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Motore Sanità progetta e realizza eventi che abbinano 

contenuti di alto livello a format innovativi in grado di rivolgersi 

contemporaneamente agli addetti ai lavori e al grande 

pubblico ed è partner di istituzioni pubbliche e garantisce  

il supporto scientifico, divulgativo e di comunicazione per  

la realizzazione di iniziative sociali ed eventi. Motore Sanità 

affianca inoltre imprese e organizzazioni no profit nello 

sviluppo di strumenti di comunicazione come convegni, 

seminari, tavoli di confronto ed eventi formativi.

LA MISSION



Gli operatori che collaborano con Motore Sanità sono 

rappresentanti del mondo sanitario (clinici e rappresentanti 

delle istituzioni sanitarie nazionali e regionali), professionisti 

della comunicazione, esperti giuridici ed economisti parte 

attiva dell’associazionismo e del volontariato, nonché 

del micro e macro sistema economico locale e nazionale. 

Recentemente si è sviluppato un nuovo brand – Motore 

Sanità Tech – che tratta i temi dell’innovazione tecnologica 

e del digitale applicati al mondo della sanità con particolare 

attenzione alla sostenibilità economica del loro utilizzo. 

Questi professionisti rendono disponibile competenza e 

conoscenza alle istituzioni pubbliche e ai privati per un 

miglioramento dei servizi sanitari e socio assistenziali anche 

in relazione ai bisogni sempre diversi e crescenti dei cittadini.

I PROFESSIONISTI



Motore Sanità gestisce progetti, eventi ed iniziative per 

porre all’attenzione delle istituzioni soluzioni, analisi e 

approfondimenti sui temi portanti del sistema sanitario: 

da un sistema sanitario sostenibile alla sanità digitale, dalla 

prevenzione e diagnosi precoce, alla gestione integrata 

ospedale-territorio nella cura del paziente, fino a toccare  

il tema critico dell’equilibrio tra costi e qualità.

Dietro ad ogni evento ed iniziativa (congressi, seminari, 

tavoli di confronto, campagne di sensibilizzazione e di 

informazione) c’è un grande lavoro di cooperazione e 

una efficace organizzazione tra le diverse aree: account, 

planning, media e marketing; che interagiscono tra loro in  

un processo snello e trasparente. 

L’ORGANIZZAZIONE

LE ATTIVITÀ



Gli “Stati Generali della Sanità della Regione del Veneto” si sono svolti il 29, 30 e 31 Gennaio 
2015 presso il Padiglione Giovanni Rama dell’Ospedale dell’Angelo a Venezia-Zelarino.
Durante gli Stati Generali sono state analizzate e discusse le iniziative che in questi 
anni hanno perseguito l’armonizzazione delle crescenti esigenze di qualità dei servizi 
offerti alla popolazione con la sostenibilità economico-finanziaria del sistema, quali  
la riorganizzazione della rete ospedaliera secondo un modello Hub & Spoke basato su 
reti cliniche integrate e funzionali, le importanti novità metodologiche nell’ambito della 
verifica e del controllo della gestione economico-finanziaria delle Aziende e degli Istituti 
del SSR e il rafforzamento della filiera dell’assistenza territoriale.
Tali linee di intervento si affiancano allo sviluppo della rete degli screening, all’utilizzo 
della formazione, all’implementazione di strumenti di clinical governance a garanzia 
di qualità e sicurezza, alle attività di confronto e di coordinamento con le più avanzate 
realtà sanitarie dell’UE e alla decisa accelerazione dello sviluppo del sistema informativo 
sanitario integrato, tra le cui progettualità assume un ruolo rilevante la realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.
Al convegno erano presenti prestigiosi rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni 
Professionali e di categoria, gli esponenti del mondo accademico e delle strutture aziendali 
e regionali che operano nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

GRANDI EVENTIIL PORTFOLIO



Il futuro dei modelli di organizzazione dei grandi ospedali europei è stato il tema a Firenze del 
Convegno di respiro internazionale, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
e da Motore Sanità dal titolo “La rete dei grandi ospedali europei: modelli organizzativi ed 
esperienze a confronto”.
Durante la tre giorni di lavori che hanno visto i relatori confrontarsi su alcuni modelli di sistemi 
sanitari europei per comprendere al meglio, insieme, quali possano essere i percorsi e le strategie 
più opportune per garantire un sistema sanitario efficiente, efficace e allo stesso tempo sostenibile 
e in grado di fare fronte alla sempre crescente domanda di salute da parte dei cittadini.
Si pensa che, sempre di più in futuro, il punto di riferimento per le situazioni complesse di 
diagnosi, cura e percorso terapeutico che coinvolgono il paziente sarà rappresentato dai grandi 
ospedali universitari che con la loro triplice funzione di assistenza, didattica e ricerca, potranno 
meglio far fronte alle nuove frontiere terapeutiche.

Giovedì 24, Venerdì  25 e Sabato 26 Settembre 2015
Thursday 24, Friday 25 and Saturday 26 September 2015

Aula Magna NIC Azienda Ospedialiero Universitaria Careggi
Nuovo Ingresso Careggi edificio 3 - Largo Brambilla 3, Firenze

LA RETE DEI GRANDI
OSPEDALI EUROPEI:
MODELLI ORGANIZZATIVI ED ESPERIENZE A CONFRONTO

THE NETWORK OF LARGE 
EUROPEAN HOSPITALS:

COMPARING ORGANISATIONAL MODELS AND EXPERIENCE 

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE

con il patrocinio di

GRANDI EVENTI IL PORTFOLIO



Organizzato dal brand Tech di Motore Sanità è stata la Summer School svoltasi ad Asiago dal 
18 al 20 settembre, ha introdotto una formula del tutto particolare poiché riuniva una serie 
di tematiche all’interno del macro-tema dell’innovazione. L’evento, rivolto ad un parterre 
molto selezionato di uditori, non ha visto la presenza di pubblico: le tavole rotonde si sono 
avvicendate e hanno seguito le modalità del circolo di benchmarking. I partecipanti sono 
stati i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti 
responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, 
nonché delle associazioni di categoria.
L’obiettivo della Summer School è stato quello di dare la possibilità a tutte le componenti 
fondamentali della Sanità di confrontarsi per “fare squadra”. La formula messa a punto 
con tre giorni di incontri, confronti e proposte, è stato il modo migliore per raggiungere 
tale obiettivo.

SUMMER SCHOOLIL PORTFOLIO



Altro format che nel corso dell’ultimo anno si è rivelato molto funzionale è il workshop 
monografico grazie al quale si può trattare in modo esauriente una tematica facendo prendere 
parte al tavolo della discussione i principali attori interessati all’argomento e avendo anche  
un piccolo pubblico selezionato che assiste alla discussione. A titolo di esempio, possiamo citare 
l’evento, svoltosi il 25 di maggio scorso, nella prestigiosa sede dell’Istituto Superiore di Sanità 
a Roma che vedeva trattato il tema dei nuovi farmaci per l’Epatite C, e cioè il “caso Sovaldi”.  
In apertura un’interessante relazione introduttiva: un’analisi iniziale sull’uso del Sofosbuvir 
a livello regionale, a seguire una tavola rotonda in cui si sono confrontati il rappresentante 
dell’AIFA, i direttori generali della salute di alcune regioni italiane e clinici, rappresentanti dei 
centri di riferimento regionali per la diagnosi e la cura dell’Epatite C. Il workshop ha avuto poi 
una declinazione territoriale il 9 novembre scorso a Padova, presso l’Istituto veneto di Medicina 
Molecolare – VIMM, in cui si è svolto l’up to date dei dati e delle considerazioni scaturite a maggio 
in Istituto Superiore di Sanità.

WORKSHOP IL PORTFOLIO



Altro esempio di lavoro che abbiamo sviluppato per le aziende durante il corso del 2015 
è il tavolo di confronto a porte chiuse riservato agli opinion leader di un argomento che 
discutono di una problematica dibattendone da tutti i punti di vista: clinico, farmaco-
economico, scientifico, comunicazionale: problematiche viste dai pazienti, rappresentanti 
delle associazioni di riferimento, dal punto di vista del territorio, grazie al contributo 
apportato alla discussione da alcuni direttori generali di ASL e dai rappresentanti di 
Federsanità-ANCI.
La discussione, nell’esempio del caso dedicata alle malattie rare e ai farmaci orfani, 
moderata dal direttore scientifico di Motore Sanità, ha prodotto un documento di sintesi 
condiviso tra tutti i partecipanti che è stato poi presentato a legislatori (deputati e senatori), 
pubblico e stampa nella Sala degli Atti parlamentari – biblioteca del Senato “Giovanni 
Spadolini”, a Roma il primo dicembre scorso. La presentazione è servita a portare 
all’attenzione dei rappresentanti delle commissioni Sanità di Camera e Senato, le istanze 
del mondo che gravita intorno alla tematica di riferimento proprio nei giorni in cui era in 
discussione della legge di stabilità. 

IL PORTFOLIO TAVOLI DI CONFRONTO



MOTORE SANITÀ è un’associazione  
di promozione culturale e sociale costituita  

ai sensi della legge 383/2000, è apolitica, apartitica  
e senza scopo di lucro che si propone di contribuire  

al progresso della ricerca scientifica e  
delle conoscenze scientifiche sia in Italia  

che all’estero nel campo sanitario e sociale.



Associazione Motore Sanità  
Corso Principe Oddone 29 - 10144 Torino

Tel. +39 011 2630027
www.motoresanita.it


