XXV Seminario dei Laghi
9 –11 OTTOBRE 2003
GARDONE RIVIERA

PROGRAMMA
Il problema dell’appropriatezza investe ambiti diversi, non solo
nell’area clinica ma anche etica, organizzativa, economica. La
tematica è di grande rilievo per la crescita del sistema sanitario
italiano, che forse per troppo tempo ha trascurato di analizzare a
fondo il significato, gli obiettivi ed i mezzi del proprio operare. Perché
appropriatezza vuol dire ricerca della maniera migliore di operare per
il bene del cittadino ammalato: però forse proprio l’importanza
dell’argomento rende difficile l’acquisizione di un consenso allargato,
che permetta agli operatori dei vari livelli e competenze di parlare lo
stesso linguaggio e quindi di operare in maniera sinergica. Queste
difficoltà rendono particolarmente rilevante che la Fondazione Smith
Kline - in linea con una tradizione venticinquennale - dedichi
all’argomento il Seminario dei Laghi 2003, proponendo al mondo
sanitario una discussione aperta, tra operatori di diversa estrazione,
che porti a risultati significativi per il miglioramento della qualità
dell’assistenza, nel rispetto delle compatibilità economiche ed
organizzative.
GIOVEDI’ 9 OTTOBRE

18.00

Registrazione

19.00

Cocktail di benvenuto

20.00

Cena

21.00

Saluto ai partecipanti del Presidente Nicola Falcitelli
Dinner Speech:
La ricerca umana senza fine di ciò che serve per la salute
Stefano Govoni

VENERDI’ 10 OTTOBRE

8.30

Registrazione

9.00

L’appropriatezza: un mito o uno strumento di progresso della pratica
clinica?
Presiede:
Tommaso Langiano
Introduzione:
Marco Trabucchi
L’etica dell’appropriatezza
Luciano Eusebi
L’appropriatezza tra cultura medica ed esigenze gestionali
Gian Franco Gensini

10.45

Coffee Break

11.15

L’appropriatezza come strumento di programmazione sanitaria
Renato Botti
Gli strumenti per la misura dell’appropriatezza
Enrico Materia
La formazione all’appropriatezza
Giovanni Renga

12.45

Discussione

13.00

Colazione di lavoro

14.00

I luoghi dell'appropriatezza
Presiede:
Piero Micossi
L’appropriatezza nell’ospedale
Sandro Albini
L’appropriatezza nei servizi territoriali
Luciano Di Pietra
L’appropriatezza nell’assistenza alle persone fragili
Renzo Rozzini

16.00

Coffee Break

16.30

Gruppi di lavoro: esperienze concrete a livello regionale e locale
Coordinatori:
Anna Banchero, Luca Lattuada, Tullia Todros

20.00

Cena

SABATO 11 OTTOBRE

8.30

Rapporto dei gruppi di lavoro

9.30

Commenti di sintesi
Francesca Vanara

10.00

Tavola rotonda:
La ricerca dell’appropriatezza per un reale miglioramento dei sistemi
sanitari
Presiede:
Nicola Falcitelli
Partecipano:
Giovanni Bissoni, Enrico Bollero, Guido Cimatti, Stefano
Inglese, Nello Martini, Carmine Munizza, Rocco Palese,
Margherita Peroni

12.30

Discussione generale

13.00

Conclusione dei lavori
Fabrizio Gianfrate
Buffet

