


Convegno Nazionale
SANITÀ AL CENTRO SUD:

le buone pratiche, tra tagli e Piani di Rientro

Il gap tra nord e sud rimane uno dei grandi nodi irrisolti
del nostro Paese. Nella sanità questa Italia a due velocità
si mostra in tutta la sua evidenza: risorse spese male,
sprechi, disorganizzazione storica e strutturale, edilizia
deficitaria, sistema di cure primarie e di emergenza
con serie difficoltà…e poi lunghe liste di attesa e un
fenomeno enorme di turismo sanitario. Il tutto è
aggravato dalla perniciosa invadenza della malapolitica
e delle clientele nella governance delle Aziende, dalle
restrizioni dei Piani di Rientro e dai tagli derivanti
dall’attuale crisi economica. Eppure, in molte regioni,
tra queste la Campania, il Molise, la Sicilia, la Puglia e il
Lazio, sono presenti esperienze positive nella diffusione
dei punti di nascita, delle politiche di prevenzione, di
risposta alla cronicità, ma anche sull’assistenza primaria
e la rete di urgenza-emergenza. Si può fare, quindi, è
possibile costruire anche nel meridione una sanità che
funziona, all’altezza delle sfide della mutata domanda
di salute e che ottimizza professionalità e capacità
organizzative per assistere adeguatamente i pazienti.
Queste best practice, devono diventare prassi diffusa,
da replicare, da ottimizzare, trampolini di lancio per
ridurre il divario tra diversi parti del Paese: è una
questione di crescita per la nostra Nazione e di civiltà
e uguaglianza per tutti cittadini.

PROGRAMMA

Ore   9,30 Apertura lavori:
Giuseppe Del Barone e Gian Marco Polselli

Ore   9,45 Saluto delle autorità locali
Ore 10,00 Introduzione ai lavori a cura del Centro Studi Smi –

Gianfranco Rivellini e Maurizio Andreoli
Andreoni

Ore 10,30 Programmi regionali per ridurre i parti cesarei
Carmine Gigli (Fesmed)

Ore 10,40 Le buone pratiche nella sanità del Centro-Sud
- Introduce e modera: Ernesto La Vecchia
Campania: “La rete per l’infarto miocardio acuto in
Campania”- Giovanni Esposito
Molise: “I programmi di screening oncologici nella
Regione Molise: cifre, risultati e criticità”- Francesco
Carrozza
Puglia: “Care Puglia” – Vito Piazzolla
Sicilia : “Programma Paziente Cronico in Sicilia: stato
dell’arte e prospettive” - Pippo Noto

Ore 12,30 Tavola rotonda
Modera: Marco Miccichè – Ufficio Stampa Smi
Lucia Borsellino – Assessore Sanità Regione Sicilia
Raffaele Calabrò – Consulente Sanità per il
presidente della Regione Campania e Componente
della Commissione Affari Sociali della Camera dei
Deputati
Elena Gentile - Assessore Sanità Regione Puglia
Francesco Avitto – Direttore editoriale Doctor’s Life
Channel (Adnkronos) e Direttore editoriale
Quotidiano Sanità
Corrado De Rossi Re – Direttore Panorama Sanità
Salvo Calì - Segretario Generale Smi


