La sanità che verrà
I cambiamenti e le riforme del servizio sanitario di San Marino
alla luce dell’esperienza pandemica
Mercoledì 8 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:30
Sala Montelupo – Domagnano

Il panel prende spunto dalla presentazione del volume “Rivoluzione COVID- Cambiamenti
e riforme del sistema sanitario nazionale ai tempi della pandemia”, a cura di Fosco Foglietta e altri autori che mettono a nudo, in 200 pagine, debolezze e disfunzioni del servizio sanitario pubblico che ha affrontato la pandemia, ma ha dimostrato anche come elementi di forza possano disegnare le riforme necessarie per un miglioramento della nostra sanità.
Molti di questi aspetti positivi erano già presenti nelle agende di coloro che da tempo pensano a come migliorare l’assistenza, la tutela della salute e del benessere nelle proprie comunità e il Covid-19 ne è stato un rafforzativo.
In particolare, in Italia come a San Marino è emersa con forza l’importanza di avere una sanità territoriale ben organizzata, in grado di rispondere con tempestività ai cambiamenti che
le emergenze impongono ed una sanità ospedaliera flessibile e coesa, fortemente integrata
con l’ambito territoriale per la presa in carico in continuità delle persone. Oltre a ciò determinanti si sono dimostrate le reti clinico-assistenziali che vanno a superamento delle barriere organizzative imposte da Unità Operative, Dipartimenti, Aziende Sanitarie ecc. ed una rete informatica che si ponga come scheletro di supporto per far comunicare i professionisti,
trasmettere dati ed informazioni di sostegno alla cura.
San Marino ha un servizio sanitario fondato su principi di equità e universalismo ai quali va
aggiunta una ricchezza unica: un capitale sociale formato da reti formali ed informali di volontari, associazioni, privati che aggiunge e mette a disposizione delle istituzioni quelle risorse che possono definire un nuovo welfare generativo in grado di far crescere il benessere
e la salute della propria comunità.
Questi, a grandi linee, i temi che il seminario vuole sviluppare fino ad arrivare con il contributo di tutti e, senza barriere, alla definizione di alcune direttrici di sviluppo da perseguire.

PROGRAMMA
Ore 15,00
Saluti: Matteo Fiorini, Coordinatore di Repubblica Futura
Introduzione ai temi della giornata: Francesca Piergiovanni

Sessione I
Presentazione del volume “Rivoluzione Covid”
Modera e conduce: Miriam Farinelli
-

Fosco Foglietta - Perché è nato il volume

-

Fausto Francia - La prevenzione e la promozione della salute

-

Mara Morini

- L’Assistenza primaria e la continuità di cura

Coffee Break

Sessione II
Le determinanti del cambiamento
Modera e conduce: Mara Valentini
-

Alberto Franci - Pietro Renzi - I determinanti sociali della salute

-

Relazione di Sara Cerosio e Vittorio Peretti (Laureandi in Ingegneria Gestionale Statistica per la gestione delle imprese - Università degli Studi di San Marino)

-

Emmanuel Gasperoni – “Il diritto al fine vita: non siamo nemmeno all’inizio”

-

Carlo Renzini - Il Medico di Medicina Generale e la fragilità dell'anziano

-

Susanna Guttmann - Beatrice Viti - Curare il presente per affrontare il futuro

Dibattito, considerazioni finali e prospettive future
Ore 19,30 Fine lavori

Relatori:

Fosco Foglietta già Direttore Generale delle AUSL Bologna Sud e Ferrara e Presidente della Società CUP 2000 Spa
Alberto Franci già Professore ordinario di Statistica Sociale all’Università degli Studi di
Urbino e professore a contratto di Statistica Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria gestionale dell’Università di San Marino
Fausto Francia già Presidente di SITI (Società Italiana di Igiene), già Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Bologna
Emmanuel Gasperoni Dirigente Medico Anestesista Rianimatore Ospedale Bufalini
Susanna Guttmann Responsabile UO Neurologia ISS
Mara Morini Coordinatore Nazionale GdL Primary Health Care di SITI (Società Italiana di
Igiene), già Direttore Dipartimento Cure Primarie AUSL di Bologna
Pietro Renzi Professore di Statistica Business e Intelligence Ingegneria Gestionale Università degli Studi di San Marino e Università degli Studi di Urbino
Carlo Renzini Medico Geriatra, Presidente ASGG (Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria), Coordinatore della Didattica del Master di Medicina Geriatrica 'Giancarlo
Ghironzi' Università di San Marino.
Beatrice Viti Dirigente Medico UO Neurologia ISS
……….

