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LA GOVERNANCE

VENERDÌ 29
La Governance del Sistema Sanitario tra Stato e Regioni: 
chi tutela oggi la salute delle persone?

Confronto Nazionale sulla Governance Farmaceutica 
Misure  - Implementazioni – Impatti

Confronto Nazionale sulla Governance dei Dispositivi  
Medici in Italia

Integrazione e Solidarietà a Supporto del SSN: 
il ruolo di Fondi, Mutue e Assicurazioni

SABATO 30
Confronto Nazionale sui Nuovi Sistemi di Accreditamento 
per il futuro del SSN

Confronto Nazionale sulla Governance del sistema dell’offerta 
dei Servizi sanitari e socio sanitari

LA GOVERNANCE

LA SALUTE DELLE DONNE
DALLA PUBERTÀ ALLA MENOPAUSA

VENERDÌ 29
La salute della donna: dialogo tra esperti ed adolescenti

Le Medicine Complementari per la salute della donna: 
dall’adolescenza alla menopausa

La salute delle donne: fertilità e maternità

Medicina di genere e proposte di sostenibilità dell’AIDM 
Simposio dell’Associazione Italiana Donne Medico

Tavoli di lavoro

La salute nell’età adolescenziale

L’innovazione scientifica al servizio della donna in menopausa

Prevenzione, diagnostica, terapie e servizi per la salute delle 
donne

CONFRONTO NAZIONALE SUL DIABETE
VENERDÌ 29

La prevenzione secondaria

Tavoli di lavoro

Il diabete come condizione paradigmatica per un dialogo 
interdisciplinare sulla medicina personalizzata

Dibattito sulla disponibilità a livello regionale delle nuove 
tecnologie per la gestione clinica del diabete

SABATO 30
La prevezione primaria

Sport e Diabete

IL FUTURO DELLA SALUTE

VENERDÌ 29 e SABATO 30
Violenza di genere 
Diritti negati: dalla mutilazione dei genitali femminili alla salute 
sessuale e riproduttiva

SABATO 30
La Salute delle donne dalla pubertà alla menopausa 
Convegno conclusivo

ALIMENTAZIONE E NUTRACEUTICA
VENERDÌ 29

Medical Food: la dieta mediterranea come modello di pedagogia 
alimentare salutistica

SABATO 30
Alimentazione funzionale e invecchiamento di successo: le basi 
per una prevenzione “positiva”

MACULOPATIE E PSORIASI
VENERDÌ 29

Maculopatie: i processi di cura e la loro sostenibilità

SABATO 30
Psoriasi: accesso alle cure e sostenibilità economica in era 
biotecnologica

http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-governance-del-sistema-sanitario-tra-stato-e-regioni-chi-tutela-oggi-la-salute-delle-persone/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-governance-del-sistema-sanitario-tra-stato-e-regioni-chi-tutela-oggi-la-salute-delle-persone/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sulla-governance-farmaceutica/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sulla-governance-farmaceutica/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sulla-governance-dei-dispositivi-medici-in-italia/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sulla-governance-dei-dispositivi-medici-in-italia/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/il-ruolo-dei-fondi-mutue-e-assicurazioni-per-la-sostenibilita-del-ssn/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/il-ruolo-dei-fondi-mutue-e-assicurazioni-per-la-sostenibilita-del-ssn/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sui-nuovi-sistemi-di-accreditamento-per-il-futuro-del-ssn/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sui-nuovi-sistemi-di-accreditamento-per-il-futuro-del-ssn/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sulla-governance-del-sistema-dellofferta-dei-servizi-sanitari-e-socio-sanitari/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/confronto-nazionale-sulla-governance-del-sistema-dellofferta-dei-servizi-sanitari-e-socio-sanitari/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-salute-della-donna-dialogo-tra-esperti-e-adolescenti/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/le-medicine-complementari-per-la-salute-della-donna-dalladolescenza-alla-menopausa/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/le-medicine-complementari-per-la-salute-della-donna-dalladolescenza-alla-menopausa/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-salute-delle-donne-fertilita-e-maternita/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/simposio-dellassociazione-italiana-donne-medico/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/simposio-dellassociazione-italiana-donne-medico/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-salute-nelleta-adolescenziale/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/innovazione-scientifica-al-servizio-della-donna/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/tavolo-di-lavoro-su-prevenzione-diagnostica-terapie-e-servizi-per-la-salute-delle-donne/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/tavolo-di-lavoro-su-prevenzione-diagnostica-terapie-e-servizi-per-la-salute-delle-donne/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-prevenzione-secondaria/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/tavoli-di-lavoro-diabete/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/tavoli-di-lavoro-diabete/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/tavoli-di-lavoro-diabete/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/tavoli-di-lavoro-diabete/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-prevenzione-primaria/?occurrence=2017-09-30
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/sport-e-diabete/?occurrence=2017-09-30
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/violenza-di-genere-diritti-negati-dalla-mutilazione-dei-genitali-femminili-alla-salute-sessuale-e-riproduttiva/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/violenza-di-genere-diritti-negati-dalla-mutilazione-dei-genitali-femminili-alla-salute-sessuale-e-riproduttiva/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/violenza-di-genere-diritti-negati-dalla-mutilazione-dei-genitali-femminili-alla-salute-sessuale-e-riproduttiva/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-salute-delle-donna-dalla-puberta-alla-menopausa/?occurrence=2017-09-30
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/la-salute-delle-donna-dalla-puberta-alla-menopausa/?occurrence=2017-09-30
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/medical-food-la-dieta-mediterranea-come-modello-di-pedagogia-alimentare-salutistica/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/medical-food-la-dieta-mediterranea-come-modello-di-pedagogia-alimentare-salutistica/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/alimentazione-funzionale-e-invecchiamento-di-successo-le-basi-per-una-prevenzione-positiva/?occurrence=2017-09-30
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/alimentazione-funzionale-e-invecchiamento-di-successo-le-basi-per-una-prevenzione-positiva/?occurrence=2017-09-30
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/maculopatie-i-processi-di-cura-e-la-loro-sostenibilita/?occurrence=2017-09-29
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/psoriasi-acccesso-alle-cure-e-sostenibilita-economica-in-era-biotecnologica/
http://forumdellaleopolda.it/eventi_forum/psoriasi-acccesso-alle-cure-e-sostenibilita-economica-in-era-biotecnologica/


MALATTIE RARE
VENERDÌ 29

Le Malattie rare: un modello per l’innovazione. 
Dalla ricerca ai rapporti coi pazienti

IL FUTURO SENZA CANCRO
VENERDÌ 29

Confronto Nazionale sull’Immunoncologia

Confronto Nazionale sull’Oncologia

URBANIZZAZIONE E SALUTE
VENERDÌ 29

Urbanizzazione e salute

VACCINI
SABATO 30

Vaccini: una discussione dopo l’entrata in vigore della legge

SABATO 30
Verso un nuovo scenario per il reclutamento del personale in 
sanità.  
La riprogettazione dell’intero processo di reclutamento e il ruolo 
delle preselezioni nei concorsi pubblici [evento ESTAR]

MALATTIE NEURODEGENERATIVE
VENERDÌ 29

Malattie neurodegenerative: siamo ad una svolta?
Le nuove potenzialità della medicina rigenerativa

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

THINK TANK NAZIONALI
Partnership 4.Open

VENERDÌ 29
Come valutare la qualità dei farmaci, dei devices e dei relativi 
servizi nei bandi di gara: dove siamo e dove stiamo andando a 
livello regionale e nazionale.

Confronto tra ESTAR, fornitori ed altri stakeholders

IL FUTURO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
VENERDÌ 29

Liberi professionisti in rete: gli studi professionali come HUB 
[evento a cura di IPASVI Firenze]

SABATO 30
Vision, competenze, innovazione e sostenibilità [evento a cura di 
IPASVI Firenze]

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
VENERDÌ 29

La digitalizzazione nell’ambito della salute

La gestione dell’innovazione nel campo della Clinical 
Governance

SSN, start up, PMI e grandi imprese: il Punto 2017

SABATO 30
Role Playing Game: LEAN Lab

Value Based Healthcare: come aumentare il ritorno in termine di 
salute del denaro in sanità [Evento a cura di Fondazione GIMBE]

Value Based Healthcare: esperienze a confronto

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
VENERDÌ 29 e SABATO 30

Pensare con le mani: il metodo LEGO® serious play

SABATO 30
L’etica nella comunicazione medico  - scientifica: tra “bufale”, 
allarmismi e Dottor Web

Emozioni e Intelligenza Emotiva: percorsi e pratiche per 
migliorare il benessere psicofisico
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PLENARIA CONCLUSIVA

PLENARIA CONCLUSIVA
SABATO 30

Sanità e Salute: confronti di buone pratiche e nuove idee per 
intese di valore

FUTURO SUMMIT
VENERDÌ 29 e SABATO 30

Hackathon on Rare Disease

Il caffè dei futuristi

La battaglia delle idee

VENERDÌ 29
Talks: Storie // Anticipatori e Visionari

Interactive Labs

Big Data

Collision Event

SABATO 30
Talks: Storie // Anticipatori e Visionari

Interactive Labs

Eventi ospitati

Mini corsi

FUTURO SUMMIT
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