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PERIODICO DELL’A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

42° Congresso Nazionale: Bologna, 12-13-14 Ottobre 2016

Leadership, Competenza e Responsabilità in Sanità
26th EAHM Congress: Bologna, 13-14 Ottobre 2016

La Sanità Sostenibile orientata al Futuro. Competenze e Responsabilità

D

al 12 al 14 ottobre a Bologna si svolgerà il
42° Congresso nazionale A.N.M.D.O. dal
titolo “Leadership, competenza e responsabilità in sanità” contemporaneamente al 26°
Congresso internazionale dell’European Association of
Hospital Managers (E.A.H.M.) “La sanità sostenibile
orientata al futuro, competenze e responsabilità”.
Il programma di apertura del congresso A.N.M.D.O.
del 12 ottobre prevede due sessioni plenarie e un seminario di introduzione ai quali faranno seguito nei giorni
successivi le sessioni plenarie ed i seminari del congresso E.A.H.M. La prima giornata si apre con una panoramica sui i nuovi standard ospedalieri e sulla formazione
gestionale dedicata ai futuri professionisti della leadership sanitaria, terminando con un seminario dedicato
agli ospedali del futuro.
Gli interventi faranno da introduzione ai temi dominanti dei due eventi, incentrati sul futuro del sistema
gestionale ospedaliero e sulla leadership in sanità.
Il 42° Congresso si incentrerà sul tema della gestione
in sanità, in quanto gestire la Sanità nel nostro tempo
significa trovare soluzioni innovative per rispondere a
sfide epocali: allungamento della vita media e aumento della prevalenza delle malattie cronico-degenerative,
globalizzazione e migrazioni, maggiore impiego di risorse per diagnosi e cure, fenomeni di consumismo sanitario, innovazioni tecnologiche e terapeutiche.
Siamo di fronte ad un quadro demografico caratterizzato da una popolazione più longeva, ma maggiormente bisognosa di assistenza sociale e sanitaria che mette
in crisi la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionale e
regionale. La contrazione dei sistemi di welfare, correlata al ciclo di crisi economica e alle scelte politiche di
“spending review”, ha aggravato le diseguaglianze esistenti, creando spesso mancanza di equità nell’accesso ai servizi. In uno scenario simile occorre non perdere
i punti di riferimento fondamentali, rappresentati dalla
consapevolezza che l’obiettivo primario e imprescindibile
è costituito dalla garanzia del soddisfacimento dei bisogni
e di risposta alle aspettative di salute e di accesso alle cure
di alta qualità da parte della popolazione. Questo richiama
tutti i soggetti interessati, e soprattutto i Manager della sanità, a nuovi modelli di intervento e ad un più alto livello
di responsabilità.
Occorre essere consapevoli che servono nuove competenze e nuovi approcci per promuovere e governare i necessari cambiamenti in una prospettiva di organizzazione
sanitaria ormai modificata e che il SSN, come la gran parte
dei Servizi Sanitari europei, si confronta oggi con nuove
importanti sfide assistenziali. Diventa pertanto decisivo
il tema della “leadership” in ogni settore della società e a
tutti i livelli delle organizzazioni per considerare la salute
come una scelta e una priorità politica e la sanità come
fonte di ricchezza, come risorsa e come investimento piuttosto che costo. è quindi opportuno impegnarsi per una
nuova generazione di “public health leaders” che non abbiano solo conoscenze sulle tematiche di sanità pubblica,
ma anche competenze nella comunicazione e siano capaci
di sostenere, promuovere, migliorare la salute collettiva in
ogni ambito. Leaders che si sapranno adattare ai cambiamenti in un contesto socio-sanitario in rapida evoluzione,
che superino le incertezze ed ambiguità del sistema, che

siano capaci di resilienza rispetto alle sollecitazioni legate
all’aumento dei costi e alla contrazione delle risorse, che
sappiano affrontare le pressanti sfide dell’organizzazione
del lavoro a fronte di una sempre più crescente domanda
dell’utenza e coniugare al meglio le attuali professionalità
con i nuovi percorsi assistenziali e modelli di cura. Pertanto l’attuale realtà sanitaria e le esigenze assistenziali e preventive richiedono non solo le competenze manageriali
per le attività di pianificazione, organizzazione, direzione
e controllo, ma anche abilità più complesse di leardership
capaci di influenzare, motivare e rendere possibile il perseguimento degli obiettivi, rispettando le linee programmatiche, i ruoli di tutti i professionisti coinvolti e la sostenibilità
del sistema sanitario. A seguire, il congresso dell’European
Association of Hospital Managers (E.A.H.M.) del 13 e 14
ottobre tratterà in maniera più finalizzata il tema della sostenibilità. Il contesto sanitario attuale è gravato da esigenze sempre crescenti: nuove patologie, un’aspettativa di vita
più lunga e un aumento delle malattie croniche, oltre ad
aspettative pubbliche sempre più elevate in termini di salute e qualità di vita, coesistono in un ambiente allo stesso
tempo sempre più regolamentato. Parallelamente, si affacciano all’orizzonte nuove e interessanti tecnologie sanitarie
e progressi nella diagnostica che potranno tradursi in una
migliore qualità dell’assistenza ma comportare anche dei
maggiori costi finanziari in un momento in cui l’orientamento della mission nelle Aziende sanitarie è contribuire

alla riduzione della spesa pubblica ed al riequilibrio dei
bilanci. I pazienti sono sempre più informati riguardo
ai propri diritti e alle terapie disponibili e giustamente richiedono l’accesso tempestivo a un servizio sanitario di qualità, che sempre più si sta trasformando in
sistema sanitario globale. È proprio questo divario tra
“input”’ e “output” dei sistemi sanitari che le direzioni
ospedaliere dovranno riuscire a colmare: questa è la
nostra responsabilità. Possiamo prevedere con certezza
che le esigenze in materia di sanità saranno destinate a
crescere ancora, determinando un ulteriore allargamento del divario tra bisogni di salute e sostenibilità delle
cure, con un costante ampliamento delle sfide, se non
s’interverrà tempestivamente. Ciò richiederà delle soluzioni appropriate sia immediate che prospettiche per
evitare un crollo dei nostri sistemi sanitari e per garantirne la sostenibilità. Questa responsabilità così impegnativa per le direzioni ospedaliere richiede competenza
e leadership per guidare sapientemente i processi interni in maniera efficiente ed efficace. Al 26° Congresso
E.A.H.M., organizzato congiuntamente al Congresso
nazionale A.N.M.D.O., sono invitati sia esperti e relatori
di fama internazionale, che colleghi con professionalità
acquisite sul campo, chiamati a condividere conoscenze scientifiche e competenze necessarie per raggiungere
tale stabilità. È attraverso questo processo continuo di
scambio di esperienze e comunicazione qualificata che
saremo in grado di utilizzare al meglio le competenze
necessarie per contribuire ad un’assistenza sanitaria appropriata, equa e sostenibile e di convincere i nostri politici e gli attori interessati che il finanziamento pubblico
della sanità non è puramente una questione di costi, ma
anche un investimento innegabile per il futuro benessere
degli individui. Il tema affrontato nei due eventi, di particolare interesse per il futuro della professione, richiama alla necessità di stimolare il coinvolgimento attivo dei
giovani professionisti in formazione. La possibilità di poter
prendere parte alla discussione politica sanitaria, accanto
ai professionisti senior del settore, e partecipare alle attività dell’A.N.M.D.O. in quanto futuri professionisti, viene
garantita e incentivata con l’iscrizione gratuita all’associazione per gli specializzandi che parteciperanno all’evento.
La quota d’iscrizione ai due congressi di 305 euro riservata
agli specializzandi comprende anche l’iscrizione annuale
all’A.N.M.D.O. come socio ordinario fino al 30/09/2016.
Credo che tutti i Soci debbano impegnarsi e partecipare a
questo importante appuntamento per la nostra associazione ma anche per il contemporaneo svolgimento del Congresso internazionale dell’European Association of Hospital Managers (E.A.H.M.) e la partecipazione di numerosi
delegati provenienti da tutti i paesi europei. Un’opportunità
di approfondimento, arricchimento e formazione sui temi
di maggiore interesse per la nostra professione nonché una
occasione di incontro e di confronto. Anche quest’anno lo
sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo è stato
teso a ridefinire la modalità di svolgimento del congresso,
riducendone i costi e conseguentemente l’impatto economico sul Socio, prevedendo una quota agevolata d’iscrizione, ad ambedue gli eventi, per i soci A.N.M.D.O.
Il Presidente Nazionale A.N.M.D.O.
Dott. Gianfranco Finzi

PROGRAMMA SCIENTIFICO 42° CONGRESSO ANMDO
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
Ore 9.30
Presentazione del Congresso
	Gianfranco Finzi - Ida Iolanda Mura - Giovanni Pieroni
Lettura Magistrale
	Leadership, Competenza e Responsabilità in
Sanità
Domenico Bodega
Presentazione dei risultati della ricerca Anmdo in collaborazione con MSD Italia: “Percepire e gestire l’innovazione in Sanità Il ‘clima’ dell’innovazione secondo il Direttore Sanitario”
a cura di Gianfranco Finzi
Ore 10.30

PRIMA SESSIONE
I nuovi standard ospedalieri
Moderatori: Antonio Battista – Giovanni Pieroni
Inquadramento Nazionale
Carlo Signorelli
Inquadramento Regionale
Gianni Giovannini
Domenico Mantoan
Joseph Polimeni
Le Applicazioni nelle Aziende
Chiara Gibertoni
Carlo Nicora
Daniela Pedà
Angelo Pellicanò
Giuseppe Sechi
Le Applicazioni nel Privato
Barbara Cittadini
Accreditamento e Nuovi Standard Ospedalieri
Cristina Sideli
Dalla parte dei cittadini
Tonino Aceti
Ore 12.30 Chiusura PRIMA SESSIONE
LIGHT LUNCH
SECONDA SESSIONE
LA FORMAZIONE GESTIONALE
Moderatori: Francesco Bisetto - Ida Iolanda Mura
Esperienze nazionali:
Carlo Favaretti
Franco Ripa
Gabriele Romano
Tavola rotonda:
Francesco Auxilia
Renato Li Donni
Francesco Soncini
Ore 14.00

Ore 16.00

Chiusura SECONDA SESSIONE

Ore 16.30 Sessione presentazione Poster
Moderatori: Bruno Zamparelli – Domenico Stalteri
Ore 16.30 Sessione presentazione Comunicazioni
Moderatori: 	
Pasquale Francesco Amendola - Giuseppe
Schirripa
Ore 18.30

Assemblea generale soci Anmdo

SEMINARI
Ore 12.00 La responsabilità della Direzione Sanitaria
	In ambito di Risk Management in Oncoematologia e Unità Farmaci AntiblasticI
Moderatori: Michele Chittaro - Maria Teresa Montella
Ore 12.00	La gestione del rischio per la prevenzione
degli errori nelle terapie con farmaci antineoplastici
Mattia Altini
Ore 12.15	Risk Management in onco-ematologia: l’informatizzazione del processo assistenziale:
dalla prescrizione alla somministrazione
Alberto Firenze
Ore 12.30	La centralizzazione e l’ipercentralizzazione
dell’allestimento: casistiche e risultati:
Modello gestionale
Caterina Donati

Ore 12.45
Ore 13.00
Ore 13.15
Ore 13.30

Impatto medico - legale
Andrea Minarini
La responsabilità del Direttore Sanitario
Laura Tattini
Discussione sui temi trattati
Chiusura seminario

Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 13.00

Spending Review ed appropriatezza in sanità
Franco Toniolo
EAT: Alimentazione sostenibile in Sanità:
evidenze e riflessioni
Gilda Gastaldi
Chiusura seminario

Ore 13.30	Light Lunch - riservato ai partecipanti il seminario

Seminario monosponsor realizzato con il contributo
non condizionato di Camst

Seminario realizzato con il contributo non condizionato di
Roche italia

Ore 11.00 Seminario:
	L’anticoagulazione reversibile. Il ruolo del direttore sanitario in uno scenario innovativo
Moderatori: Lorenzo Mantovani – Maria Teresa Cuppone
Ore 11.00 	Relazione di inquadramento e budget impact
Lorenzo Mantovani
Ore 11.30	Esperienze regionali di applicazione a confronto:
Lombardia – Carlo Locatelli
Emilia Romagna – Stefano Reggiani
Lazio - Francesca Romana Pezzella
Puglia – Rossella Moscogiuri
Sicilia – Rosario Cunsolo
Ore 12.30 Tavola rotonda sui temi trattati
	partecipano i relatori moderati da Lorenzo
Mantovani

Ore 16.30

Seminario:
La responsabilità professionale:
quale futuro?
Moderatori: Clemente Ponzetti – Alberto Appicciafuoco
Relazione introduttiva
Federico Gelli

Ore 18.30

Interventi di:
Antonio Catricalà
Benedetto Fucci
Filippo Leonardi
Vittorio Manes
Marino Nonis
Chiusura seminario

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
Ore 16.30

Seminario:
Migranti ed emergenze sanitarie
Moderatori: NIcolò Orrù – Giuseppe Matarazzo
Relazione introduttiva
Raniero Guerra
Interventi di:
Pietro Bartolo
Vito De Filippo
Salvatore Geraci
Michele Lo Iudice
Pierluigi Lo Palco
Ore 18.30 Chiusura seminario
Ore 18.30

Premiazioni

Ore 20.30

Cena di gala

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2016
Ore 09.00

Seminario – ECM - :
La comunicazione in sanità:
quali NUOVI attori?
Moderatori: Gianluca Serafini - Francesca Ciraolo
Relazione introduttiva:
Simona Ravizza
Interventi di:
Maria Teresa Cuppone
Gianluca Foresti
Silvia Pierotti
Piera Poletti
Mario Tubertini
Francesco Venneri
Ore 11.00 Seminario:
	La documentazione sanitaria nella pratica
clinica assistenziale
Ore 12.00 Chiusura seminario
Ore 11.00 Seminario:
	
Alimentazione ospedaliera: come soddisfare le esigenze del paziente nell’era della
spending review
Moderatori: Luigi Aprea - Lucio Lucchin
Ore 11.00 Relazione introduttiva:
	La malnutrizione in sanità: evidenze e riflessioni
Lucio Lucchin
Ore 11.30 La nutrizione clinica a supporto
della ristorazione sanitaria
Eugenio Del Toma
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Ore 14.30 Seminario:
	La salvaguardia dell’ambiente in Europa:
best practice a confronto
Moderatori: 	Giuliano Mariotti – Maria Addolorata Vantaggiato
Ore 14.30	Stato dell’arte nello sviluppo degli acquisti “verdi” in Italia alla luce delle Direttive
europee: una best practice nel settore delle
pulizie ospedaliere
Andrea Tezzele
Ore 14.50	La tutela dell’ambiente e l’impegno delle
stazioni appaltanti nel contesto del nuovo codice appalti: l’opinione del Provveditore
Sandra Zuzzi
Ore 15.10	Il recepimento delle Direttive europee in
materia ambientale e un modello a confronto: un caso esemplare in Austria
Gerlinde Trostl
Ore 15.30 Chiusura seminario
Seminario realizzato con il contributo
non condizionato di Markas

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
Cena di gala
Palazzo Isolani
(via Santo Stefano, 16)
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione e il pagamento della
quota di euro 73,00.
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

SABATO 15 OTTOBRE
Gita a Firenze
Partenza in bus da Bologna
è prevista guida bilingue (inglese-italiano).
Appuntamento con la guida in Lungarno della Zecca, ed in
bus, percorrendo il Viale dei Colli, veduta panoramica dal
Piazzale Michelangelo e visita alla Basilica San Miniato al
Monte. Rientro in centro città per passeggiata P.za Signoria,
Ponte Vecchio e visita in S. Croce. Pausa pranzo libera oppure
pranzo presso Ristorante tipico (costo opzionale euro 35,00)
Al pomeriggio visita al Grande Complesso del Duomo.
Rientro a Bologna nel tardo pomeriggio in bus.
Numero minimo di 40 partecipanti.
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione e il pagamento della quota di partcipazione. Maggiori informazioni:
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

PROGRAMMA 26th EAHM CONGRESS
PROGRAMMA PRECONGRESSUALE
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
Ore9.30
Ore 15.00

Riunione del Board EAHM
Riunione dell’Executive Committee EAHM

EVENTO SATELLITE PRECONGRESSUALE
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
Ospedale Universitario Pol. S.Orsola-Malpighi
14.00 - 16.30	Gli ospedali del futuro in collaborazione
con S.I.A.I.S.
Moderatori: Mattia Altini - Marcello Fiorenza
Ore 14.00 	Le linee di tendenza delle funzioni ospedaliere nel futuro
Giorgio Mazzi
Ore 14.30
Gli ospedali monospecialistici: Quale futuro?
Giovanni Pieroni - Mario Tubertini
Ore 15.00 	La flessibilità dell’organismo edilizio, mito o
realtà?
Gabriele Zingaretti
Ore 15.30 	Struttura ed efficienza gestionale (percorsi,
trasporti ed approvvigionamenti)
Anselmo Campagna
Ore 16.00 	Elementi caratterizzanti la qualità e il comfort
per i pazienti e gli operatori
Augusto Cavina - Piera Nobili
Ore 16,30	Il Polo Cardio Toraco Vascolare dell’Ospedale
Policlinico Universitario di Bologna
Daniela Pedrini
Alla fine del seminario è prevista una visita tecnica al Polo
Cardio Toraco Vascolare presso l’Ospedale Universitario
Pol. S.Orsola-Malpighi.
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione
www.eahm-bologna2016.com

PROGRAMMA DI APERTURA
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
Ore 9.30

Apertura Congresso

Ore 10.30
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 11.15

Apertura dei lavori
Beatrice Lorenzin (invited)
Gian Luca Galletti
Gerald O’Dwyer
Gianfranco Finzi

Ore 11.30
Ore 12.30
Ore 13.30

Lettura Magistrale: Il Corpo dell’Uomo
Paolo Biscottini
Chiusura sessione di apertura
Light lunch

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016

VENERDÌ, 14 OTTOBRE 2016

GIOVERDÌ, 13 OTTOBRE 2016

9.30

Ecosistema microbico delle superfici nosocomiali
e resistoma: Le nuove ricerche scientifiche sulla riduzione
del rischio infettivo
Moderatori: Gianfranco Finzi - Ida Iolanda Mura
Presentazione del seminario
14.00
Sante Mazzacane

SECONDA SESSIONE
Valori e responsabilità dei professionisti
Moderatori: Gianfranco Finzi - Heinz Koelking
9.30
Valori e responsabilità dei professionisti
Gualtiero Walter Ricciardi
10.00 	La qualità nella “Sanità 2030”: una sfida per
gli ospedali
Matthias Schrappe
10.30
L’Etica nella gestione: moda o fondamento?
Christine Girier - Diebold
11.00 	Gli esiti favorevoli delle cure dei pazienti necessitano di un buon managemen
Alexandre Lourenco
11.30
Panel discussion:
Moderatori: Silvio Brusaferro - Heinz Koelking
Guido Carpani
Angelo Lino Del Favero
Louise Mc Mahon
Francesco Ripa di Meana
Christian Schroffenegger
Chiusura seconda SESSIONE
12.30
13.30
Light lunch

VENERDÌ, 14 OTTOBRE 2016
14.00

TERZA SESSIONE
Leadership e competenze dei managers
Moderatori: Antonio Scarmozzino - Rolf Gilgen
14.00 	Il ruolo della direzione strategica per migliorare la qualità deile cure
Staines Antony
14.30 	La sostenibilità della Sanità necessita una leadership appropriata
Eric Kreyberg Normann
15.00
Affrontare le sfide della leadership
Tony O’Brien
15.30	Una leadership diffusa per organizzazioni sanitarie ad alto valore
Ottavio Nicastro
16.00
Chiusura DEL CONGRESSO
Gerald O’Dwyer - Gianfranco Finzi

VENERDÌ, 14 OTTOBRE 2016
16.30
ASSEMBLEA GENERALE EAHM
ANNUNCIO CONGRESSO 2017
17.30
	Gerald O’Dwyer - Gianfranco Finzi Louise Mc Mahon

14.00

EVENTI SATELLITE
GIOVERDÌ, 13 OTTOBRE 2016:

16.00
Panel discussion:
Moderatori: Karl Kob - Hans Joachim Schubert
Luciano Flor
Marc Haster
Nikolaus Koller
Fausto Nicolini
19.30
Chiusura PRIMA SESSIONE
20.30
Cena di Gala

Sistemi integrati per lo scambio di informazioni sanitarie
Moderatore: Willy Heuschen - Fabio Lenzi
13.30 	Sistemi integrati per lo scambio di informazioni sanitarie: uso pratico in Italia
Claudio Saccavini
14.00 	Sistemi integrati per lo scambio di informazioni sanitarie: uso pratico negli Stati Uniti
P.-M. Meier
14.30 	Sistemi integrati per lo scambio di informazioni sanitarie: uso pratico in Germania
Stefan Burkart
15.00 	Sistemi integrati per lo scambio di informazioni sanitarie: uso pratico in Belgio
Günther Kostka
15.30
Break
16.00 	La coerenza dei dati attraverso i sistemi integrati per lo scambio di informazioni sanitarie
Christian Wolf

PRIMA SESSIONE
Sostenibilità e futuro dei sistemi sanitari
Moderatori: Gerald O’Dwyer - Roberta Siliquini
14.00
Relazione introduttiva
Sir Muir Gray
Sistemi di welfare orientati al futuro
14.30
Gabriele Pelissero
Nuovi paradigmi nella medicina e nell’etica
15.00
Guy Vallancien
15.30	
L’esempio dell’oncologia: come misurare
una spesa appropriata
Sabina Nuti

3

14.15 	Ecosistema microbico delle superfici nosocomiali e resistoma
Elisabetta Caselli
14.30 	L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara nell’evoluzione della ricerca
Paola Antonioli
14.45	Study Protocol sulla relazione tra contaminazione ambientale e ICA
Silvio Brusaferro
15.00	I risultati della ricerca scientifica nel contesto
Europeo
Nikolaus Koller
15.15
Discussione sugli argomenti trattati
15.45
Conclusioni
Gianfranco Finzi

VENERDÌ, 14 OTTOBRE
Sanità Mentale – Trasformare i servizi di sanità mentale, innovazione e apprendimento dall’esperienza
Moderatori Inger Kari Nerheim - Alberto Apicciafuoco
9.00	38 anni dopo la Legge Basaglia: dove è il servizio psichiatrico e di salute mentale?
Angelo Fioritti
9.50 	Come è stata implementata la Riforma Basaglia in Europa e in Francia? L’esempio dei
servizi della sanità mentale alla periferia Est
di Lille
Laurent Defromont
10.30 	La riforma della sanità mentale in Germania:
indagine del 1975, orizzonti internazionali ed
effetto duraturo
Thomas Becker
11.00	
La guarigione delle persone con problemi
mentali: nuovi orizzonti dell’auto aiuto della
salute mentale e della terapia
Michaela Amering
11.45 	Panel discussion: Dove siamo diretti? Quali
sono le sfide per la leadership? Come si può
collaborare per migliorare i servizi di sanità
mentale in Europa?
12.20
Conclusioni
Inger Kari Nerheim - Doris Gillig

VENERDÌ, 14 OTTOBRE
11.00 - 13.00	Medicina rigenerativa sostenibile: ricerca, sviluppo delle applicazioni cliniche, competenze
e responsabilità
12.30 - 13.30	La gestione del rischio clinico: nuove strategie
approccio metodologico ed assicurativo
Moderatori: Gianfranco Finzi e Filippo Leonardi
12.30	La sicurezza dei Pazienti attraverso il Clinical
Risk Management: prospettive internazionali, modelli e strumenti per promuovere la sicurezza dei Pazient
Vincenzo Murolo
13.00	L’esperienza internazionale di GRB: case scenarios dalla Germania, efficacia delle misurazioni di clinical risk management e misurazione della sicurezza Pazienti attraverso lo
sviluppo della cultura della sicurezza operata
con il coinvolgimento dei Pazienti stessi (c.d.
“marketing” della sicurezza Pazienti)
Peter Gausmann e Sossio Compagnone
Seminario realizzato con il contributo non condizionato di
ECCLESIA
Venerdì, 14 Ottobre
11.00 - 13.00	Data Driven Decision. Conoscere, decidere e
governare nella sanità dei dati

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - BOLOGNA
L’itinerario ha inizio da Piazza Maggiore, cuore della città.
Qui si affacciano i monumenti civici di origine medievale: il Palazzo di Re Enzo, che prende il nome dall’illustre
prigioniero, figlio dell’imperatore Federico II di Svevia; il
Palazzo Comunale la Sala Farnese e l’appartamento del
Legato, testimonianza del periodo pontificio); il Palazzo
dei Notai, sede della omonima corporazione; il Palazzo
del Podestà, architettura quattrocentesca voluta dai Bentivoglio, Signori di Bologna; il Palazzo dei Banchi, quinta
scenografica progettata dal Vignola; la Fontana del Nettuno, capolavoro manierista di Jan De Boulogne detto il
“Giambologna”. Infine la gotica Basilica di S. Petronio,
con il portale maggiore incorniciato dalle sculture di Jacopo della Quercia, e all’interno, la cappella Bolognini e
la meridiana del Cassini. Visita alle Basiliche di S. Francesco, di S. Maria della Vita, di San Domenico. Percorrendo
il portico del Pavaglione, si raggiunge il cinquecentesco
Palazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università,
decorato da migliaia di stemmi di studenti; all’interno, il
seicentesco Teatro Anatomico, utilizzato per le dissezioni e abbellito da un ricco apparato scultoreo. Attraverso
i pittoreschi vicoli del Mercato di Mezzo, tra salumerie,
pastifici, pescherie dove si possono acquistare le specialità gastronomiche emiliane, si raggiunge la splendida
via S. Stefano, con il complesso monastico medievale di
S. Stefano, detto “Le Sette Chiese”. Si raggiunge il gotico
Palazzo della Mercanzia, affiancato da case del ‘200 con
portici lignei, per terminare presso le Due Torri, simbolo
della città.
Programma di circa 4 ore.
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione alla gita
e il pagamento tramite il sito: http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE - PARMA
Partenza in bus da Bologna. Incontro con la guida e visita guidata classica del centro storico di Parma in cui si
ammireranno monumenti unici tra cui: il Teatro Farnese,
opera lignea di Giovanni Battista Aleotti, venne collocato nel Palazzo della Pilotta trasformando l’originaria Sala
d’Armi; la Camera di San Paolo, il cui fascino degli affreschi realizzati da Correggio e l’originalità della sua invenzione illusionistica ne fanno uno dei massimi capolavori
del Rinascimento italiano; il Parco Ducale, conosciuto
semplicemente anche come “il giardino”, è il parco storico di Parma; la basilica magistrale di Santa Maria della
Steccata, dal 1718 sede dell’Ordine costantiniano di San
Giorgio, è un santuario mariano realizzato a Parma tra il
1521 ed il 1539 ed elevato nel 2008 alla dignità di basilica
minore il Battistero; la cattedrale di Santa Maria Assunta,
il luogo di culto cattolico più importante di Parma e la
Chiesa di San Giovanni le cui cupole sono state affrescate dal grande Correggio. Pausa pranzo libera oppure
pranzo presso Ristorante La Filoma (costo aggiuntivo
euro 30,00).
Nel primo pomeriggio trasferimento alla Rocca Meli
Lupi di Soragna. La Rocca fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi che nel 1347 avevano
avuto da Carlo IV l’investitura feudale sul territorio, potere che esercitarono fino alle soppressioni napoleoniche.
Rientro a Bologna nel tardo pomeriggio in bus.
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione alla gita
e il pagamento tramite il sito: http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

VENERDÌ 14 OTTOBRE - FERRARA
Partenza in bus da Bologna. Visita alla Ferrara medievale
con ingresso al Castello Estense, monumento principale
della città e sede dell’esposizione.
La libertà dell’arte. Il percorso proseguirà nel cuore della
città medievale con la visita alla cattedrale romanico gotica, le antiche vie San Romano e delle Volte, per raggiun-

gere il ghetto ebraico con la Sinagoga in via Mazzini, l’ex
Scola Sefardita in via Vittoria. Pausa pranzo libera oppure presso un Ristorante tipico della città (costo aggiuntivo euro 30,00) Dopo il pranzo si raggiungerà il Palazzo
Schifanoia per l’illustrazione, nel salone dei mesi, del famoso ciclo pittorico del pieno ‘400, chiamato anche “Officina Ferrarese” per indicare la bottega di Cosme’ Tura,
i dipinti, tra gli altri, di Francesco del Cossa e Ercole de
Roberti.
Passeggiata nell’Addizione Rinascimentale di Ferrara a

raggiungere il Quadrivio storico di Palazzo dei Diamanti
e la piazza Nova, oggi Ariostea. Possibilità di visitare la
mostra che sarà allestita a Palazzo Diamanti:
“Orlando Furioso 500 anni. Che cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi” (costo aggiuntivo euro
16,00). Rientro a Bologna nel tardo pomeriggio in bus.
La partecipazione è possibile solo dopo l’iscrizione alla gita
e il pagamento tramite il sito: http://anmdo.eventicongressimeeting.it/

FORMAZIONE
ECM
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il 42° Congresso Anmdo e il 26° Congresso EAHM sono accreditati presso il Ministero della Salute e riconoscono ai partecipanti i crediti ECM. L’accreditamento sarà per singolo seminario o plenaria. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi
è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100% della durata
complessiva delle singole sessioni accreditate e almeno il 75%
delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

I PREMI SCIENTIFICI
L’impegno dell’ANMDO come promotore di innovazione
ed evoluzione scientifica si fonda sulla volontà di dare spazio anche per il 2016 ai contributi scientifici dei partecipanti,
premiando la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità
dello studio e l’efficacia della presentazione.

LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dovranno essere inviate da tutti gli iscritti
al Congresso, esclusi i componenti del Comitato Direttivo e
del Comitato Scientifico dell’ANMDO, alla segreteria nazionale ANMDO al seguente indirizzo mail:
e-mail: comunicazioni.anmdo@gmail.com
Il testo, dovrà essere strutturato in: Titolo, Nomi autori (es.
Rossi M.; Bianchi S.), Carica e struttura di appartenenza autori, Parole chiave (max 3), Introduzione, Materiali e metodi, Risultati. Grafici e tabelle, non più di due, dovranno
essere in bianco e nero. I lavori dovranno essere in formato
Word 97-2003, con carattere Times New Roman, grandezza
10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati. Titolo (max 100
battute), testo (max 3500 caratteri spazi inclusi e max 2500
caratteri spazi inclusi, in presenza di grafico o tabella). Andrà indicato l’Autore che, se accettato, presenterà il lavoro. è
obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun primo Autore. Ciascun iscritto al Congresso può presentare una sola
Comunicazione come primo Autore, ma può essere inserito
come coautore in altre Comunicazioni. Le Comunicazioni
che non si atterranno alle presenti indicazioni non saranno accettate e quindi non verranno pubblicate sugli Atti del
Congresso. La scadenza per l’invio dei contributi scientifici
è fissata entro e non oltre il 01 ottobre 2016. Verranno selezionate 24 Comunicazioni tra quelle pervenute; il primo
Autore verrà avvisato con anticipo se la Comunicazione è
stata accettata per essere presentata in sede congressuale. Ai
24 autori delle Comunicazioni prescelte verrà rilasciato un
attestato di merito da parte di ANMDO che certifica l’accettazione del lavoro per la presentazione e partecipazione al
concorso. Le 24 comunicazioni prescelte saranno pubblicate
sulla rivista “L’Ospedale”.
Al vincitore saranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato

1.000,00 euro

2° classificato

500,00 euro

3° classificato

250,00 euro

Tutte le Comunicazioni pervenute e a norma in base a quanto sopra descritto, verranno pubblicate sugli Atti del Congresso. Le Comunicazioni saranno di proprietà dell’Anmdo
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e saranno trattenute ed utilizzate da Anmdo ai fini della
pubblicazione sugli strumenti di comunicazione dell’Associazione.

I POSTER
I Poster, possono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso esclusi i componenti del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico dell’ANMDO. Gli interessati dovranno segnalare sulla scheda di iscrizione la volontà di presentare un
Poster. è obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun
primo Autore. Ciascun iscritto al Congresso può portare
un solo Poster come primo Autore, ma può essere inserito
come coautore in altri Poster. I Poster pervenuti entro il 01
ottobre 2016 e accettati dalla Segreteria Scientifica saranno
esposti in sede congressuale.
Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato

1.000,00 euro

2° classificato

500,00 euro

3° classificato

250,00 euro

Gli abstract dei Poster dovranno essere inviati esclusivamente alla segreteria nazionale ANMDO previa iscrizione
al Congresso, al seguente indirizzo e-mail: poster.anmdo@
gmail.com.
I poster devono avere dimensioni massime di cm 70x100
(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 lavori dovranno essere inviati in formato word 97-2003,
(carattere Times New Roman, grandezza 10, interlinea 1,
bordo 2 cm su tutti i lati) e in formato PDF nella loro forma
definitiva di presentazione, al medesimo indirizzo e con la
stessa scadenza. I Poster che non si atterranno alle presenti indicazioni non saranno accettati e quindi non verranno
pubblicati sugli Atti del Congresso.
Ai 12 autori dei Poster prescelti per concorrere all’assegnazione dei premi verrà chiesto di presentare oralmente il lavoro (7 minuti) e verrà rilasciato un attestato di merito da
parte di ANMDO che certifica il superamento della selezione per la partecipazione al concorso per l’assegnazione dei
premi. I 12 Poster prescelti saranno pubblicati sulla rivista
L’Ospedale.
Tutti i poster pervenuti e a norma in base a quanto sopra
descritto verranno pubblicati sugli atti del Congresso.
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, Qualità, Rischio Infettivo, Risk Management, Servizi
in gestione appaltata, Sicurezza in ospedale Tutela dei dati,
Valutazione delle Performance.
I Poster saranno di proprietà dell’Anmdo e saranno trattenuti ed utilizzati da Anmdo ai fini della pubblicazione sugli
strumenti di comunicazione dell’Associazione.

4° CONCORSO FOTOGRAFICO ANMDO
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
DESTINATARI

Potranno partecipare tutti i professionisti soci ANMDO

FINALITÀ DEL CONCORSO

Il concorso si prefigge lo scopo di sviluppare forme artistiche
tra gli Associati ANMDO.

TEMA DEL CONCORSO

I “volti” dell’Europa
Al vincitore sarà attribuito il seguente premio:
1° classificato 500,00 euro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante, regolarmente iscritto al Congresso, può
inviare, entro e non oltre il 01 ottobre 2016 da un minimo di
una fotografia ad un massimo di 5 fotografie, non presentate

in concorsi precedenti pena esclusione dal concorso.
Le fotografie possono essere all’origine digitali o analogiche. I soggetti, la tecnica ed il colore delle fotografie sono
liberi, devono attenersi al tema del concorso.
Le fotografie, stampate su carta lucida (formato minimo cm
18x24) e in formato digitale, dovranno essere spedite tramite
posta ordinaria in busta protetta all’indirizzo:
Segreteria Redazione Concorsi Congresso ANMDO: Segreteria Nazionale ANMDO c/o Casa di Cura Villa Erbosa ospedale privato accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 - Cell. 333/8105555
Dr.ssa Anna Maria De Palma anmdo.segreteria@gmail.com
Il materiale fotografico sarà di proprietà dell’ANMDO e
potrà essere utilizzato per la sua pubblicazione sui network
dell’Associazione.

2° CONCORSO
LETTERARIO ANMDO

Associazione Nazionale dei Medici
delle Direzioni Ospedaliere
DESTINATARI

Potranno partecipare tutti i professionisti soci ANMDO

FINALITÀ DEL CONCORSO

Il concorso si prefigge lo scopo di sviluppare forme artistiche tra gli Associati ANMDO.
Al vincitore sarà attribuito il seguente premio:
1° classificato 500,00 euro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante, regolarmente iscritto al Congresso,
può inviare, entro e non oltre il 01 ottobre 2016, il manoscritto inedito e non presentato in concorsi precedenti
pena esclusione dal concorso. I lavori non dovranno superare la lunghezza massima di 15 cartelle giornalistiche
(30 righe per 60 battute, pari a circa 1.800 caratteri, spazi
inclusi, per pagina). Le battute complessive, spazi bianchi
compresi, dovranno essere al massimo 27.000, sarà tollerata una lunghezza massima di 17 cartelle, corrispondenti al massimo a 31.600 battute, spazi bianchi compresi. I
lavori eccedenti il limite di tolleranza saranno scartati ed
esclusi dalla valutazione della Giuria. Il carattere utilizzato dovrà essere Times New Roman. Il corpo del testo 12
e l’interlinea 14. I manoscritti, copia cartacea in formato
word e su supporto digitale, dovranno essere spediti tramite e-mail all’indirizzo anmdo.segreteria@gmail.com e
tramite posta ordinaria in busta protetta all’indirizzo:
Segreteria Redazione Concorsi Congresso ANMDO: Segreteria Nazionale ANMDO c/o Casa di Cura Villa Erbosa - ospedale privato accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 - Cell. 333/8105555
Dr.ssa Anna Maria De Palma anmdo.segreteria@gmail.com
Il manoscritto sarà di proprietà dell’ANMDO e potrà
essere utilizzato per la sua pubblicazione sui network
dell’Associazione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti i
concorsi è possibile rivolgersi alla Segreteria Nazionale
ANMDO nella persona di: Dott.ssa Anna Maria De Palma
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 - Cell. 333/8105555
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
www.anmdo.org

NUMERI UTILI
PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Finzi
c/o Casa di Cura Villa Erbosa – ospedale privato accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
presidente@anmdo.org
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof.ssa Ida Iolanda Mura
AOU Sassari
Via Padre Manzella n. 4 – 07100 Sassari
Tel: 079 228466
idaiolandamura@gmail.com - idamura@uniss.it
SEGRETERIA SINDACALE
Dott. Antonio Scarmozzino
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante n. 88 - 10126 Torino
Tel: 011 6335301
scarmoz@hotmail.com
SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.
sede Operativa c\o Casa di Cura Villa Erbosa – ospedale privato
accreditato
Via dell’Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
Tel. 051/0310109 – Fax 051/0310108 – Cell. 333/8105555
Dr.ssa Anna Maria De Palma
anmdo.segreteria@gmail.com – www.anmdo.org
sede Legale c\o Studio Professionale Enrico Corsini
Via Ciro Menotti n. 5- 40126 Bologna (BO)
segreteria@anmdo.org
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