PRIMA BOZZA PROGRAMMA EXPOSALUS AND NUTRITION
PROGRAMMA GENERALE
Sessioni in plenaria
Giovedì 8 Novembre 2018
ore 11,00-13,00

-Inaugurazione di Exposalus and Nutrition
-Saluto delle autorità:
Ministro della Salute
Walter Ricciardi
Presidente Regione Lazio
Sindaco Comune Roma
……..
ore 13,00-15,00
-Presente e futuro del Sistema Salute in Italia: alla ricerca della sostenibilità
-Sanità e geografia : un confronto tra i Sistemi Sanitari Regionali
- Gestire il cambiamento organizzativo di una ASL :dall’ingegnerizzazione degli ospedali
all’integrazione ospedale territorio-Angelo Tanese Direttore Generale ASL Roma 1
- L’ospedale del futuro
- Le Professioni Sanitarie : evoluzione di un ruolo

Con il contributo ASIQUAS si tratteranno “Le buone pratiche”: da definire giorni ed ore
" l'Integrazione in Sanità” :
- I° sessione La costruzione delle reti e i PDTA;
-

II° sessione L’integrazione organizzativa della ASL (ASL uniche
regionali e maxi ASL);

-

III° sessione Integrazione tra sanità e sociale (reti territoriali, primary
care, Forme associative, PDTA cronici);

-

IV sessione Integrazione e innovazione organizzativa: ospedali a
intensità di cure;

-

V sessione Integrazione e formazione professionale e manageriale.

- Venerdì 9 Novembre 2018
ore 11,00-14,00

Sessione in plenaria patrocinata da SIR e Gisea
prospettiva"le buone pratiche"
Titolo: Le buone pratiche in Reumatologia
Modera : Giovanni Lapadula, Mauro Galeazzi

11.00- 11.15
11,15- 11,30

Buone pratiche in reumatologia: la medicina di precisione
E. Favalli (Milano)
La diagnosi precoce e la rete territoriale in reumatologia
R. Caporali Pavia

11,30- 11,45

L'importanza dei registri per patologia : Registro GISEA
Iannone Bari

11.45-12.00

Work ability: Una misura di outcome sottostimata, e spesso non
riconosciuta, nella artriti e Spondiloartriti.
Maria Manara Milano
discussione

12,00- 12,15
12,15- 14.00

TAVOLA ROTONDA: Tutela Paziente, Responsabilità Medica e
Sostenibilità del Sistema (no ecm)

(aperta al pubblico)
Modera : Carlo Gargiulo
Intervengono:
Giovanni Lapadula GISEA
Gaetano Siscaro Magistrato
Maurizio Benucci
Stefano Vella AIFA
Francesco Saverio Mennini Tor vergata
Anna Maria MARATA
Interventi preordinati Associazioni Pazienti
APMAR
ANMAR
ADIPSO
AMICI

ore 14,00-16,00
titolo: American Mediterranian Round Table
Confronto delle abitudini alimentari Italiane - Americane

- Sabato 10 Novembre 2018
ore 10,00-12,00

Sessione in plenaria patrocinata da SIP, SIPPS, 0. Bambin Gesù
prospettiva Le Età
Titolo : La pediatria che accoglie: l'integrazione sociosanitaria
(L'attenzione della pediatria verso l'integrazione dei bambini a prescindere dalle etnie
come strumento di prevenzione non solo medica)
ore 13,00-17,00

Sessione in plenaria in collaborazione con……
prospettiva il futuro
Le nuove sfide della medicina di precisione: utopia o realta’?
Cure mediche personalizzate , la nuova frontiera dei big data
integrazione di genetica e genomica:i piani di assistenza personalizzata
la protezione e la sicurezza dei dati all’epoca dei big data.

- Domenica 11 Novembre 2018
ore 10,00-13,00

Sessione in plenaria in collaborazione con Asiquas, Cnoas,…..
prospettiva Le Età
Le nuove sfide della gestione delle patologie croniche
il valore dell’integrazione
la telemedicina e la gestione a domicilio del paziente
la tecnologia supporto della gestione delle disabilità e delle cronicità
uno sguardo al futuro

ore 13,00-17,00

Sessione in plenaria in collaborazione con …….
prospettiva il futuro
la reingegnerizzazione della sanità
la gestione integrata dei dati e la previsione dei costi
la tecnologia a supporto della medicina legale

WORKSHOP COLLATERALI SOCIETÀ SCIENTIFICA /ORDINI PROFESSIONALI
giovedì 8 Novembre 2018
ore 14, 00-18,00

1)Workshop parallelo a cura di SINUT

responsabile Scientifico : Prof. Scapagnini
target : biologi, MMG, Medio specialista, nutrizionisti, dietisti,

Nutraceutica per una sana Longevita’
14,00 - 14,30 Lettura magistrale : Telomeri Alimentazione e Longevita’
Prof.ssa Immaculata Devivo (Harvard School of Public Health)
14,30-14,50 Nutraceutica neuroprotezione e funzioni Cognitive
Prof Giovanni Scapagnini (Universita’ del Molise)
14,50-15,10 Nutraceutica dislipidemie e sistema cardiovascolare
Prof Arrigo Cicero (Universita’ di Bologna)
15,10-15,30 Restrizione calorica, Chetogenesi e Longevita’
Prof Giovanni Spera (Universita’ Roma La Sapienza)
15,30-15,50 Aspetti Nutraceutici della Dieta Mediterranea
Prof.ssa Laura Di Renzo (Universita’ Roma Torvergata)
15,50-16,10 Antiossidanti e Longevita’
Prof. Eugenio Iorio (Osservatorio Italiano dello Stress Ossidativo)
16,10-16,30 Nutraceutica per la salute dell’occhio
Prof. Gianluca Scuderi (Universita’ Roma La Sapienza)
16,30-17 discussione con gli esperti

2) workshop parallelo a cura di SIRU

target : genetisti, biologi, MMG, ginecologi, nutrizionisti, psicologi
La procreazione Medicalmente assistita
Nutrizione e fertilità
ore 15,00-19,00

3) Workshop parallelo a cura di Exposalus ECM in collaborazione
con FISM, Agenas, Cogeaps

target: tutti i professionisti della Salute, provider ECM, responsabili Formazione strutture pubbliche
La formazione ECM come strumento di gestione del cambiamento in Sanità
le good practice nella formazione ECM
Simulazione , realtà aumentata e formazione in chirurgia

Gruppi multidisciplinari e realizzazione dei PDTA: i nuovi modelli formativi e gli strumenti
tecnologici a supporto
Interattività, gamification, forum on line di second opinion: le nuove frontiere
dell’engagement dei professionisti sanitari in ECM.
Premiazione miglior progetto di formazione
Venerdì 9 Novembre 2018
ore 14, 00-18,00

1) Workshop parallelo a cura di Gisea
Presidenti
● Giovanni Lapadula
● Gianfranco Ferraccioli
Board Scientifico
● Roberto Caporali
● Florenzo Iannone
● Fabiola Atzeni
● Elisa Gremese
● Marco Sebastiani
● Ennio Giulio Favalli
● Fabrizio Conti
Gisea focus on –– Una finestra aperta sul futuro
Moderatori: Giovanni Lapadula 14,00 – 14,30 I Big data e l’evoluzione dei registri
Giovanni Lapadula
14,30 – 15,00 I Registri in reumatologia
Francesco Saverio Mennini
15,00 – 16,00 Big Data ed Intelligenza Artificiale : Watson
IBM da definire
16,00 – 17,00 l.A. e umanizzazione delle cure: modelli di "Patient Management "da imitare.
Florenzo Iannone

17,00 – 18,00 Esperti a confronto - Discussione

ore 13, 00-18,00

3) Workshop parallelo a cura di FADOI ??

sabato 10 novembre 2018
ore 10, 00-18,00

1) Workshop parallelo a cura di Gimema
Coordinare una sperimentazione clinica: la sfida dei nuovi regolamenti europei
Titolo
Coordinare una sperimentazione clinica: la sfida dei nuovi
regolamenti europei
Data
Descrizione

Responsabile
Scientifico
Obiettivi

Da definire (tra l’8 e l’11 novembre 2018 in occasione di EXPOSALUS)
Il successo della ricerca clinica dipende in gran parte dalla qualità dei dati
raccolti e per ottenerla è fondamentale facilitare l'interazione fra tutti gli attori
dello studio, risolvere i problemi che sorgono, conoscere approfonditamente le
normative e le metodologie da applicare.
In un lasso di tempo piuttosto breve però tre novità hanno interessato il mondo
della ricerca clinica: l’addendum ICH E6 alle GCP, il nuovo regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali e, infine, il nuovo
regolamento europeo sulla sperimentazione clinica dei medicinali.
Cosa cambia nel coordinamento della Ricerca Clinica? Cosa deve conoscere il
Coordinatore della Sperimentazione e come cambia il suo lavoro per agevolare
la buona conduzione di uno studio alla luce di tutte queste novità?
Questo corso è rivolto a Clinical Trial Coordinator, Sperimentatori, Data
Manager che vogliono aggiornare le proprie competenze e approfondire
concetti e nozioni.
Da definire
Il corso mira a chiarire le novità introdotte dalle nuove normative e quali
impatti esse hanno nel coordinamento della sperimentazione clinica, in
particolare saranno approfonditi gli aspetti legati:
1.
2.
3.
4.

Nuovo percorso regolatorio.
Protezione dei dati personali.
Qualità della Sperimentazione e Addendum ICH E6.
Progettazione e ottimizzazione della raccolta dati.

Programma,
orario e docenti
(indicativi)
Data da definire

Orario

Attività

Docente

10:00

Introduzione
Regolamento europeo sulla
sperimentazione clinica dei
medicinali

Resp. Scientifico
Dirigente di istituzione
pubblica (AIFA, Min.
Sanità) da individuare
Avv. Marco Ferrante
(consulente legale
Fondazione GIMEMA
onlus)
Avv. Marco Ferrante
(consulente legale
Fondazione GIMEMA
onlus)

10:30 11:30
11:30 12:30

Protezione dei dati personali

12:3013:00

Sessione Q&A

13:0014:00
14:00 15:30

15:30 17:00

Pausa pranzo

Qualità: l’addendum ICH E6
(R2)
Costruire la qualità:
implementazione e
ottimizzazione della raccolta
dati tramite gli standard
CDISC.
OPPURE

Edoardo la Sala (QA Fondazione GIMEMA)

Alfonso Piciocchi
(Biostatistico - Fondazione
GIMEMA)

Costruire la qualità:
Laboratorio di progettazione
delle CRF
17:00Test finale
18:00
Target
Il corso è rivolto a tutte le figure professionali coinvolte nel processo della
(professione e
sperimentazione clinica e quindi: Clinical Research Associate, Data Manager,
disciplina)
Biologo, Tecnico di Laboratorio, Medical Affairs, Medical Advisor, Direttore
Medico, Infermiere di Ricerca.
Accreditamento Il corso sarà accreditato per: Medici, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Tecnici
sanitari laboratorio biomedico. L'attestazione dei crediti ottenuti sarà
subordinata a: partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori;
compilazione della scheda di valutazione dell'evento; superamento della prova
di apprendimento in itinere.
Numero di
crediti
Da determinare
formativi
Numero
Da determinare
discenti

previsto

Quota di
iscrizione
prevista

0€

sabato 10 novembre 2018
ore 10, 00-18,00

2) Workshop parallelo a cura di Enpab

Professione Biologo : il triplice coinvolgimento nella gestione delle patologie . La ricerca , la
diagnosi clinica e l’impatto ambientale.
ore 10, 00-15,00 Corso ECM parallelo a cura di SIMRIM
Terapia Infiltrativa con acido ialuronico nell'artrite reumatoide e nelle spondiloartriti:
corso teorico pratico rivolto a Reumatologi, MMG, ed altre specialità affini
ore 10, 00-18,00

2) Workshop parallelo a cura di Ordine dei medici Roma - OMCEO
WORKSHOP OMCEO ROMA IN COLLABORAZIONE CON IL POSTER
ALIMENTAZIONE MULTIDISCIPLINARE
SALUTE,WELLNESS,FITNESS E PREVENZIONE A 360 GRADI:NOVITÀ DALLA
RICERCA
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Responsabile scientifico
Dott.Claudio Cau
Comitato scientifico
Prof.Vincenzo Aloisantoni
Prof.Paolo Amori
Prof.Nicola Illuzzi
Prof.Maria Teresa Petrucci
Prof.Giovanni Scapagnini
Dott.Salvatore Bardaro

I SESSIONE:OBIETTIVO STAR BENE

Moderatori : Giuseppe Anelli, Ottavia Poli, Domenico Donzelli
10,00-10,15
10,15-10,30
10,30-10,45

Paolo Amori: Novità nell’alimentazione:ritorno al passato?
Eugenio Luigi Iorio: Omega 3 in pratica clinica:quanto, a chi e perchè
Mauro Miceli Carenza di ossigeno e sofferenza cellulare:novità dalla ricerca
scientifica

10,45-11,00
11,00-11,15
10.15-11.45

Damiano Galimberti Nutrigenomica nello sport:quali vantaggi pratici?
Luca Speciani
Alimentazione e tiroide: novità dalla medicina di segnale
Break

II SESSIONE CONOSCERE LE NOVITÀ (PRIMA PARTE)

Moderatori: Salvatore Bardaro, Gianluigi Feminella, Filippo Di Lella
11,45-12,00
112,00-12,15
12,15-12,30
12,30-12,45
12,45-13,00
13.00-14.00

Nicola Illuzzi
Comunicare la salute e difendersi dalle fake news
Massimo Gallucci
Novità nell’angiologia:una schiuma per curare le vene varicose
Fernanda Pacella
Quando e come rigenerare l’occhio
Ella Willenbacker
Vitamin d and the multidisciplinary applications:news from
International research(in english)
Maria Giovanna Graziani
Reflusso gastroesofageo,diagnosi e trattamento alla
luce delle più recenti ricerche scientifiche
Pranzo

II SESSIONE CONOSCERE LE NOVITÀ(SECONDA PARTE)

Moderatori: Gabriella Vitellio, Claudio Rizzardi, Gianluca Pagnanelli,

14,00 -14,15 Giovanni Schiavone
Nuovi
Trends nel ringiovanimento tissutale; sempre
più rigenerazione e meno chirurgia
14,15-14,30 Sabadino Pallotta
Melanoma,valutazione clinica e follow up (l’eccellenza
italiana dall’istituto dermatologico immacolata di roma)
14,30-14,45 Maria Rosaria Fiore L’adroterapia : più precisa sul cancro,meno invasiva sul
paziente; l’eccellenza italiana
14,45 15,15 Wolfgang Willenbacker
L’eccellenza nella lotta al cancro: le car t cell;novità
internazionale (lectio magistralis)
Emanuele Nicastri Consigli pratici prima di viaggi in paesi tropicali: l’eccellenza
dallo “L. Spallanzani” di Roma
III SESSIONE ATTIVITÀ FISICA
Moderatore: Mariangela Rinaldi
15,15-15,30 Massimo Spattini
Gli integratori nell’allenamento con i pesi
15,30-15,45 Francesco Vetta
La morte improvvisa; strategie di prevenzione
15,45-16,00 Jill Cooper
Tecniche di training per il fitness ed il wellness
16,00 -16,15 Salvatore Bardaro
Termogenici : attività fisica e salute(lezioni dalle oro flogosi)
16,15 -17,00 Tavola Rotonda - Cucinare salutare alimenti salutari per vivere in salute:
implicazioni multidisciplinari
Roberto Cipolla, Maria Chiara Anelli
Moderatore: Nicola Illuzzi

ore 13, 00-18,00

1) Workshop parallelo a cura di SIPPS

Microbioma: Un "organo fondamentale" dai vaccini ai disturbi alimentari , fino a quelli
psicogeni.
Un ruolo nuovo per i probiotici in età pediatrica

Domenica 11 novembre 2018
ore 10, 00-18,00

1) Workshop parallelo a cura di OPI, FNOPI
ULTERIORI ARGOMENTI DA AGGIUNGERE SOTTOFORMA DI
WORKSHOP O SIMPOSI SATELLITE

1)Sport , nutrizione e prevenzione dei tumori (Cognetti, Malagò,
testimonial)
2)Sport, empowerment del paziente e Parkinson
3) Patologie endocrinologiche e cardiometaboliche
4)Etica e equità in sanità
5) Motivazioni per il cambiamento (nutrizione, prevenzione, abitudini
di vita)
6) Disturbi alimentari, chirurgia bariatrica (SIO)
7) Termalismo e benessere (FORST –FEDERTERME)
8) Riabilitazione neurologica : uno sguardo al futuro
9) Sport e nutrizione: spattini
10) Il microbiota intestinale e il peso corporeo
11) Attività ISS: vaccini, dipendenze, osservatorio salute
12) I trapianti di organo, cellule staminali e nuove tecnologie applicate
13) Epigenetica, ruolo dell’ambiente e dei comportamenti sul DNA
13) Ruolo della Genomica nella predittività
14) Le malattie neurologiche degenerative
15) Nuove acquisizioni in psichiatria – classificazioni e inquadramenti
16) Relazioni tra alimentazione e patologie
17) Relazioni tra alimentazione e attività dei farmaci
18) Medicina legale – responsabilità civile – legge Gelli

