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Negli ultimi anni assistiamo a cambiamenti epocali nell’offerta di soluzioni 
terapeutiche che curano e, talvolta guariscono, patologie ad altissimo impatto 
socio sanitario, quali ad esempio HCV ed HIV, cambiandone la storia e 
consentendo  ai pazienti di convivere con la loro malattia a lungo e con una 
qualità di vita soddisfacente.
La responsabilità dei professionisti chiamati  a organizzare e programmare 
i servizi sanitari è quella di riuscire a coniugare equità di accesso alle cure 
e sostenibilità del sistema sanitario nazionale offrendo a tutti le terapie  
disponibili secondo il principio di equità ed universalità  alla base del nostro 
SSN.
Le direzioni ospedaliere intervengono attivamente nei processi di 
programmazione e budgeting e, tale ruolo attivo e determinante, chiede 
sempre maggiori competenze e conoscenze tecnico scientifiche in merito alle 
più recenti innovazioni farmacologiche, conoscenze che possano supportare i 
medici delle direzioni ospedaliere nella corretta allocazione delle risorse e nelle 
programmazione delle attività assistenziali  per rispondere adeguatamente 
alla crescente richiesta di salute avanzata da una popolazione sempre più 
informata e consapevole che, al tempo stesso, pone bisogni strettamente legati 
a cambiamenti socio demografici emergenti quali l avanzare dell’età media, 
l’invecchiamento e la conseguente cronicizzazione di patologie fino a ieri 
incurabili.
L’evento in oggetto si propone, attraverso i contributi tecnico scientifici dei 
partecipanti, di offrire elementi e spunti di conoscenza e approfondimento 
che siano di supporto ai medici di direzione ospedaliera per continuare ad 
essere protagonisti referenziati di cambiamenti sostanziali che traghettino il 
nostro welfare verso una stabilizzazione e sostenibilità a garanzia della salute 
pubblica nell’ottica dell’equità e dell’universalità.
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A Lunedì 07 novembre 2016
Ore 15,00  Registrazione partecipanti
Ore 15,30  Inizio lavori

Prima sessione: 15,30 – 18.30
Moderatori:  Gianluca Serafini  - Giovanni Pieroni

Ore 15,30  Hiv vent’anni dopo
  Nicola Petrosillo
Ore 16,00  L’impatto dei costi standard per la cura dei pazienti
  affetti da Hiv e Hcv
  Alberto Mazzariol
Ore 16,30  Come il PDTA agevola l’allocazione delle risorse
  Mattia Altini
Ore 17,00  Interventi di:
  Mauro Mancini
  Anselmo Campagna
  Roberto Papa
Ore 18,00  Chiusura sessione pomeridiana

Martedì 08 novembre 2016
Ore 9,30  Accoglienza partecipanti

Seconda sessione: 09,30 – 12.30
Moderatori:  Francesca Ciraolo - Gianni Giovannini

Ore 9,30  L’innovazione farmaceutica declinata negli ambiti
  di gestione dell’HIV
  Cristina Mussini
Ore 10,00  L’innovazione farmaceutica declinata negli ambiti
  di gestione dell’HCV
  Pietro Andreone
Ore 10,30  I criteri di accesso alle cure:
  - l’aspetto normativo - Gabriella Verucchi
  - l’aspetto etico - Gianfranco Morrone
Ore 11,30  Interventi di:
  Nadia Storti
  Fabrizio Gemmi
  Cristina Pugglioli
  Luca Butini
Ore 12,30  Conclusioni
  Giovanni Pieroni
Ore 12,45  Chiusura ECM
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Via Santo Stefano, 97
40125 Bologna
Tel.  051 0452179
Fax. 051 0453028
e-mail: info@partnercomunicazione.it

Nome e Cognome   ___________________________

Luogo e data di nascita  ___________________________

Cod. Fisc.    ___________________________

Indirizzo abitazione   ___________________________

Città                   ___________________________

CAP     ________       Prov.______________

Recapito telefonico   ___________________________

Cellulare     ___________________________

@ mail     ___________________________

Ente di appartenenza    ___________________________

Professione     ___________________________

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi 
DPR 318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche la pubblicazione 
di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione del Decreto Lgs. 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni a tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente 
fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
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