
Convegno “Il nuovo ospedale”

24 ottobre 2013
Lugano
Palazzo dei Congressi

Con il sostegno di:



Convegno “Il nuovo ospedale” 14.00 Saluto e introduzione
 Dott. med. Franco Denti, Presidente OMCT

14.15 L’ospedale del futuro
 Dott. med. Maurizio Mauri, Direttore Fondazione CERBA

14.45 Visione dell’Ente Ospedaliero Cantonale
 Dott. Giorgio Pellanda, Direttore EOC

15.15 Visione delle Cliniche private
 Sig. Jerôme Puginier, Rappresentante ACPT 

15.45 Medicina sul territorio e nuovo ospedale
 Dott. med. Nello Broggini, Vicepresidente OMCT

16.00 Pausa

16.15 Tavola rotonda
 Moderatore: Dott. Prof. Riccardo Crivelli 
 Presenti:  Avv. P. Bianchi, Sig. Jerôme Puginier  
            Dott. Giorgio Pellanda, Dott. med. Franco Denti

17.15 Fine

         Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Mezzovico
         Tel. +41 91 930 63 00 - e-mail: info@omct.ch

24 ottobre 2013
Lugano
Palazzo dei Congressi
sala B
14.00 - 17.30

“Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo”
                                                                      Alan Kay

Il Convegno “Il nuovo ospedale” ha l’unico obiettivo di lanciare il dibattito sui futuri scenari 
della sanità ticinese del 2020/2030, ben oltre quindi gli obiettivi della pianificazione ospedalie-
ra cantonale 2015, tuttora in discussione a livello cantonale.
La società evolve e la popolazione cresce, così come le esigenze. La scienza, l’arte medica e la 
concorrenza tra ospedali corrono e sembrano non conoscere confini, nemmeno territoriali. I 
progressi  alimentano la speranza. L’esperienza alimenta i successi e la fiducia. 
Bisogna ambire all’eccellenza e fare tutto affinché, anche in futuro, sia possibile garantire 
l’accesso di tutti i nostri cittadini-pazienti alle cure migliori e economicamente sostenibili. 
Per ambire all’eccellenza bisogna creare le premesse affinché scienza, progressi ed esperienza 
convergano in unico progetto ambizioso che porti in ticino una fetta di mondo.
Lo dobbiamo a noi medici e ai nostri cittadini-pazienti. Lo dobbiamo ai nostri figli. 
La chiave per il suo successo è nelle nostre mani. Il nuovo ospedale ci fa sognare, ma come 
dovrà essere? 
         Franco Denti, Presidente dell’OMCT Informazioni 

e iscrizione



Convegno “Il nuovo ospedale” 14.00 Saluto e introduzione
 Dott. med. Franco Denti, Presidente OMCT

14.15 L’ospedale del futuro
 Dott. med. Maurizio Mauri, Direttore Fondazione CERBA

14.45 Visione dell’Ente Ospedaliero Cantonale
 Dott. Giorgio Pellanda, Direttore EOC

15.15 Visione delle Cliniche private
 Sig. Jerôme Puginier, Rappresentante ACPT 

15.45 Medicina sul territorio e nuovo ospedale
 Dott. med. Nello Broggini, Vicepresidente OMCT

16.00 Pausa

16.15 Tavola rotonda
 Moderatore: Dott. Prof. Riccardo Crivelli 
 Presenti:  Avv. P. Bianchi, Sig. Jerôme Puginier  
            Dott. Giorgio Pellanda, Dott. med. Franco Denti

17.15 Fine

         Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Mezzovico
         Tel. +41 91 930 63 00 - e-mail: info@omct.ch

24 ottobre 2013
Lugano
Palazzo dei Congressi
sala B
14.00 - 17.30

“Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo”
                                                                      Alan Kay

Il Convegno “Il nuovo ospedale” ha l’unico obiettivo di lanciare il dibattito sui futuri scenari 
della sanità ticinese del 2020/2030, ben oltre quindi gli obiettivi della pianificazione ospedalie-
ra cantonale 2015, tuttora in discussione a livello cantonale.
La società evolve e la popolazione cresce, così come le esigenze. La scienza, l’arte medica e la 
concorrenza tra ospedali corrono e sembrano non conoscere confini, nemmeno territoriali. I 
progressi  alimentano la speranza. L’esperienza alimenta i successi e la fiducia. 
Bisogna ambire all’eccellenza e fare tutto affinché, anche in futuro, sia possibile garantire 
l’accesso di tutti i nostri cittadini-pazienti alle cure migliori e economicamente sostenibili. 
Per ambire all’eccellenza bisogna creare le premesse affinché scienza, progressi ed esperienza 
convergano in unico progetto ambizioso che porti in ticino una fetta di mondo.
Lo dobbiamo a noi medici e ai nostri cittadini-pazienti. Lo dobbiamo ai nostri figli. 
La chiave per il suo successo è nelle nostre mani. Il nuovo ospedale ci fa sognare, ma come 
dovrà essere? 
         Franco Denti, Presidente dell’OMCT Informazioni 

e iscrizione



Convegno “Il nuovo ospedale”

24 ottobre 2013
Lugano
Palazzo dei Congressi

Con il sostegno di:




