3

		
Moderatori: Antonella Benvenuto, Michele Orlando,
15.00
		 Domenico Stalteri

15.00

Sessione Comunicazioni 4

16.30

Sessione Comunicazioni 5

		
Moderatori: Gaetano Annese, Luigi Aprea, Cesira Pasquarella
16.30
		
Moderatori: Giuliano Mariotti, Daniela Pedà, Sergio Pili,
18.00
		 Maria Grazia Zuccaro
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11.30

VII SESSIONE
QUALE SANITÀ NEL PROSSIMO DECENNIO?
Moderatori: Angelo Pellicanò, Filippo Leonardi, Gianni Pieroni

9.00

Quali scenari nella sanità italiana:

•

La sanità pubblica
Giorgio Mazzi

•

La sanità privata
Barbara Cittadini

9.40

L’ospedale e la ricerca clinica avanzata e traslazionale
Giovanni Leonardi

10.00

Le direzioni sanitarie e le direzioni mediche ospedaliere:
quale futuro?
Elide Azzan

10.20

La sanità digitale e la telemedicina:
opportunità per il futuro del SSN
Ottavio Di Cillo

10.40

Dai PDTA al population health management
Lucia Ferrara

11.10

Progettare i percorsi igienico organizzativi nei nuovi ospedali
Stefano Capolongo

11.30

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
POSTER E COMUNICAZIONI
Carmelo Del Giudice, Gianfranco Finzi, Ida Iolanda Mura, Franco Ripa

09.00

12.00

12.00

Chiusura Congresso
Gianfranco Finzi, Ida Iolanda Mura, Franco Ripa
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I PREMI SCIENTIFICI

L’impegno dell’ANMDO come promotore di innovazione ed evoluzione scientifica
si fonda sulla volontà di dare spazio anche per il 2019 ai contributi scientifici dei
partecipanti, premiando la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità dello
studio e l’efficacia della presentazione.
POSTER E COMUNICAZIONI
LE COMUNICAZIONI
La scadenza per l’invio dei contributi
Le comunicazioni possono essere scientifici è fissata entro e non oltre il
inviate da tutti gli iscritti al Congresso, 10 maggio 2019.
esclusi i componenti del Direttivo Verranno selezionate le Comunicazioni
Nazionale e della Segreteria Scientifica tra quelle pervenute; al primo
Autore verrà comunicata entro il 17
dell’ANMDO.
maggio l’accettazione dell’elaborato
Ciascun iscritto al Congresso può e la sessione di presentazione in
presentare una sola Comunicazione sede congressuale. Le Comunicazioni
come primo Autore, ma può essere prescelte dovranno essere presentate
inserito come coautore in altre con un set di diapositive, in numero
Comunicazioni.
È
obbligatoria variabile dalle 5 alle 10, per un totale
l’iscrizione al Congresso per ciascun di 7 minuti. Le Comunicazioni non
primo Autore. Le Comunicazioni selezionate potranno essere presentate
che non si atterranno alle presenti come Poster.
indicazioni non saranno accettate e
quindi non verranno pubblicate sugli Agli autori delle Comunicazioni
Atti del Congresso ne sulla rivista prescelte verrà rilasciato un attestato
l’Ospedale.
di merito da parte di ANMDO che
certifica l’accettazione del lavoro per
Modalità di presentazione:
la presentazione e partecipazione al
• Compilando la form on-line sul sito concorso. I primi cinque classificati
www.noemacongressi.it
verranno premiati durante un’apposita
• inviando una mail al seguente
cerimonia di premiazione.
indirizzo:
Tutte le Comunicazioni pervenute,
comunicazioni.anmdo@gmail.
a norma e in base a quanto sopra
com.
descritto, e le relative diapositive di
Il testo, dovrà essere strutturato presentazione verranno pubblicate
in: Titolo, Nomi autori (es. Rossi sugli Atti del Congresso e sulla rivista
M.; Bianchi S.), Carica e struttura di L’Ospedale. Le Comunicazioni saranno
appartenenza autori, Parole chiave di proprietà dell’ANMDO e saranno
(max 3), Introduzione, Materiali e trattenute ed utilizzate da ANMDO ai
metodi, Risultati. Grafici e tabelle, non fini della pubblicazione sugli strumenti
più di due, dovranno essere in bianco e di comunicazione dell’Associazione.
nero.
I lavori dovranno essere in formato I POSTER
Microsoft Word (sono accettati i file I Poster, possono essere presentati
in formato .doc e .docx) con carattere da tutti gli iscritti al Congresso
“Times New Roman”, grandezza 10, esclusi i componenti del Direttivo
interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati. Nazionale e della Segreteria Scientifica
Titolo (max 100 battute), testo (max dell’ANMDO. Ciascun iscritto al
3500 caratteri spazi inclusi e max 2500 Congresso può portare un solo Poster
caratteri spazi inclusi, in presenza come primo Autore, ma può essere
di grafico o tabella). Andrà indicato inserito come coautore in altri Poster.
l’Autore che, se accettato, presenterà il È obbligatoria l’iscrizione al Congresso
lavoro.
per ciascun primo Autore. I Poster
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pervenuti entro il 10 maggio 2019 e
accettati dalla Segreteria Scientifica
saranno esposti in sede congressuale.
Modalità di presentazione degli abstrac
dei poster:
• Compilando la form on-line sul sito
www.noemacongressi.it
• inviando una mail al seguente
indirizzo:
poster.anmdo@gmail.com
Gli abstract dovranno essere inviati in
formato Microsoft Word (sono accettati
i file in formato .doc e .docx) carattere
“Times New Roman”, grandezza 10,
interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati)
I poster per essere affissi in sede
devono avere dimensioni massime
di cm 70×100 (LXH). I testi (3.500
caratteri solo testo, 2.500 caratteri in
presenza di grafico o tabella, non più
di 2, in bianco e nero) dovranno essere
strutturati come segue: Titolo, max 100
battute, Nomi autori, Carica e struttura
di appartenenza autori, Parole chiave
(max 3), Introduzione, Contenuti,
Conclusioni.
I Poster che non si atterranno alle
presenti indicazioni non saranno
pubblicati sugli Atti del Congresso ne
sulla rivista l’Ospedale.
I Poster dovranno essere esposti nei
giorni di Congresso secondo le modalità
che verranno comunicate dalla
Segreteria. I primi cinque classificati
verranno premiati durante un’apposita
cerimonia di premiazione in sede
congressuale.
I Poster saranno di proprietà dell’Anmdo
e saranno trattenuti ed utilizzati da
Anmdo ai fini della pubblicazione
sugli strumenti di comunicazione
dell’Associazione, sugli Atti del
Congresso e sulla rivista L’Ospedale.
Verranno accettati Comunicazioni e
Poster inerenti le seguenti tematiche:
• Ambiente e Ospedale
• Distretto socio-sanitario
• Documentazione sanitaria
• Edilizia Sanitaria
• Etica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione
Health Technology Assessment
Horizon Scanning
Igiene Ospedaliera
Infezioni correlate all’assistenza
Information Technology
Innovazione in Sanità
Legislazione sanitaria
Logistica ospedaliera
Organizzazione sanitaria
Ospedale ecologico
Programmazione, organizzazione e
gestione sanitaria
Privacy
Qualità
Responsabilità Professionale
Rischio Clinico
Rischio Infettivo
Risk Management
Servizi in gestione appaltata
Sicurezza in ospedale
Tutela dei dati
Valutazione delle Performance

DESTINATARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medici di Direzione Ospedaliera
Medici Igienisti
Medici di Sanità Pubblica
Medici di Distretto
Medici Valutatori del Sistema Qualità
Direttori Medici di Presidio 		
Ospedaliero
Direttori Sanitari Aziendali
Medici in Formazione Specialistica in
Igiene e Medicina Preventiva
Architetti e Ingegneri che operano
nel settore della Sanità
Dirigenti Amministrativi della Sanità
Dirigenti e Coordinatori Infermieristici
e Tecnico Sanitari
Direttori di Dipartimento
Direttori Generali
Direttori di Struttura Complessa
Docenti Universitari nelle discipline
igienistiche
Professionisti e altri Operatori delle
Organizzazioni Sanitarie
Esperti della materia
Personale delle professioni sanitarie
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SEDE

CANCELLAZIONE

Torino Incontra
Via Nino Costa, 8

Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno
essere comunicate per iscritto alla
Segreteria Organizzativa, che rimborserà
il 50% dell’importo versato per le rinunce
pervenute entro il 20 aprile 2019.
Dopo tale data non sarà restituita alcuna
somma.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci ANMDO
€ 150,00 + IVA
Non soci ANMDO
€ 250,00 + IVA
Specializzandi soci ANMDO
gratuito
Specializzandi non soci ANMDO		
		
€ 120,00 + IVA

CENA SOCIALE

È prevista la cena sociale per martedì
La quota di iscrizione al Congresso 4 giugno 2019, per la quale saranno
include:
fornite quanto prima informazioni sulle
- partecipazione ai lavori scientifici;
modalità di partecipazione.
- kit congressuale;
- attestato di partecipazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Registrazione On-line collegandosi al sito
www.noemacongressi.it

SEGRETERIA NAZIONALE
ANMDO

c/o Ospedale Privato Accreditato Villa
Erbosa
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108
Cell. 333/8105555
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
Dr.ssa Annamaria De Palma
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via degli Orefici, 4
40124 Bologna Bo
Tel. 051/230385
Fax 051/221894
info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it

