concePt
la sfida rappresentata dall’invecchiamento della popolazione spinge a riconsiderare i processi e le scelte organizzative della sanità pubblica. in
oncologia l’aumento della prevalenza, la veloce innovazione dei trattamenti, la sempre maggiore complessità nella gestione dei percorsi diagnostico
terapeutici e le implicazioni per la Società, rendono questa sfida ancor più pressante. negli ultimi 20 anni la nostra disciplina ha vissuto una grande
evoluzione e si è confrontata con modelli e approcci assai diversi. Questa complessità di prospettive e i tanti livelli di azione richiedono una visione di
sistema per poter anticipare e supportare i cambiamenti che si impongono e che pazienti, familiari, operatori e comunità richiedono. Confrontarsi col
futuro significa aprirsi a nuove possibilità che solo in parte possiamo controllare. Significa non chiuder mai l’orizzonte del nostro sapere e ricordarsi
che ogni sistema complesso è in continuo mutamento, sempre alla ricerca di un nuovo equilibrio che, talora, appare irraggiungibile.
Per favorire una discussione proficua sui temi che caratterizzano l’innovazione presente e futura del sistema oncologia, la conferenza
è stata strutturata in 4 Forum. In questi laboratori si affronteranno le domande aperte che sono emerse durante un lavoro condotto dal
CIPOMO nell’ultimo anno, attraverso una survey nazionale e una pubblicazione oggi in fase di conclusione. In ogni forum esperti di settore
esporranno le loro personali idee e conoscenze guidati da un facilitatore e sfidati da un controrelatore. Il facilitatore, esterno al CIPOMO,
esporrà il tema del forum e promuoverà la discussione. Il controrelatore, in qualità di oncologo clinico sfiderà i partecipanti a declinare le
loro idee nella pratica e nella realtà operativa di un’organizzazione sanitaria. Al termine di ogni forum il pubblico in sala potrà partecipare
alla discussione, integrando quanto emerso con casi vissuti e personali riflessioni.
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nuove Frontiere organizzative in oncologia:

“Un Laboratorio aperto”

Conferenza
nazionale
CiPoMo

Firenze
21 - 22 novembre 2014

PrograMMa
venerdì 21 noveMBre
10.30

registrazione partecipanti

11.00

apertura lavori:
L. Fioretto, Firenze
G. Fasola, Udine

11.15

Saluto delle autorità

11.40

Presentazione della bozza del documento di indirizzo
CiPoMo ed introduzione al laboratorio:
L. Fioretto, Firenze

12.00

lettura Magistrale
presenta S. Cheli, Firenze

saBato 22 noveMBre
9.00-10.30

Coordina: F. Lega, Milano

Come orientarsi tra processi,
modelli e soluzioni alternative?
Moderatore:
F. Cognetti, Roma
interventi:
G. Amunni, Firenze
O. Bertetto, Torino
E. Galligioni, Trento
R. Labianca, Bergamo
Controrelatore:
B. Daniele, Benevento
Discussione guidata e conclusioni

The organization of integrated cancer care in England
R. Addicott, London

13.00-14.00

lUnCH

14.00-15.30

I° Forum
ContInuItà ed IntensItà dI Cura
In onCologIa

10.30-12.30

Quale integrazione tra Lean Thinking, Simultaneous
Care e Chronic Care Model?
Moderatore: G. Massazza, Torino
interventi: S. Bretti, Ivrea (TO) - L. Ciuffreda, Torino
A.S. Ribecco, Firenze - V. Zagonel, Padova
Controrelatore: G. Numico, Aosta
Discussione guidata e conclusioni

II° Forum
FarmaCI InnovatIvI In onCologIa
Vincoli economici o opportunità organizzative?

12.30

Relazione introduttiva “Nuovi farmaci biologici e
immunoterapici” - V. Guarneri, Padova

Disparità di accesso ai nuovi farmaci in ambito
Nazionale ed Europeo - L. Crinò, Perugia
Expertise delle oncologie mediche e
centralizzazione dei percorsi

F. Di Costanzo, Firenze

Terapie orali e nuovi modelli organizzativi

S. Gori, Negrar (VR)
Controrelatore: G. Ucci, Lodi
Discussione guidata e conclusioni
17.00-18.30

III° Forum
supporto e valorIzzazIone del personale
Coordina: S. Cheli, Firenze

Pratica del cambiamento o retorica delle risorse umane?
Moderatore: F. Velicogna, Firenze
interventi: G. Beretta, Bergamo - G. Cartenì, Napoli
T. Gamucci, Frosinone - M. Giordano, Como
Controrelatore: G. Rosti, Treviso
Discussio ne guidata e conclusioni

le istituzioni:

• MINISTERO DELLA SALUTE
• AGENAS
• FARMINDUSTRIA
• AIOM
• FIASO
• FAVO

Coordina: A. Cicchetti, Roma
Moderatore: C. Pinto, Parma

Interventi:

tavola rotonda
presentazIone deI rIsultatI
deI quattro Forum
Tutti i coordinatori dei 4 Forum:
M. Del Vecchio, Firenze
A. Cicchetti, Roma
S. Cheli, Firenze
F. Lega, Milano
Coordina: G. Fasola, Udine
L. Fioretto, Firenze
Presentazione dei risultati:
V. Tozzi, Milano
Discussione guidata e conclusioni

Coordina: M. Del Vecchio, Firenze

15.30-17.00

Iv° Forum
Il ruolo del dIpartImento
nella rete onCologICa

13.00

Compilazione questionario eCM
e chiusura dei lavori

