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Aiop.it 

http://www.aiop.it/PergliAssociati/Periodici/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/Arti
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Nazionale 

Summer School 2017 

Fabiana / domenica 30 luglio 2017 / Categorie: Nazionale 

 

Summer School 2017 

Asiago-Gallio, 21-22-23 settembre 

 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo "Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del SSN tra sostenibilità, governance 

e innovazione" indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità 

dell’innovazione alla definizione di innovazione; ai nuovi criteri AIFA con il sistema GRADE per graduare 

l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi farmaci, alla scommessa dell’intelligenza artificiale 

ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

 

 

 

 

http://www.aiop.it/PergliAssociati/Periodici/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/ArticleID/85061/Summer-School-2017.aspx
http://www.aiop.it/PergliAssociati/Periodici/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/ArticleID/85061/Summer-School-2017.aspx


Si esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si 

discuterà di indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione 

dell’universalità ed equo solidarietà del nostro SSN. Infine, si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per 

individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a 

partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto da malattie croniche, una delle grandi sfide 

attuali e del prossimo futuro. 

 

La Summer School si terrà ad Asiago-Gallio dal 21 al 23 settembre e sarà a porte chiuse, rivolto ad un parterre 

molto selezionato. Non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno, seguiranno le modalità del 

circolo di benchmarking, i partecipanti sono 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiaso.it 

https://www.fiaso.it/Eventi/Agenda-istituzionale/Summer-School-2017 

 

 

EVENTI  ARCHIVIO EVENTI 

21 SETTEMBRE 2017 / 23 SETTEMBRE 2017  

Summer School 2017 

Asiago - Gallio Organizzato da: Motore Sanità 

Descrizione 

Programma 

 

Presentazione 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare indica con chiarezza il percorso della scuola ed 

i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi 

criteri AIFA con il sistema GRADE per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi 

farmaci, alla scommessa dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

 

 

 

 

https://www.fiaso.it/Eventi/Agenda-istituzionale/Summer-School-2017


Si ragionerà sul nuovo codice degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si 

esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. 

Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. 

Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale 

e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

Luogo dell'evento 

Hotel Gaarten 

Via Kanotele, 13/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regioni.it 

http://www.regioni.it/sanita/2017/08/01/motore-sanita-evento-summer-school-2017-salvare-cambiare-o-

cambiare-per-salvare-il-futuro-del-ssn-tra-sostenibilita-governance-ed-innovazione-in-programma-dal-21-

al-23-settembre-2017-ad-asiag-525498/ 

 

 

[Motore Sanità] Evento: Summer School 2017 - Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del SSN 

tra sostenibilità, governance ed innovazione, in programma dal 21 al 23 settembre 2017 ad Asiago Gallo 

(VI) 

martedì 1 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/sanita/2017/08/01/motore-sanita-evento-summer-school-2017-salvare-cambiare-o-cambiare-per-salvare-il-futuro-del-ssn-tra-sostenibilita-governance-ed-innovazione-in-programma-dal-21-al-23-settembre-2017-ad-asiag-525498/
http://www.regioni.it/sanita/2017/08/01/motore-sanita-evento-summer-school-2017-salvare-cambiare-o-cambiare-per-salvare-il-futuro-del-ssn-tra-sostenibilita-governance-ed-innovazione-in-programma-dal-21-al-23-settembre-2017-ad-asiag-525498/
http://www.regioni.it/sanita/2017/08/01/motore-sanita-evento-summer-school-2017-salvare-cambiare-o-cambiare-per-salvare-il-futuro-del-ssn-tra-sostenibilita-governance-ed-innovazione-in-programma-dal-21-al-23-settembre-2017-ad-asiag-525498/


Twitter – RBMSalute 

https://twitter.com/RBMSalute/status/900367795996774400 

 

 

RBMSalute  

@RBMSalute 

 

Tra un mese ad #Asiago si parlerà delle sfide che attenderanno il #SSN nel prossimo futuro… 

#sanitàRBMSalute ha aggiunto, 

Motore Sanità @MOTORESANITA 

#SummerSchool2017 - Asiago-Gallio 21-22-23 settembre 2017 

http://www.motoresanita.it/wordpress/summer-school-2017-asiago-gallio-21-22-23-settembre-2017/ … 

16:43 - 23 ago 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/RBMSalute/status/900367795996774400


Twitter – RBMSalute  

https://twitter.com/RBMSalute/status/900650252923019268 

 

 

RBMSalute  

@RBMSalute 

 

Following 

Altro 

@MOTORESANITA #Asiago STRUMENTI INNOVATIVI DI PROCUREMENT E DI GESTIONE IL PPP 

(PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) @MVecchietti1 

 

11:25 - 24 ago 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/RBMSalute/status/900650252923019268


Twitter – RBMSalute 

https://twitter.com/RBMSalute/status/902500711497388033 

 

 

RBMSalute  

@RBMSalute 

 

Following 

Altro 

RBMSalute ha ritwittato Motore Sanità 

@MVecchietti1 Consigliere Delegato @RBMSalute sarà presente il 21 settembreRBMSalute ha aggiunto, 

Motore Sanità @MOTORESANITA 

[Motore Sanità] Evento: Summer School 2017, in programma dal 21 al 23 settembre 2017 ad Asiago Gallo 

(VI) http://www.regioni.it/sanita/2017/08/01/motore-sanita-evento-summer-school-2017-salvare-

cambiare-o-cambiare-per-salvare-il-futuro-del-ssn-tra-sostenibilita-governance-ed-innovazione-in-

programma-dal-21-al-23-settembre-2017-ad-asiag-525498/ … 

13:58 - 29 ago 2017 

 

 

 

 

https://twitter.com/RBMSalute/status/902500711497388033


Aiopgiovani.it  

http://www.aiopgiovani.it/DettaglioNews/TabId/623/ArtMID/2216/ArticleID/85061/Summer-School-

2017.aspx 

 

 

Summer School 2017 

Asiago-Gallio, 21-22-23 settembre 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo "Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del SSN tra sostenibilità, governance 

e innovazione" indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità 

dell’innovazione alla definizione di innovazione; ai nuovi criteri AIFA con il sistema GRADE per graduare 

l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi farmaci, alla scommessa dell’intelligenza artificiale 

ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

 

Si esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si 

discuterà di indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione 

dell’universalità ed equo solidarietà del nostro SSN. Infine, si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per 

individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a 

partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto da malattie croniche, una delle grandi sfide 

attuali e del prossimo futuro. 

 

 

http://www.aiopgiovani.it/DettaglioNews/TabId/623/ArtMID/2216/ArticleID/85061/Summer-School-2017.aspx
http://www.aiopgiovani.it/DettaglioNews/TabId/623/ArtMID/2216/ArticleID/85061/Summer-School-2017.aspx


La Summer School si terrà ad Asiago-Gallio dal 21 al 23 settembre e sarà a porte chiuse, rivolto ad un parterre 

molto selezionato. Non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno, seguiranno le modalità del 

circolo di benchmarking, i partecipanti sono 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. Venerdì 22 settembre ad aprire la tavola rotonda dal titolo "Confronto 

tra modelli di sistemi sanitari: lo studio Aiop Giovani - Luiss" interverrà il Presidente nazionale AIOP, Gabriele 

Pelissero, mentre il Presidente nazionale AIOP Giovani, Lorenzo Miraglia illustrerà i risultati della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ioveneto.it 

http://ioveneto.it/corso_formazione/ 

 

 

SALVARE, CAMBIARE O CAMBIARE PER SALVARE? IL FUTURO DEL SSN TRA SOSTENIBILITÀ, GOVERNANCE 

ED INNOVAZIONE 

Hotel Gaarten, via Kanotole 13/15, Gallio (VI) 

dal 21|09|2017 00:00 - al 23|09|2017 00:00 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare indica con chiarezza il percorso della scuola ed 

i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi 

criteri AIFA con il sistema GRADE per[…..] 

Aggiungi al Calendario 

PER ISCRIVERSI 

PER INFORMAZIONI 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/summer-school-2017/ 

 

 

 

 

 

 

http://ioveneto.it/corso_formazione/
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/summer-school-2017/


Cpo.it 

https://www.cpo.it/it/agenda/ 

 

 

Settembre 

21-23, Asiago-Gallio: Summer School Motore Sanità "Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro 

del SSN tra sostenibilità, governance ed innovazione" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cpo.it/it/agenda/


Fimmg.org 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=25&eve=115 

 

 

EVENTI 

 

SUMMER SCHOOL 2017 

 

Da giovedì 21 settembre 2017 

A sabato 23 settembre 2017 

Luogo Asiago Gallio, presso Hotel Gaarten 

Indirizzo Via Kanotele 13/15 

"Salvare, cambiare o cambiare per salvare? il futuro del ssn tra sostenibilità, governance ed innovazione" 

Clicca qui per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=25&eve=115


Gimbe.org 

http://www.gimbe.org/elenconews/552/it?categoria=5&anno=2017 

 

 

News Eventi 

 

Asiago-Gallio (VI), 21-23 settembre 2017 

XV Congresso Nazionale GTM 

Dal 21 al 23 settembre si terrà ad Asiago-Gallio (VI) la Summer School di Motore Sanità. L'evento affronterà 

le problematiche più importanti inerenti il nostro SSN ed è patrocinato dalla Fondazione GIMBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gimbe.org/elenconews/552/it?categoria=5&anno=2017


Ninocartabellotta.it 

http://www.ninocartabellotta.it/agenda.it.html?d=2017-09-21 

 

 

Agenda 

21 settembre 2017 

In: Motore Sanità, Summer School 2017, 21-23 settembre 2017  

Troppe pubblicazioni, poche evidenze: il manifesto EBM  

Hotel Gaarten. Via Kanotele 13/15, Asiago-Gallio (VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ninocartabellotta.it/agenda.it.html?d=2017-09-21


Scribd.com 

https://www.scribd.com/document/358912395/Summer-School-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribd.com/document/358912395/Summer-School-2017


Portale.fnomceo.it 

https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=159965 

 

 

Eventi patrocinati per i mesi di settembre e ottobre 

 

Summer school 2017 SALVARE, CAMBIARE O CAMBIARE PER SALVARE? IL FUTURO DEL SSN TRA 

SOSTENIBILITÀ, GOVERNANCE ED INNOVAZIONE  

21-23/09/2017, Hotel Gaarten, Via Kanotole 13/15, Asiago-Gallio 

La Summer School di Motore Sanità affronta le problematiche più importanti del SSN: innovazione, 

sostenibilità, valutazione dell'impatto dei nuovi farmaci, rapporto tra tecnologia e operatori sanitari. 

Verranno inoltre esaminati i principali sistemi sanitari europei e internazionali nell'ottica di ridiscutere il 

rapporto tra pubblico e privato. 

Programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=159965


Federsanita.it 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/evento_motore_sanita_2.asp 

 

 

PRIMO PIANO|Agenda 

Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del Ssn tra sostenibilità, governance ed innovazione 

Data evento:21-09-2017 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare indica con chiarezza il percorso della scuola ed 

i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi 

criteri AIFA con il sistema GRADE per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi 

farmaci, alla scommessa dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

Si ragionerà sul nuovo codice degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si 

esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. 

Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. 

Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale 

e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

 

Per il programma clicca qui 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/evento_motore_sanita_2.asp


Albeeassociati.it 

https://www.albeeassociati.it/convegno-futuro-del-ssn-sostenibilita-governance-ed-innovazione/ 

 

 

Convegno: il futuro del SSN tra sostenibilità, governance ed innovazione 

2017 

09.04 

 

Asiago – Gallio 

Hotel Gaarten 

21 – 22 – 23 settembre 2017 

Giorgio Albè relatore security & privacy 

Convegno organizzato da MOTORE SANITA’ 

 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare indica con chiarezza il percorso della scuola ed 

i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi 

criteri AIFA con il sistema GRADE per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi 

farmaci, alla scommessa dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

 

 

https://www.albeeassociati.it/convegno-futuro-del-ssn-sostenibilita-governance-ed-innovazione/


Si ragionerà sul nuovo codice degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si 

esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. 

Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. 

Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale 

e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

INFO & ISCRIZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lawpracticefinder.com 

http://www.lawpracticefinder.com/IT/Busto-Arsizio/1054791014596046/Alb%C3%A8-%26-Associati-

Studio-Legale 

 

 

Convegno: il futuro del SSN tra sostenibilità, governance ed innovazione - Albè & Associati Studio Legale 

 

albeeassociati.it 

SUMMER SCHOOL 2017 - SALVARE, CAMBIARE O CAMBIARE PER SALVARE? IL FUTURO DEL SSN TRA 

SOSTENIBILITA', GOVERNANCE ED INNOVAZIONE  

MotoreSanità 21 - 22 - 23 settembre 2017 ASIAGO - GALLIO 

 

albeeassociati.it Asiago – Gallio Hotel Gaarten 21 – 22 – 23 settembre 2017 Giorgio Albè relatore security & 

privacy Convegno organizzato da MOTORE SANITA’ Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità 
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Convegno: il futuro del SSN tra sostenibilità, governance ed innovazione 

2017 

09.04 

 

Asiago – Gallio 

Hotel Gaarten 

21 – 22 – 23 settembre 2017 

Giorgio Albè relatore security & privacy 

Convegno organizzato da MOTORE SANITA’ 

 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità affronterà le problematiche più importanti inerenti il 

nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare indica con chiarezza il percorso della scuola ed 

i temi più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi 

criteri AIFA con il sistema GRADE per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi 

farmaci, alla scommessa dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

 

 

https://www.albeeassociati.it/convegno-futuro-del-ssn-sostenibilita-governance-ed-innovazione/


Si ragionerà sul nuovo codice degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si 

esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. 

Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. 

Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale 

e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

INFO & ISCRIZIONI 
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NEWS 

Venerdì, 1 Set 2017 

MOTORE SANITÀ - SUMMER SCHOOL 2017 - ASIAGO-GALLIO 21-22-23 SETTEMBRE 2017 

Dal 21 al 23 settembre 2017, a Gallio, presso Hotel Gaarten, Soresa sarà presente all’evento SUMMER 

SCHOOL 2017 dal titolo SALVARE, CAMBIARE O CAMBIARE PER SALVARE? IL FUTURO DEL SSN TRA 

SOSTENIBILITÀ, GOVERNANCE ED INNOVAZIONE organizzato da Motore Sanità 
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-convegni-e-seminari&id=1275%3Aevento-summer-school-2017-salvare-cambiare-o-cambiare-

&Itemid=457 

 

 

EVENTO: Summer School 2017 - Salvare, cambiare o cambiare (...) 

Date: Gio 21 Set 2017 - Sab 23 Set 2017 

Luogo: Asiago - Gallio 

Indirizzo: Hotel Gaarten, Via Kanotole 13/15, Gallo 

Informazioni aggiuntive 

 

Summer School 2017 

Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del SSN tra sostenibilità, governance ed innovazione 

 

linkLink dedicato all'evento 

 

Evento organizzato da Motore Sanità, con la partecipazione di Libero Ciuffreda, Direttore f.f. Oncologia 

Medica 1 dell'AOU Città della Salute e Scienza di Torino. 
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Facebook - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

https://www.facebook.com/cittadellasalute.to.it/photos/a.972746846202670.1073741828.121157214694

975/1165584446918908/?type=3&theater 

 

 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Mi piace questa Pagina · 6 settembre ·  

  

Summer School 2017  

Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del SSN tra sostenibilità, governance ed innovazione 

Evento organizzato da Motore Sanità, con la partecipazione di Libero Ciuffreda, Direttore f.f. Oncologia 

Medica 1 dell'AOU Città della Salute e Scienza di Torino. 

http://bit.ly/2wGKfDZ 
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Twitter - AOU CittàdellaSalute  

https://twitter.com/cittasalute_to/status/905348707998212097 

 

 

AOU CittàdellaSalute  

@cittasalute_to 

Following 

Altro 

Summer School 2017 Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del SSN con L.Ciuffreda, Oncologia 

Medica 1 http://bit.ly/2wGKfDZ  
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07 Settembre 2017 

Summer School 2017: "Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare" 

 

Anche quest’anno la Summer School di Motore Sanità (dal 21 al 23) affronterà le problematiche più 

importanti inerenti il SSN. Il titolo "Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare" indica con chiarezza il percorso 

della scuola ed i temi più stringenti. 

Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi criteri AIFA con il sistema 

GRADE per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi farmaci, alla scommessa 

dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. 

Si ragionerà sul nuovo codice degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si 

esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare, per quanto possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina 

territoriale. 
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Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. 

 

Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale 

e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

 

Approfondisci 
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Summer School 2017, per la Toscana ci saranno Stefano Scaramelli e Monica Piovi  

14 settembre 2017 18:12 Attualità Toscana  

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso 

della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà 

una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN.   Per la Regione Toscana saranno presenti: 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana Monica Piovi, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana 

Fonte: Ufficio Stampa Motore Sanità Tutte le notizie di Toscana 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2017/09/14/summer-school-2017/ 

Copyright © gonews.it 

http://www.gonews.it/2017/09/14/summer-school-2017/


247.libero.it 
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Summer School 2017, per la Toscana ci saranno Stefano Scaramelli e Monica Piovi 

GoNews 14-9-2017 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini , tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell' Intelligenza ... 

Leggi la notizia 

Persone: stefano scaramellimonica piovi 

Organizzazioni: summer schoolssn 

Prodotti: politiche sociali 

Luoghi: toscana 

Tags: salutesanità 
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Summer School 2017, per la Toscana ci saranno Stefano Scaramelli e Monica Piovi  

14 settembre 2017 18:12 Attualità Toscana  

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso 

della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà 

una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN.   Per la Regione Toscana saranno presenti: 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana Monica Piovi, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana 

Fonte: Ufficio Stampa Motore Sanità Tutte le notizie di Toscana 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2017/09/14/summer-school-2017/ 
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Motore Sanità. Summer School 2017 

15/09/2017 

Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 settembre 2017, ad Asiago-Gallio, presso l’Hotel Gaarten, si svolgerà la 

edizione 2017 della Summer School di Motore Sanità, che affronterà le problematiche più importanti inerenti 

il nostro SSN e che avrà come titolo Salvare, cambiare o cambiare per salvare?. 

 

Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare indica, con chiarezza, il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. 

 

Le tre giornate di dibattito sono organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, 

temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. Si affronteranno le problematiche 

legate all’innovazione, al suo vero significato e alla sostenibilità della medesima. Governance che si dibatte 

tra centralismo e federalismo incompiuto, tra limitazione dei poteri legislativi regionali e capacità di gestione 

centralizzata, tra politica e tecnocrazia. Anche gli enti regolatori, come AIFA, ISS ed Agenas dovranno, 

secondo alcuni, riformularsi e riorganizzarsi per sostenere compiutamente la trasformazione centralistica 

della sanità italiana. Si dovranno riaffrontare il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione 

tra le due realtà. Si discuterà di indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire 

dalla gestione dell’universalità ed equo solidarietà del nostro SSN. 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4571


Nel corso del dibattito si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di 

gestione del sociale e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e 

cittadino fragile ed affetto da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

 

Nella giornata conclusiva, infine, sarà trattato un tema molto importante e soprattutto attuale, quello dei 

vaccini, con una sessione dedicata alla prevenzione e alla salute nazionale. 

 

Tra i partecipanti segnaliamo: Luca Coletto Assessore alla Sanità e programmazione Socio Sanitaria RV, 

Presidente Agenas - Angelo Del Favero Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità e Presidente 

Federsanità ANCI - Antonio De Poli Capo Questore del Senato della Repubblica  - Mariella Enoc Presidente 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma - Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova  - Giulio Gallera 

Assessore al Welfare Regione Lombardia  - Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e 

Salute Regione Lazio  - Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto - 

Walter Orlandi, Direttore regionale Salute, Welfare Organizzazione e Risorse Umane Regione Umbria  - Fabio 

Rolfi, Presidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia  - Stefano 

Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore Regione 

Toscana - Sonia Viale Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza . 

 

Info: www.motoresanita.it 
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Al via la Summer School di Motore Sanità 

   

Venerdì, 15 Settembre 2017 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso 

della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà 

una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN. 

 

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO SummerSchool2017 

by redazione 
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15/09/2017  Right  76 

ASIAGO-GALLO: SUMMER SCHOOL NAZIONALE SULLA SANITA’ 

Salvare, cambiare o cambiare per salvare? il futuro del Servizio Sanitario Nazionale tra sostenibilità, 

governance e innovazione. E’ questo il tema affrontato nell’edizione 2017 della Summer School, evento di 

rilevanza nazionale organizzato nell’hotel Gaarten di Asiago-Gallio il 21,22 e 23 settembre da Motore sanità 

con una settantina di qualificati ospiti, in veste di relatori o partecipanti a tavole rotonde, ed al quale 

euroregionenews aderisce tra i mediapartner. Già il titolo indica con chiarezza il percorso della scuola e i temi 

più stringenti. Si andrà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Si discuterà sui 

nuovi criteri AIFA con il sistema GRADE, per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei 

nuovi farmaci. Si affronterà il tema legato alla scommessa dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra 

tecnologia ed operatori sanitari. 

 

Si esamineranno le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di 

individuare le best practices sia per le reti ospedaliere che per la medicina territoriale. Il dibattito sarà utile 

anche a verificare il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione. Si discuterà di indicatori e 

di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed equo-

solidarietà del nostro SSN. Si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti di gestione 

del sociale e le obbligatorie interconnessioni con la sanità per una gestione della persona fragile ed affetta 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

 

Il programma delle giornate 

http://euroregionenews.eu/asiago-gallo-summer-school-nazionale-sulla-sanita/
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Summer School 2017: Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? Il futuro del SSN 

Set 15, 2017143 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso 

della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà 

una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

 

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

https://www.informamolise.com/prima-pagina/summer-school-2017-salvare-cambiare-o-cambiare-per-salvare-il-futuro-del-ssn/
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Programma 

Giovedì 21 settembre 2017 

 

ore 09.30 APERTURA SUMMER SCHOOL 

Luca Coletto, Assessore alla Sanità Regione del Veneto 

Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia 

Sonia Viale, Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, 

Politiche Sociali e Sicurezza 

Emanuele Munari, Sindaco di Gallio 

VERA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

 

IL CROSSBORDER. VERSO UN SISTEMA SANITARIO EUROPEO? 

Angelo Ciocca, Europarlamentare 

 

INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO 

Mauro Bonin, Commissario Azienda Zero Regione del Veneto 

Giovanni Porcelli, Presidente SORESA Regione Campania 

 

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA PER IL RINNOVAMENTO TECNOLOGICO NEL SSN 

Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale Tribunale per i diritti del malato, 

Cittadinanzattiva 

Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale e Sanitaria 

Università Cà Foscari Venezia 

Raffaele Stefanelli, Amministratore Delegato Boston Scientific SpA 

 

HTA 

Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto 

Superiore di SanitàTROPPE PUBBLICAZIONI, POCHE EVIDENZE: IL MANIFESTO EBM 

Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE 

 

16:30 L’INNOVAZIONE IN SANITÀ: PROBLEMI DI GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ 

 



IL RUOLO DELL’ENTE REGOLATORE 

Marina Cerbo, Dirigente Area funzionale Innovazione Sperimentazione 

e Sviluppo ISS Age.na.s 

Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, 

Presidente Federsanità ANCI 

 

NUOVE FRONTIERE DELL'INFORMATICA MEDICA PER UNA SANITÀ BASATA SUL VALORE 

Federico Cabitza, Ricercatore Dipartimento di informatica, sistemistica 

e comunicazione, Università Bicocca Milano 

EVOLUZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN SANITÀ 

Marco Monciardini, Innovation Manager Siemens Healthcare 

 

PIATTAFORME INTEGRATE E IL PAZIENTE AL CENTRO DEL SISTEMA 

Marco Cossolo, Presidente Federfarma 

 

STRUMENTI INNOVATIVI DI PROCUREMENT E DI GESTIONE 

IL PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) 

Fabio Faltoni, Direttore Generale Servizi Ingegneria Clinica e 

Soluzioni Integrate ICT Italia, TBS Group 

Luigi Gili, Avvocato Docente Università Bocconi Milano 

Vittorio Morello, Presidente AIOP Veneto 

Marco Vecchietti, Consigliere Delegato RBM Assicurazione Salute 

 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

SECURITY & PRIVACY 

Giorgio Albè, Avvocato Albè & Associati Studio Legale 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

 

ETICA E MISSION DELLA SANITÀ OSPEDALIERA 

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù Roma 

 



venerdì 22 settembre 2017 

 

ore 09.30 STRUMENTI INNOVATIVI DI PROCUREMENT E DI GESTIONE 

IL PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) 

Fabio Faltoni, Direttore Generale Servizi Ingegneria Clinica e 

Soluzioni Integrate ICT Italia, TBS Group 

Luigi Gili, Avvocato Docente Università Bocconi Milano 

Vittorio Morello, Presidente AIOP Veneto 

Marco Vecchietti, Consigliere Delegato RBM Assicurazione Salute 

 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

SECURITY & PRIVACY 

Giorgio Albè, Avvocato Albè & Associati Studio Legale 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

 

ETICA E MISSION DELLA SANITÀ OSPEDALIERA 

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù Roma 

 

ore 12.00LA PREVENZIONE TRA OBBLIGO ED EDUCAZIONE 

DEL CITTADINO E TRA REGIONALISMO E CENTRALISMO 

 

INTRODUCE E MODERA: Andrea Sermonti, giornalista 

Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute 

Regione Lazio 

Giovanni Monchiero, Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera 

dei Deputati 

Chiara Moroni, Market Access Lead, Bristol-Myers Squibb 

 

 

 



Fabio Rolfi, Presidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche 

Sociali Regione Lombardia 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, 

Politiche sociali e del terzo settore Regione Toscana 

 

13:30 LUNCH 

 

ore 15.00 RETI SPECIALISTICHE 

 

TRA INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

 

INTRODUCE E MODERA: Nicola Pinelli, Direttore Generale FIASO 

Gianni Amunni, Direttore ITT Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO 

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze 

Alberto Bortolami, Coordinamento Rete Oncologica, IRCCS Istituto 

Oncologico Veneto, Padova 

Libero Ciuffreda, Direttore f.f. Oncologia Medica 1 AOU Città della 

Salute e Scienza di Torino 

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 

Tiziana Frittelli, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma 

Francesca Patarnello, VP Market Access & Government Affairs, 

AstraZeneca 

Camillo Rossi, Direttore Generale ASST di Cremona 

Domenico Scibetta, Direttore Generale Ulss6 Euganea 

 

ore 16.30 

IL RUOLO DELLA AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA 

NEL MERCATO E L'IMPEGNO NELLA RICERCA SCIENTIFICA 

Marco Zibellini, Direttore medico Chiesi Italia S.p.A. 

 

 

 



BIG DATA E REAL WORLD EVIDENCE 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University, London, UK 

 

GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ NELL'ANTIBIOTICO-TERAPIA 

Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Padova 

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University, London, UK 

Walter Orlandi, Direttore regionale Salute, Welfare Organizzazione e 

Risorse Umane Regione Umbria 

 

sabato 23 settembre 2017 

 

PREVENZIONE E SALUTE NAZIONALE 

COMUNICARE LA SALUTE: IL CASO VACCINI 

 

INTRODUCE E MODERA: Daniela Boresi, giornalista 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute 

Amedeo Bianco*, Componente XXII Commissione Permanente Igiene 

e Sanità, Senato della Repubblica 

Roberta Chersevani, Presidente FNOMCeO 

Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, 

Presidente Federsanità ANCI 

Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale Regione del 

Veneto 

Regele Dagmar, Direttrice SC Dipartimento Prevenzione e Sanità 

Azienda Sanitaria dell Álto Adige 

Domenico Scibetta, Direttore Generale Ulss6 Euganea 

 

 

 



INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING 

Nicola Ruggiero, Vice Presidente ANITEC 

IOT & IOB 

Francesco Grillo, Managing Director Vision & Value, Oxford 

University, Visiting Scholar 

 

ore 11.00 I.T. AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DEL SSN 

I BIG DATA TRA CONOSCENZA E PREDIZIONE 

 

INTRODUCE E MODERA: Roberto Moriondo, Direttore scientifico 

Motore Sanità Tech e Direttore Generale Comune di Novara 

Ernesto Belisario, Avvocato Senior Partner Studio Legale E-Lex 

Paolo Colli Franzone, Direttore Generale Netics 

Luca Facta, Direttore Federsolidarietà e FederazioneSanità 

di Confcooperative Piemonte 

Francesco Grillo, Managing Director Vision & Value, Oxford 

University, Visiting Scholar 

Emilio Iodice, Assessore alle Politiche Sociali e Ambientali, 

Comune di Novara 

Gabriella Levato, Medico di Medicina Generale, FIMMG Lombardia 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

Ermes Zani, Partner Healthy Reply 
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Summer School 2017: Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? Il futuro del SSN 

Set 15, 2017156 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso 

della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà 

una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

 

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Programma 

Giovedì 21 settembre 2017 

 

ore 09.30 APERTURA SUMMER SCHOOL 

Luca Coletto, Assessore alla Sanità Regione del Veneto 

Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia 

Sonia Viale, Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, 

Politiche Sociali e Sicurezza 

Emanuele Munari, Sindaco di Gallio 

VERA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

 

IL CROSSBORDER. VERSO UN SISTEMA SANITARIO EUROPEO? 

Angelo Ciocca, Europarlamentare 

 

 



INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO 

Mauro Bonin, Commissario Azienda Zero Regione del Veneto 

Giovanni Porcelli, Presidente SORESA Regione Campania 

 

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA PER IL RINNOVAMENTO TECNOLOGICO NEL SSN 

Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale Tribunale per i diritti del malato, 

Cittadinanzattiva 

Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale e Sanitaria 

Università Cà Foscari Venezia 

Raffaele Stefanelli, Amministratore Delegato Boston Scientific SpA 

 

HTA 

Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto 

Superiore di SanitàTROPPE PUBBLICAZIONI, POCHE EVIDENZE: IL MANIFESTO EBM 

Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE 

 

16:30 L’INNOVAZIONE IN SANITÀ: PROBLEMI DI GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ 

 

IL RUOLO DELL’ENTE REGOLATORE 

Marina Cerbo, Dirigente Area funzionale Innovazione Sperimentazione 

e Sviluppo ISS Age.na.s 

Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, 

Presidente Federsanità ANCI 

 

NUOVE FRONTIERE DELL'INFORMATICA MEDICA PER UNA SANITÀ BASATA SUL VALORE 

Federico Cabitza, Ricercatore Dipartimento di informatica, sistemistica 

e comunicazione, Università Bicocca Milano 

EVOLUZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN SANITÀ 

Marco Monciardini, Innovation Manager Siemens Healthcare 

 

 

 



PIATTAFORME INTEGRATE E IL PAZIENTE AL CENTRO DEL SISTEMA 

Marco Cossolo, Presidente Federfarma 

 

STRUMENTI INNOVATIVI DI PROCUREMENT E DI GESTIONE 

IL PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) 

Fabio Faltoni, Direttore Generale Servizi Ingegneria Clinica e 

Soluzioni Integrate ICT Italia, TBS Group 

Luigi Gili, Avvocato Docente Università Bocconi Milano 

Vittorio Morello, Presidente AIOP Veneto 

Marco Vecchietti, Consigliere Delegato RBM Assicurazione Salute 

 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

SECURITY & PRIVACY 

Giorgio Albè, Avvocato Albè & Associati Studio Legale 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

 

ETICA E MISSION DELLA SANITÀ OSPEDALIERA 

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù Roma 

 

venerdì 22 settembre 2017 

 

ore 09.30 STRUMENTI INNOVATIVI DI PROCUREMENT E DI GESTIONE 

IL PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) 

Fabio Faltoni, Direttore Generale Servizi Ingegneria Clinica e 

Soluzioni Integrate ICT Italia, TBS Group 

Luigi Gili, Avvocato Docente Università Bocconi Milano 

Vittorio Morello, Presidente AIOP Veneto 

Marco Vecchietti, Consigliere Delegato RBM Assicurazione Salute 

 

 

 



FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

SECURITY & PRIVACY 

Giorgio Albè, Avvocato Albè & Associati Studio Legale 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

 

ETICA E MISSION DELLA SANITÀ OSPEDALIERA 

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù Roma 

 

ore 12.00LA PREVENZIONE TRA OBBLIGO ED EDUCAZIONE 

DEL CITTADINO E TRA REGIONALISMO E CENTRALISMO 

 

INTRODUCE E MODERA: Andrea Sermonti, giornalista 

Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute 

Regione Lazio 

Giovanni Monchiero, Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera 

dei Deputati 

Chiara Moroni, Market Access Lead, Bristol-Myers Squibb 

Fabio Rolfi, Presidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche 

Sociali Regione Lombardia 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, 

Politiche sociali e del terzo settore Regione Toscana 

 

13:30 LUNCH 

 

 

 

 

 

 

 



ore 15.00 RETI SPECIALISTICHE 

 

TRA INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

 

INTRODUCE E MODERA: Nicola Pinelli, Direttore Generale FIASO 

Gianni Amunni, Direttore ITT Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO 

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze 

Alberto Bortolami, Coordinamento Rete Oncologica, IRCCS Istituto 

Oncologico Veneto, Padova 

Libero Ciuffreda, Direttore f.f. Oncologia Medica 1 AOU Città della 

Salute e Scienza di Torino 

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 

Tiziana Frittelli, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma 

Francesca Patarnello, VP Market Access & Government Affairs, 

AstraZeneca 

Camillo Rossi, Direttore Generale ASST di Cremona 

Domenico Scibetta, Direttore Generale Ulss6 Euganea 

 

ore 16.30 

IL RUOLO DELLA AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA 

NEL MERCATO E L'IMPEGNO NELLA RICERCA SCIENTIFICA 

Marco Zibellini, Direttore medico Chiesi Italia S.p.A. 

 

BIG DATA E REAL WORLD EVIDENCE 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University, London, UK 

 

 

 

 

 

 



GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ NELL'ANTIBIOTICO-TERAPIA 

Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Padova 

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University, London, UK 

Walter Orlandi, Direttore regionale Salute, Welfare Organizzazione e 

Risorse Umane Regione Umbria 

 

sabato 23 settembre 2017 

 

PREVENZIONE E SALUTE NAZIONALE 

COMUNICARE LA SALUTE: IL CASO VACCINI 

 

INTRODUCE E MODERA: Daniela Boresi, giornalista 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute 

Amedeo Bianco*, Componente XXII Commissione Permanente Igiene 

e Sanità, Senato della Repubblica 

Roberta Chersevani, Presidente FNOMCeO 

Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, 

Presidente Federsanità ANCI 

Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale Regione del 

Veneto 

Regele Dagmar, Direttrice SC Dipartimento Prevenzione e Sanità 

Azienda Sanitaria dell Álto Adige 

Domenico Scibetta, Direttore Generale Ulss6 Euganea 

 

 

 

 

 

 

 



INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING 

Nicola Ruggiero, Vice Presidente ANITEC 

IOT & IOB 

Francesco Grillo, Managing Director Vision & Value, Oxford 

University, Visiting Scholar 

 

ore 11.00 I.T. AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DEL SSN 

I BIG DATA TRA CONOSCENZA E PREDIZIONE 

 

INTRODUCE E MODERA: Roberto Moriondo, Direttore scientifico 

Motore Sanità Tech e Direttore Generale Comune di Novara 

Ernesto Belisario, Avvocato Senior Partner Studio Legale E-Lex 

Paolo Colli Franzone, Direttore Generale Netics 

Luca Facta, Direttore Federsolidarietà e FederazioneSanità 

di Confcooperative Piemonte 

Francesco Grillo, Managing Director Vision & Value, Oxford 

University, Visiting Scholar 

Emilio Iodice, Assessore alle Politiche Sociali e Ambientali, 

Comune di Novara 

Gabriella Levato, Medico di Medicina Generale, FIMMG Lombardia 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

Ermes Zani, Partner Healthy Reply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sardegnareporter.it 

https://www.sardegnareporter.it/asiago-gallio-summer-school-2017-sanita-a-confronto-il-21-22-23-

settembre-2017/ 

 

 

Asiago-Gallio. Summer School 2017 : sanità a confronto il 21, 22, 23 settembre 2017 

La Redazione  4 giorni fa Eventi, Iniziative, Medicina, Nazionale, Salute e Benessere Lascia un 

commento 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Summer School 

 

Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. 
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Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, temi che 

spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

 

 

  

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Targatocn.it 

http://www.targatocn.it/2017/09/15/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/salvare-cambiare-o-

cambiare-per-salvare-a-milano-un-incontro-sul-sistema-sanitario-nazionale.html 

 

 

ECONOMIA | venerdì 15 settembre 2017, 15:37 

 

Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Asiago-Gallio un incontro sul Sistema Sanitario Nazionale 

 

Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia 

  

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. A Milano si ritroveranno esperti del settore, medici e 

professionisti, nonché operatori della comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene 

per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. 
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Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, 

temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli 

argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire 

a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano saltare il 

banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Appuntamento il 21-22-23 settembre all’Hotel Gaarten di  Via Kanotele 13/15 a Asiago-Gallio 
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Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Asiago-Gallio un ... - TargatoCn.it 

 

Sistema Sanitario Nazionale - Google News Sep 15, 2017 | 15:37 pm 

TelenordSalvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Asiago-Gallio un ...TargatoCn.itIl nostro quotidiano è 

partner dell'evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia.Alla “Summer School 2017” 

si parla di modernizzazione del Servizio ...Telenordtutte le notizie (3) » 
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Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Asiago-Gallio un incontro sul Sistema Sanitario Nazionale 

 

Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia 

  

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. A Milano si ritroveranno esperti del settore, medici e 

professionisti, nonché operatori della comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene 

per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. 
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Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, 

temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli 

argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire 

a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano saltare il 

banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Appuntamento il 21-22-23 settembre all’Hotel Gaarten di  Via Kanotele 13/15 a Asiago-Gallio 
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http://247.libero.it/rfocus/32871248/8/asiago-gallio-summer-school-2017-sanit-a-confronto-il-21-22-23-

settembre-2017/ 

 

 

Asiago-Gallio. Summer School 2017 : sanità a confronto il 21, 22, 23 settembre 2017 

Sardegna Reporter 8 15-9-2017 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini , tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell' Intelligenza ... 

Leggi la notizia 
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Sardegnareporter.it 

https://www.sardegnareporter.it/asiago-gallio-summer-school-2017-sanita-a-confronto-il-21-22-23-

settembre-2017/ 

 

 

Asiago-Gallio. Summer School 2017 : sanità a confronto il 21, 22, 23 settembre 2017 

La Redazione  4 giorni fa Eventi, Iniziative, Medicina, Nazionale, Salute e Benessere Lascia un 

commento 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro SSN. Summer School 

 

Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. 
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Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, temi che 

spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. 

 

 

  

L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più 

importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torinoggi.it 

http://www.torinoggi.it/2017/09/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/summer-school-2017-si-

discute-di-sanita.html 

 

 

EVENTI | venerdì 15 settembre 2017, 15:32 

 

Summer school 2017, si discute di Sanità 

 

A Asiago-Gallio dal 21 al 23 settembre, si ritrovano esperti del settore, medici e professionisti, operatori della 

comunicazione 

  

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema sanitario nazionale. A Milano si ritroveranno esperti del settore, medici e 

professionisti, nonché operatori della comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene 

per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. 
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Il titolo "Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare?" indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi 

più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi 

trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno 

degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di 

riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano 

saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro 

Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Appuntamento il 21-22-23 settembre all’Hotel Gaarten di  Via Kanotele 13/15 ad Asiago-Gallio. 
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Summer school 2017, si discute di Sanità 

Torino Oggi.it 8 15-9-2017 

A Milano, dal 21 al 23 settembre, si ritrovano esperti del settore, medici e professionisti, operatori della 

comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell'evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra 

provincia. Il titolo ... 

Leggi la notizia 
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http://www.torinoggi.it/2017/09/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/summer-school-2017-si-

discute-di-sanita.html 

 

 

EVENTI | venerdì 15 settembre 2017, 15:32 

 

Summer school 2017, si discute di Sanità 

 

A Asiago-Gallio dal 21 al 23 settembre, si ritrovano esperti del settore, medici e professionisti, operatori della 

comunicazione 

  

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema sanitario nazionale. A Milano si ritroveranno esperti del settore, medici e 

professionisti, nonché operatori della comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene 

per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. 
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Il titolo "Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare?" indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi 

più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi 

trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno 

degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di 

riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano 

saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro 

Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Appuntamento il 21-22-23 settembre all’Hotel Gaarten di  Via Kanotele 13/15 ad Asiago-Gallio. 
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http://www.sanremonews.it/2017/09/17/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-vallecrosia-

bordighera/articolo/salvare-cambiare-o-cambiare-per-salvare-a-milano-un-incontro-sul-sistema-sanitario-

nazionale.html 

 

 

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA | domenica 17 settembre 2017, 20:28 

 

Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Asiago-Gallio un incontro sul Sistema Sanitario Nazionale 

 

Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. A Milano si ritroveranno esperti del settore, medici e 

professionisti, nonché operatori della comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene 

per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. 
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Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, 

temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli 

argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire 

a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano saltare il 

banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Appuntamento il 21-22-23 settembre all’Hotel Gaarten di  Via Kanotele 13/15 a Asiago-Gallio 
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sul-sistema-sanitario-nazionale/ 

 

 

Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Milano un incontro sul Sistema Sanitario Nazionale 

Sanremo news.it 8 17-9-2017 

Il nostro quotidiano è partner dell'evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. Il 

nostro quotidiano è partner dell'evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. Il titolo 

Salvare, Cambiare o ... 

Leggi la notizia 
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Sanremonews.it 

http://www.sanremonews.it/2017/09/17/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-vallecrosia-

bordighera/articolo/salvare-cambiare-o-cambiare-per-salvare-a-milano-un-incontro-sul-sistema-sanitario-

nazionale.html 

 

 

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA | domenica 17 settembre 2017, 20:28 

 

Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? A Asiago-Gallio un incontro sul Sistema Sanitario Nazionale 

 

Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene per la sua ricaduta anche nella nostra provincia 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. A Milano si ritroveranno esperti del settore, medici e 

professionisti, nonché operatori della comunicazione. Il nostro quotidiano è partner dell’evento e lo sostiene 

per la sua ricaduta anche nella nostra provincia. 
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Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, 

temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli 

argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire 

a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano saltare il 

banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. 

 

Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del 

mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del 

SSN. 

 

Appuntamento il 21-22-23 settembre all’Hotel Gaarten di  Via Kanotele 13/15 a Asiago-Gallio 
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https://www.pressreader.com/italy/libero/20170917/281964607891046 

 

 

Gallio, 21-23 settembre – Summer School 2017 

Libero17 Sep 2017 

 

‘Salvare, cambiare o cambiare per salvare? Il futuro del Ssn tra sostenibilità, governance ed innovazione’ è il 

titolo dell’iniziativa di MotoreSanità presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio sulle problematiche 

più importanti del nostro SSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pressreader.com/italy/libero/20170917/281964607891046


Agenziaomniapress.com 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/09/le-sfide-del-servizio-sanitario.html?spref=tw 

 

 

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017 

LE SFIDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: SUMMER SCHOOL 2017 DI MOTORE SANITA' 

 

 

Asiago Gallio (Vicenza) - Motore Sanità annuncia che dal 21 al 23 Settembre 2017 ha organizzato ad Asiago 

Gallio (Vicenza), presso l'Hotel Gaarten (via Kanotole 13/15, Gallio) la manifestazione: "Summer School 

2017", appuntamento annuale in cui si confronteranno i maggiori esponenti della Sanità nazionale e si 

affronteranno le problematiche più importanti inerenti il SSN italiano. 

Il titolo dell'evento: "Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare?" indica il percorso della scuola ed i temi più 

stringenti. Si tratta, infatti, di tre giornate di dibattito organizzate in tavole rotonde da cui emergerà una 

sintesi sui temi trattati che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata alla Sanità. 

Nella presentazione si dice che "L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della 

school, una delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione 

tecnologica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai 

cittadini riducendo le attuali disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione 

e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, 

nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e 

Machine Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN." 

 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/09/le-sfide-del-servizio-sanitario.html?spref=tw


Si spazierà dalla sostenibilità dell’innovazione alla definizione di innovazione. Ai nuovi criteri AIFA con il 

sistema GRADE per graduare l’importanza innovativa e l’impatto sulla salute dei nuovi farmaci, alla 

scommessa dell’intelligenza artificiale ed il rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. Si ragionerà sul 

nuovo codice degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si esamineranno le 

caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di individuare, per quanto 

possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina territoriale. Si 

riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti 

tecnologici di gestione del sociale e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del 

malato e cittadino fragile ed affetto da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

 

Il programma 

 

 

All’apertura della Summer School 2017 (21 Settembre) tre assessori alla salute di alcune tra le più importanti 

Regioni italiane tracceranno i propri e comuni percorsi su cui programmare la sanità del futuro. 

Partecipano: Luca Coletto Assessore alla Sanità Regione del Veneto, Giulio Gallera Assessore al Welfare 

Regione Lombardia, Sonia Viale Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e 

Sicurezza , Emanuele Munari Sindaco di Gallio. 

Nella prima sessione del pomeriggio si parlerà di “Vera innovazione e sostenibilità economica”. Una delle 

sfide più importanti per il SSN è proprio quella di riuscire a selezionare la vera innovazione, premiarla e 

farsene carico a costi sostenibili, al fine di renderla accessibile ai cittadini superando le disuguaglianze di 

accesso e di esito esistenti nel nostro SSN. L’attenzione è posta anche al problema del crossborder tra 

cittadini europei e l’evoluzione futura per l’implementazione di una sanità europea omogenea.  

Partecipano: Angelo Ciocca Europarlamentare, Mauro Bonin Commissario Azienda Zero Regione del Veneto, 

Giovanni Porcelli Presidente SORESA Regione Campania, Stefano Campostrini Professore di Statistica Sociale 

e Sanitaria Università Cà Foscari Venezia, Raffaele Stefanelli, Amministratore Delegato Boston Scientific SpA, 

Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità, Nino Cartabellotta, 

Presidente Fondazione GIMBE 

“L’innovazione in sanità: problemi di governance e sostenibilità” è il titolo della seconda sessione in cui si 

affronteranno i temi dell'informatica medica applicata ai processi sanitari allo scopo di migliorarne l'accesso 

alle innumerevoli fonti informative, rendere più efficienti compiti di documentazione e di comunicazione tra 

unità e attori diversi e supportare i processi decisionali. Si parlerà inoltre dell’intelligenza artificiale e del 

machine learning,  una nuova frontiera con impatto decisionale ed occupazionale di notevole importanza. Le 

ultime due tavole di lavoro affronteranno il tema dell’innovazione nel procurement e nella gestione e 

dell’utilità del fascicolo sanitario per una presa in carico ottimale  del paziente. Chiuderà la giornata 

l’intervento della Dott.ssa Enoc sull’etica e la mission della sanità ospedaliera 

 

 

 



Partecipano: Marina Cerbo Dirigente Area funzionale Innovazione Sperimentazione e Sviluppo ISS Age.na.s 

, Angelo Del Favero Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, Presidente Federsanità ANCI, Federico 

Cabitza Ricercatore Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione, Università Bicocca Milano, 

Marco Monciardini Innovation Manager Siemens Healthcare, Nicola Stabile Presidente Federfarma Campania 

e Presidente di Promofarma, Fabio Faltoni Direttore Generale Servizi Ingegneria Clinica e Soluzioni Integrate 

ICT Italia, TBS Group,  Luigi Gili Avvocato Docente Università Bocconi Milano Vittorio Morello Presidente 

AIOP Veneto, Marco Vecchietti Consigliere Delegato RBM Assicurazione Salute, Giorgio Albè Avvocato Albè 

& Associati Studio Legale Roberto Soj Direttore Generale Lombardia Informatica Mariella Enoc Presidente 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma. 

Per ulteriori info: www.motoresanita.it (Omniapress-19.09.2017) 
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http://www.napolitan.it/2017/09/19/68816/dal-21-al-23-settembre-nellambito-della-summer-school-
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DAL 21 AL 23 SETTEMBRE, NELL’AMBITO DELLA SUMMER SCHOOL 2017: I MAGGIORI ESPONENTI DELLA 

SANITÀ NAZIONALE A CONFRONTO 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 19 settembre, 2017 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con 

chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole 

rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT 

applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una 

delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla 

e farsene carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN. 
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Per la Regione Campania saranno presenti: 

 

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania. 

 

Giovanni Porcelli, Presidente SORESA Regione Campania. 
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Dal 21 al 23 settembre, nell'ambito della Summer School 2017: i maggiori esponenti della sanità nazionale 

a confronto 

Napolitan 1 6 ore fa 

Si parlerà, inoltre, di  prevenzione  e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei  vaccini , tema più 

che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti 

del mondo dell' ... 

Leggi la notizia 
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DAL 21 AL 23 SETTEMBRE, NELL’AMBITO DELLA SUMMER SCHOOL 2017: I MAGGIORI ESPONENTI DELLA 

SANITÀ NAZIONALE A CONFRONTO 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 19 settembre, 2017 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con 

chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole 

rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT 

applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una 

delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla 

e farsene carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN. 
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Per la Regione Campania saranno presenti: 

 

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania. 

 

Giovanni Porcelli, Presidente SORESA Regione Campania. 
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Home INFORMAZIONE Socialfarma News  

Prevenzione e salute nazionale, la Summer School di Motore Sanità per una tre giorni di lavori 

 

Martedì, 19 Settembre 2017 

 

Appuntamento ormai consolidato per i maggiori esponenti della Sanità italiana il 21, 22 e 23 settembre ad 

Asiago - Gallio per la Summer School di Motore Sanità, l'evento che riflette e discute sulle problematiche più 

importanti inerenti il SSN. Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? Il titolo della nuova edizione, che indica 

con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole 

rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall'organizzazione del SSN, all'IT 

applicata alla sanità. Socialfarma sarà media partner dell'evento e curerà le registrazioni di tutte le lezioni. 
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Tra le discussioni di grande rilevanza e attualità il tema dei vaccini 

 

Si parlerà di sostenibilità di innovazione e della definizione di innovazione. Dei nuovi criteri AIFA con il sistema 

GRADE per graduare l'importanza innovativa e dell'impatto sulla salute dei nuovi farmaci, della scommessa 

dell'intelligenza artificiale e del rapporto tra tecnologia ed operatori sanitari. Si ragionerà sul nuovo codice 

degli appalti e la ricaduta sul procurement della pubblica amministrazione. Si esamineranno le caratteristiche 

dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di individuare, per quanto possibile, le 

best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina territoriale. 

 

Si riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell'universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti 

tecnologici di gestione del sociale e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del 

malato e cittadino fragile ed affetto da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 
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Dal 21 al 23 settembre, nell'ambito della Summer School 2017: i maggiori esponenti della sanità nazionale 

a confronto 

 

Dal 21 al 23 settembre, nell'ambito della Summer School 2017: i maggiori esponenti della sanità nazionale a 

confronto 

Nell'ambito della  Summer School 2017 , appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche... 

Leggi tutta la notizia 
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Redazione Napolitan 

 

Nell’ambito della Summer School 2017, appuntamento ormai consolidato di ogni anno, in cui si 

confronteranno i maggiori esponenti della sanità nazionale, si affronteranno le problematiche più importanti 

inerenti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare? indica con 

chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti. Tre giornate di dibattito organizzate in tavole 

rotonde da cui emergerà una sintesi sui temi trattati, temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT 

applicata alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una 

delle sfide più importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla 

e farsene carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN. 
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Per la Regione Campania saranno presenti: 

 

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania. 

 

Giovanni Porcelli, Presidente SORESA Regione Campania. 
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20/09/2017  Attualità, Left, Salute, SALUTE SANITA' ASSISTENZA  39 

SANITA': SUMMER SCHOOL DA DOMANI AD ASIAGO-GALLIO 

Domani ad Asiago-Gallio prima giornata della Summer School 2017 dal titolo Salvare, Cambiare o Cambiare 

per Salvare? da cui emergerà una sintesi sui temi che spaziano dall’organizzazione del SSN, all’IT applicata 

alla sanità. L’innovazione, sarà uno degli argomenti chiave della prima giornata della school, una delle sfide 

più importanti per il SSN, quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecnologica, premiarla e farsene 

carico a costi che non facciano saltare il banco, renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali 

disuguaglianze che esistono nel nostro Paese. Si parlerà, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale 

prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grandissima attualità. Infine, nella giornata 

conclusiva del sabato, vedrà come protagonisti esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e Machine 

Learning, dello IOT&IOB e dell’I.T. a servizio del cittadino e del SSN. Lo scopo della Summer School è il 

confronto tra i maggiori esponenti istituzionali, Direttori Generali delle Regioni, Direttori delle ASL degli 

ospedali, membri di commissioni inerenti alla Salute e al Welfare, aziende del settore e operatori nell’ambito 

sanitario. 

 

Per la Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente: 

 

Adriano Marcolongo, Direttore Generale Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 

sociali e famiglia, Friuli Venezia Giulia 
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21 settembre 2017 

Lombardia Informatica alla Summer School 2017 

21-23 settembre - Asiago 

 

Anche quest’anno Lombardia Informatica è presente con il proprio Direttore Generale, Roberto Soj, al 

consueto appuntamento di fine Settembre organizzato da Motore Sanità; la Summer School di Asiago, che si 

apre oggi pomeriggio per concludersi sabato 23 settembre. 

 

L' Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, apre oggi i lavori con un intervento che illustrerà 

le best practices dell'e-health nella nostra Regione nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale. 
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Quest'anno si affrontano le problematiche più importanti inerenti il nostro SSN. Il titolo Salvare,Cambiare o 

Cambiare per Salvare indica con chiarezza il percorso della scuola ed i temi più stringenti.  Si esamineranno 

le caratteristiche dei più importanti sistemi sanitari europei ed internazionali al fine di individuare, per quanto 

possibile, le best practices organizzative sia per le reti ospedaliere sia per la medicina territoriale. Si 

riaffronterà il rapporto tra pubblico e privato e le possibilità di interazione tra le due realtà. Si discuterà di 

indicatori e di come governare il cambiamento del nostro sistema a partire dalla gestione dell’universalità ed 

equo solidarietà del nostro SSN. 

 

Infine si introdurrà il concetto di fascicolo sociale per individuare strumenti tecnologici di gestione del sociale 

e le obbligatorie interconnessioni con la sanità a partire dalla gestione del malato e cittadino fragile ed affetto 

da malattie croniche, una delle grandi sfide attuali e del prossimo futuro. 

 

Per maggiori informazioni: http://www.motoresanita.it/wordpress/summer-school-2017-asiago-gallio-21-

22-23-settembre-2017/ 
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"Vera innovazione e sostenibilità economica": aperta oggi 21 settembre ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

Di Comunicati Stampa | Giovedi 21 Settembre alle 17:27 | 0 commenti 

 

Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema "Vera innovazione e sostenibilità 

economica". A dare il via ai lavori il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, 

l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera e la vicepresidente della Liguria e l'assessore alla Sanità 

Sonia Viale. Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo 

appuntamento, dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto 

fermo. 

 

"L'importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso" ha detto Roberto Ciambetti, sottolineando 

anche l'importanza del risparmio virtuoso: "Sono l'estensore di una legge sull'economia circolare e avendo 

studiato il modo per allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l'innovazione 

può sposarsi con la sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione". 
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'Vera innovazione e sostenibilità economica': aperta oggi 21 settembre ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

Vicenza Più 8 21-9-2017 

Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema " Vera innovazione e sostenibilità 

economica ". A dare il via ai lavori il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , 

l'assessore al welfare della ... 

Leggi la notizia 
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Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema "Vera innovazione e sostenibilità 

economica". A dare il via ai lavori il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, 

l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera e la vicepresidente della Liguria e l'assessore alla Sanità 

Sonia Viale. Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo 

appuntamento, dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto 

fermo. 

 

"L'importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso" ha detto Roberto Ciambetti, sottolineando 

anche l'importanza del risparmio virtuoso: "Sono l'estensore di una legge sull'economia circolare e avendo 

studiato il modo per allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l'innovazione 

può sposarsi con la sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione". 
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'Vera innovazione e sostenibilità economica': aperta oggi 21 settembre ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

 

Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema " Vera innovazione e sostenibilità 

economica ". A dare il via ai lavori il Presidente del... 

Leggi tutta la notizia 
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"Vera innovazione e sostenibilità economica": aperta oggi 21 settembre ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

Di Comunicati Stampa | Giovedi 21 Settembre alle 17:27 | 0 commenti 

 

Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema "Vera innovazione e sostenibilità 

economica". A dare il via ai lavori il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, 

l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera e la vicepresidente della Liguria e l'assessore alla Sanità 

Sonia Viale. Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo 

appuntamento, dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto 

fermo. 

 

"L'importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso" ha detto Roberto Ciambetti, sottolineando 

anche l'importanza del risparmio virtuoso: "Sono l'estensore di una legge sull'economia circolare e avendo 

studiato il modo per allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l'innovazione 

può sposarsi con la sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione". 
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'Vera innovazione e sostenibilità economica': aperta oggi 21 settembre ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

 

Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema " Vera innovazione e sostenibilità 

economica ". A dare il via ai lavori il Presidente del... 
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"Vera innovazione e sostenibilità economica": aperta oggi 21 settembre ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

Di Comunicati Stampa | Giovedi 21 Settembre alle 17:27 | 0 commenti 

 

Oggi 21 settembre è iniziata la Summer School 2017 a Gallio (VI) con il tema "Vera innovazione e sostenibilità 

economica". A dare il via ai lavori il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, 

l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera e la vicepresidente della Liguria e l'assessore alla Sanità 

Sonia Viale. Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo 

appuntamento, dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto 

fermo. 

 

"L'importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso" ha detto Roberto Ciambetti, sottolineando 

anche l'importanza del risparmio virtuoso: "Sono l'estensore di una legge sull'economia circolare e avendo 

studiato il modo per allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l'innovazione 

può sposarsi con la sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione". 
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La seconda giornata della IV edizione della Summer School di Motore Sanità confronta i sistemi regionali 

Di Comunicati Stampa | Venerdi 22 Settembre alle 22:26 | 0 commenti 

 

Si è aperta la seconda giornata della IV edizione della Summer School di Motore Sanità con una tavola rotonda 

dedicata al confronto dei sistemi sanitari regionali. A introdurre i lavori: Domenico Mantoan, Direttore 

Generale Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha parlato del nostro SSN come il migliore del mondo per la 

qualità dei servizi offerti e per il valore dell'universalità delle cure e qualsiasi altro sistema si possa pensare, 

darebbe meno cure al cittadino. "Esistono vari livelli di efficienza tra le regioni, bisogna quindi lavorare 

sull'organizzazione della sanità partendo dalla rivalutazione del numero dei posti letto - continua Mantoan - 

perché riducendoli non si può più far fronte alla cronicità con i ricoveri, per lo più con una popolazione che 

invecchia." 

"In che modo possiamo agire? - si interroga il Direttore Generale - organizzando il territorio partendo 

dall'importanza del ruolo del medico di medicina generale, un punto cruciale della gestione della cronicità. 

Con i MMG (Medici di medicina generale) si devono trovare strumenti affinché le forme complesse di 

medicina generale riescano ad essere efficaci ed efficienti". 
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Anche il Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità, con delega ai 

rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania, Enrico Coscioni,- 

ha posto l'accento sul problema della riorganizzazione dei posti letto al territorio proprio perché questi ultimi 

vengono utilizzati in modo inadeguato. "Gli ospedali dovrebbero avere il solo ruolo di emergenza e urgenza, 

se il territorio facesse da filtro per i casi meno gravi". 

Il SSR umbro è stato introdotto da Walter Orlandi, Direttore regionale Salute, Welfare Organizzazione e 

Risorse Umane Regione Umbria - "Un sistema adeguato negli anni al mutamento della domanda di salute e, 

nonostante la contrazione di risorse, ha messo in atto processi di riorganizzazione della rete ospedaliera, 

potenziando l'assistenza primaria e i dipartimenti di prevenzione, in modo da garantire i livelli essenziali di 

assistenza e quelli aggiuntivi previsti dalla normativa regionale a tutta la popolazione residente, con un buon 

livello di qualità assistenziale. Per tre anni consecutivi l'Umbria è stata riconosciuta infatti tra le regioni 

eleggibili. I prossimi passi? L'elaborazione del nuovo PSR e l'attuazione di quanto previsto dal Piano regionale 

della cronicità". 

Silvestro Scotti, Segretario Generale Nazionale FIMMG - In questo contesto è fondamentale una 

responsabilità allargata proprio per recuperare il ruolo capillare che svolgono i territori nei rapporti con la 

politica, con l'accademia e con tutti i soggetti con cui Fimmg desidera interloquire. "Non si può rimandare 

tutto al centro anche perché il nostro modello è tutto fuorché centralizzato, visto che siamo in ogni angolo 

del Paese. Quello che è da ribadire, e da potenziare, è il ruolo della medicina generale soprattutto dando 

gambe e fiato al ricambio generazionale". 

Adriano Marcolongo, Direttore Generale Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 

sociali e famiglia, Friuli Venezia Giulia - pone al centro i bisogni delle persone e l'universalità delle cure 

partendo da una puntigliosa disamina dell'esistente e del bisogno di salute che emerge dalla popolazione. 

"Sull'efficienza si è lavorato sulla concentrazione delle funzioni, attraverso processo di razionalizzazione che 

si può perseguire anche in futuro". 
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“Vera innovazione e sostenibilità economica” tema che ha aperto ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità 

Set 22, 201775 

 

A dare il via ai lavori l’Assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, il Presidente Consiglio Regionale 

Regione del Veneto – Roberto Ciambetti, e la Vicepresidente della Liguria e l’Assessore alla Sanità Sonia Viale. 

Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo appuntamento, 

dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto fermo. 

 

L’assessore Gallera ha introdotto il tema dell’universalismo, quale valore straordinario della sanità italiana 

da difendere. I pazienti cronici sono quelli che hanno un reale bisogno di una sanità che funzioni, e purtroppo 

questo sistema non è adeguato in quanto c’è la necessità di superare il modello da un ospedale centrico a 

favore di una medicina più rispondente ai bisogni di salute. “Con la riforma lombarda abbiamo costruito un 

percorso di presa in carico del paziente cronico che colleghi l’ospedale al territorio, un sistema con il quale 

riusciremo a migliorare la qualità dei servizi offerti e nel contempo a rendere sostenibile il nostro sistema 

sanitario regionale”. 
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“L’importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso” - lo ha detto Roberto Ciambetti, Presidente 

Consiglio Regionale Regione del Veneto. Il Presidente ha poi continuato sottolineando l’importanza del 

risparmio virtuoso: “Sono l’estensore di una legge sull’economia circolare e avendo studiato il modo per 

allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l’innovazione può sposarsi con la 

sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione”. 

 

Anche la Regione Liguria è in prima linea per cambiare e salvare il sistema pubblico per il quale si è mossa 

con un’azione riformatrice: Sonia Viale, Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali 

e Sicurezza – ha spiegato che la figura del direttore socio sanitario difenderà con pari dignità il territorio 

rispetto alla parte ospedaliera per venire incontro alle esigenze di una popolazione ormai anziana. Regione 

Liguria vuole essere un punto di riferimento tra i vari sistemi regionali. 
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"Vera innovazione e sostenibilità economica" è il tema che ha aperto oggi ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità (1) 

 

Trento, 22 settembre 2017. - Redazione* 

 

A dare il via ai lavori l'Assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, il Presidente Consiglio Regionale 

Regione del Veneto – Roberto Ciambetti, e la Vicepresidente della Liguria e l'Assessore alla Sanità Sonia Viale. 

Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo appuntamento, 

dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto fermo. 
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L'assessore Gallera ha introdotto il tema dell'universalismo, quale valore straordinario della sanità italiana da 

difendere. I pazienti cronici sono quelli che hanno un reale bisogno di una sanità che funzioni, e purtroppo 

questo sistema non è adeguato in quanto c'è la necessità di superare il modello da un ospedale centrico a 

favore di una medicina più rispondente ai bisogni di salute. "Con la riforma lombarda abbiamo costruito un 

percorso di presa in carico del paziente cronico che colleghi l'ospedale al territorio, un sistema con il quale 

riusciremo a migliorare la qualità dei servizi offerti e nel contempo a rendere sostenibile il nostro sistema 

sanitario regionale". 

 

"L'importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso" - lo ha detto Roberto Ciambetti, Presidente 

Consiglio Regionale Regione del Veneto. Il Presidente ha poi continuato sottolineando l'importanza del 

risparmio virtuoso: "Sono l'estensore di una legge sull'economia circolare e avendo studiato il modo per 

allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l'innovazione può sposarsi con la 

sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione". 

 

Anche la Regione Liguria è in prima linea per cambiare e salvare il sistema pubblico per il quale si è mossa 

con un'azione riformatrice: Sonia Viale, Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali 

e Sicurezza – ha spiegato che la figura del direttore socio sanitario difenderà con pari dignità il territorio 

rispetto alla parte ospedaliera per venire incontro alle esigenze di una popolazione ormai anziana. Regione 

Liguria vuole essere un punto di riferimento tra i vari sistemi regionali. 

 

(1) anche Trentino Libero tra i media partner dell'evento (vedi foto) 
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22 Set 2017 

SANITA’: L’INNOVAZIONE FA LA DIFFERENZA 

“Vera innovazione e sostenibilità economica” è il tema che ha aperto oggi ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità. 

 

A dare il via ai lavori l’Assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, il Presidente Consiglio Regionale 

Regione del Veneto – Roberto Ciambetti, e la Vicepresidente della Liguria e l’Assessore alla Sanità Sonia Viale. 

Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo appuntamento, 

dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto fermo. 

L’assessore Gallera ha introdotto il tema dell’universalismo, quale valore straordinario della sanità italiana 

da difendere. I pazienti cronici sono quelli che hanno un reale bisogno di una sanità che funzioni, e purtroppo 

questo sistema non è adeguato in quanto c’è la necessità di superare il modello da un ospedale centrico a 

favore di una medicina più rispondente ai bisogni di salute. “Con la riforma lombarda abbiamo costruito un 

percorso di presa in carico del paziente cronico che colleghi l’ospedale al territorio, un  sistema con il quale 

riusciremo a migliorare la qualità dei servizi offerti e nel contempo a rendere sostenibile il nostro sistema 

sanitario regionale”. 
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“L’importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso” – lo ha detto Roberto Ciambetti, Presidente 

Consiglio Regionale Regione del Veneto. Il Presidente ha poi continuato sottolineando l’importanza del 

risparmio virtuoso: “Sono l’estensore di una legge sull’economia circolare e avendo studiato il modo per 

allocare al meglio le risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l’innovazione può sposarsi con la 

sostenibilità consentendo il miglior livello di gestione”. 

Anche la Regione Liguria è in prima linea per cambiare e salvare il sistema pubblico per il quale si è mossa 

con un’azione riformatrice: Sonia Viale, Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali 

e Sicurezza – ha spiegato che la figura del direttore socio sanitario difenderà con pari dignità il territorio 

rispetto alla parte ospedaliera per venire incontro alle esigenze di una popolazione ormai anziana. Regione 

Liguria vuole essere un punto di riferimento tra i vari sistemi regionali. 
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SUMMER SCHOOL 2017 – SANITA’: L’INNOVAZIONE FA LA DIFFERENZA – 21, 22 23 SETTEMBRE 2017 – 

ASIAGO-GALLIO 

Staff_ReteGenova 22 settembre 2017 News 

 

SANITA’: L’INNOVAZIONE FA LA DIFFERENZA 

La Vicepresidente della Liguria e Assessore alla Sanità Sonia Viale a Gallio 

 

“Vera innovazione e sostenibilità economica” è il tema che ha aperto oggi ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità. 

 

A dare il via ai lavori Sonia Viale, la Vicepresidente della Liguria e Assessore alla Sanità, l’Assessore al Welfare 

della Lombardia Giulio Gallera, il Presidente Consiglio Regionale Regione del Veneto – Roberto Ciambetti, e 

Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo appuntamento, 

dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto fermo. 
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“La Regione Liguria è in prima linea per cambiare e salvare il sistema pubblico per il quale si è mossa con 

un’azione riformatrice: la figura del direttore socio sanitario difenderà con pari dignità il territorio rispetto 

alla parte ospedaliera per venire incontro alle esigenze di una popolazione ormai anziana. Regione Liguria 

vuole essere un punto di riferimento tra i vari sistemi regionali”. 

 

Chiara Gallocchio 
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SANITÀ | sabato 23 settembre 2017, 18:11 

 

Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione  

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, essa assume 

un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose 

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. 

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori Antonio De Poli, capo questore del Senato della Repubblica: “Tutti i dati riguardanti la 

prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di 

ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, 

tumori e malattie cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. 

In Italia, il tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, 

quello relativo ai tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte 

dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il capo 

questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana, ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio, ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. 

 

“Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, - afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate 

all’attuazione dei programmi di screening, di prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, 

mettendo a disposizione risorse per l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. 

 

Nel campo oncologico, poi, effettuare diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle 

cure e le possibilità di guarigione. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per 

identificare precocemente e contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre 

programmi incentrati su: mammella, collo dell'utero, colon retto. 

 

 

 



Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un milione di persone, 

tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. 

 

“I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione pratica, sia per la difficoltà 

di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le evidenti implicazioni etiche di 

qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo profilo, la questione dei vaccini. 

Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che impera sul Web, il Governo ha scelto 

la via della decretazione d’urgenza. 

 

La vaccinazione non è solo un problema di salute pubblica: investe anche la sfera delle relazioni profonde fra 

l’individuo e la società. 

 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società ‘avanzata’ ha praticamente rimosso”. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo 

  

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. 
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Di tutto questo si è parlato nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità. A introdurre i 

lavori, Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica: “Tutti i dati riguardanti la prevenzione - 

ha detto - sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero 

ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale. Tali malattie, tumori e malattie cardiocircolatorie, 

rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso standardizzato di 

mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai tumori è pari a 26 

decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema 

cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”.  

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

- afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 

 



Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

 c.s. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e... 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo 

  

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. 
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Di tutto questo si è parlato nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità. A introdurre i 

lavori, Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica: “Tutti i dati riguardanti la prevenzione - 

ha detto - sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero 

ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale. Tali malattie, tumori e malattie cardiocircolatorie, 

rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso standardizzato di 

mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai tumori è pari a 26 

decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema 

cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”.  

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

- afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 

 



Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

 c.s. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione  

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. In un sistema sanitario che deve fare sempre di 

più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione assume un aspetto fondamentale: riuscire ad 

evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle cardiovascolari estremamente diffuse, al 

diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in termine di spesa ospedaliera e farmacologica, 

ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori: 

 

Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica – “Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in 

calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero ospedaliero 

senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, tumori e malattie 

cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso 

standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai 

tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del 

sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

- afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 



Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

 

 C.S. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e... 

Leggi tutta la notizia 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione  

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. In un sistema sanitario che deve fare sempre di 

più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione assume un aspetto fondamentale: riuscire ad 

evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle cardiovascolari estremamente diffuse, al 

diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in termine di spesa ospedaliera e farmacologica, 

ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori: 

 

Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica – “Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in 

calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero ospedaliero 

senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, tumori e malattie 

cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso 

standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai 

tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del 

sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

- afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 



Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

 

 C.S. 
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Piemonte: Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

di sabato 23 settembre 2017 alle 18:33:13 

Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione continua a leggere... 

 

Piemonte (autore http://www.targatocn.it): 

 

Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

Piemonte: Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

Trova Contenuti Correlati per Antonio De Poli alla Summer School ... 

 

(fonte: http://www.targatocn.it ) - continua a leggere... 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione  

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, essa assume 

un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose 

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. 

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori Antonio De Poli, capo questore del Senato della Repubblica: “Tutti i dati riguardanti la 

prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di 

ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, 

tumori e malattie cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. 

In Italia, il tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, 

quello relativo ai tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte 

dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il capo 

questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana, ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio, ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. 

 

“Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, - afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate 

all’attuazione dei programmi di screening, di prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, 

mettendo a disposizione risorse per l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. 

 

Nel campo oncologico, poi, effettuare diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle 

cure e le possibilità di guarigione. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per 

identificare precocemente e contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre 

programmi incentrati su: mammella, collo dell'utero, colon retto. 

 

 

 



Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un milione di persone, 

tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. 

 

“I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione pratica, sia per la difficoltà 

di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le evidenti implicazioni etiche di 

qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo profilo, la questione dei vaccini. 

Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che impera sul Web, il Governo ha scelto 

la via della decretazione d’urgenza. 

 

La vaccinazione non è solo un problema di salute pubblica: investe anche la sfera delle relazioni profonde fra 

l’individuo e la società. 

 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società ‘avanzata’ ha praticamente rimosso”. 

 

  

 

 c.s. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

"Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra 

le principali cause di ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale" 

  

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. In un sistema sanitario che deve fare sempre di 

più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione assume un aspetto fondamentale: riuscire ad 

evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle cardiovascolari estremamente diffuse, al 

diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in termine di spesa ospedaliera e farmacologica, 

ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori: 

 

Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica – “Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in 

calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero ospedaliero 

senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, tumori e malattie 

cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso 

standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai 

tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del 

sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

- afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 



Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

 c.s. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

Savona News 1 23-9-2017 

Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra 

le principali cause di ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale'. In Italia, il tasso 

standardizzato di ... 

Leggi la notizia 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

 

"Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra 

le principali cause di ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale" 

  

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. In un sistema sanitario che deve fare sempre di 

più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione assume un aspetto fondamentale: riuscire ad 

evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle cardiovascolari estremamente diffuse, al 

diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in termine di spesa ospedaliera e farmacologica, 

ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori: 

 

Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica – “Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in 

calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero ospedaliero 

senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, tumori e malattie 

cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso 

standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai 

tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del 

sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

- afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 



Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

 c.s. 
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Assiago-Gallio: Tavola rotonda sul sanità conn l’on.le Faraone organizzta sa Saammer School 

 

23 settembre 2017 Antonio Lufrano 

 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro, introdotti da: 

 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante in cui conta 

tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone – il decreto 

è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano 

già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle 

regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità 

di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice – Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite – in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. 

 

  

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche  Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. ”Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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Inserita in Politica il 23/09/2017 da Direttore 

 

Tavola rotonda sul sanità conn l´on.le Faraone organizzta sa Saammer School 

 

Tavola Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer 

School organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal 

governo, la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della 

giornata di lavoro, introdotti da: 

 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante in cui conta 

tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone – il decreto 

è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano 

già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle 

regioni ci sono delle performance disomogenee” - il Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità 

di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice - Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. 

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. ”Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle”. 

 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG - che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione 

Targatocn.it 8 23-9-2017 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, essa assume 

un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose. In Italia, il tasso standardizzato 

di mortalità per queste ... 

Leggi la notizia 
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SANITÀ | sabato 23 settembre 2017, 18:11 

 

Antonio De Poli alla Summer School apre la sessione sulla prevenzione  

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, essa assume 

un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose 

 

Nell’ambito della Summer School organizzata da Motore Sanità, si è parlato di prevenzione tra obbligo ed 

educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo. 

 

In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. 
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A introdurre i lavori Antonio De Poli, capo questore del Senato della Repubblica: “Tutti i dati riguardanti la 

prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di 

ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli - tali malattie, 

tumori e malattie cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. 

In Italia, il tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, 

quello relativo ai tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte 

dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il capo 

questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana, ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli - nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio, ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. 

 

“Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, - afferma Lena - è destinato a implementare le attività legate 

all’attuazione dei programmi di screening, di prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, 

mettendo a disposizione risorse per l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. 

 

Nel campo oncologico, poi, effettuare diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle 

cure e le possibilità di guarigione. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per 

identificare precocemente e contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre 

programmi incentrati su: mammella, collo dell'utero, colon retto. 

 

 

 



Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un milione di persone, 

tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

Anche secondo il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero 

sostiene l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. 

 

“I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione pratica, sia per la difficoltà 

di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le evidenti implicazioni etiche di 

qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo profilo, la questione dei vaccini. 

Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che impera sul Web, il Governo ha scelto 

la via della decretazione d’urgenza. 

 

La vaccinazione non è solo un problema di salute pubblica: investe anche la sfera delle relazioni profonde fra 

l’individuo e la società. 

 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società ‘avanzata’ ha praticamente rimosso”. 

 

  

 

 c.s. 
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Tavola rotonda sul sanità conn l´on.le Faraone organizzta sa Saammer School 

TrapaniOk.it 8 23-9-2017 

Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle regioni ci sono delle performance 

disomogenee" - il Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità di operare una forte 

sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto ... 

Leggi la notizia 
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sa-saammer-school#.WcoxkFvWzIU 

 

 

Inserita in Politica il 23/09/2017 da Direttore 

 

Tavola rotonda sul sanità conn l´on.le Faraone organizzta sa Saammer School 

 

Tavola Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer 

School organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal 

governo, la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della 

giornata di lavoro, introdotti da: 

 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante in cui conta 

tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone – il decreto 

è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano 

già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle 

regioni ci sono delle performance disomogenee” - il Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità 

di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice - Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. 

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. ”Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle”. 

 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG - che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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Summer School di Motore Sanità, Scaramelli: "La Toscana si muove su tre assi"  

23 settembre 2017 11:15 

 

La Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di Asiago-Gallio ha affrontato le problematiche più 

importanti del SSN: innovazione, sostenibilità, valutazione dell'impatto dei nuovi farmaci, rapporto tra 

tecnologia e operatori sanitari. Sono stati esaminati i principali sistemi sanitari europei e internazionali 

nell'ottica di ridiscutere il rapporto tra pubblico e privato. Si è parlato, inoltre, di prevenzione e di salute 

nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grande attualità. A rappresentare la 

Regione Toscana c'era Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Sanità e Politiche sociali, secondo il 

quale: "Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima ancora che sanitaria, della 

consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto da esigere e non un dovere 

da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine. Nel momento in cui si rende 

indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite 

di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, 

la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione 

sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana". Fonte: Ufficio Stampa 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2017/09/23/summer-school-motore-sanita-scaramelli-la-

toscana-si-muove-tre-assi/ 
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Summer School di Motore Sanità, Scaramelli: "La Toscana si muove su tre assi" 

GoNews 8 23-9-2017 

Si è parlato, inoltre, di prevenzione e di salute nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che 

mai di grande attualità. A rappresentare la Regione Toscana c'era Stefano Scaramelli, Presidente III 

Commissione Sanità e Politiche ... 

Leggi la notizia 
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La Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di Asiago-Gallio ha affrontato le problematiche più 

importanti del SSN: innovazione, sostenibilità, valutazione dell'impatto dei nuovi farmaci, rapporto tra 

tecnologia e operatori sanitari. Sono stati esaminati i principali sistemi sanitari europei e internazionali 

nell'ottica di ridiscutere il rapporto tra pubblico e privato. Si è parlato, inoltre, di prevenzione e di salute 

nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grande attualità. A rappresentare la 

Regione Toscana c'era Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Sanità e Politiche sociali, secondo il 

quale: "Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima ancora che sanitaria, della 

consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto da esigere e non un dovere 

da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine. Nel momento in cui si rende 

indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite 

di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, 

la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione 

sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana". Fonte: Ufficio Stampa 
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Tavola rotonda sul sanitÃ  conn lon.le Faraone organizzta sa Saammer School (Di sabato 23 settembre 2017) 

Comunicare la salute: il caso vaccini Ã¨ la Tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore sanitÃ  che si Ã¨ tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo . 
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Tavola rotonda sul sanità conn l´on le Faraone organizzta sa Saammer School  

 

Tavola rotonda sul sanità conn l´on le Faraone organizzta sa Saammer School Comunicare la salute: il caso 

vaccini è la Tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School ... 

Segnalato da : trapaniok Commenta 

  

Tavola rotonda sul sanità conn l´on.le Faraone organizzta sa Saammer School (Di sabato 23 settembre 2017) 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la Tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo ... 

twitterFrancoUda65 : #AssembleaRdP 2 tavola rotonda su disarmo, difesa, diritti umani. Con ARCI, 

A.Zanotelli, Tavola della Pace, Focolari, FIOM, CNESC - UVProgressiste : RT @milieurural: PARTITA"58ema 

FETA DI RESEN" tavola rotonda " LA CULTURA DELLA VITE : OPPORTUNITÀ PRE I NOSTRI GIOVANI ?" Presente 

Ass.re… - ConseilUVP : RT @milieurural: PARTITA"58ema FETA DI RESEN" tavola rotonda " LA CULTURA DELLA 

VITE : OPPORTUNITÀ PRE I NOSTRI GIOVANI ?" Presente Ass.re… - MaxSalini : La tavola rotonda su un tema 

di grandissima attualità con i colleghi Martusciello e Schwab @fulviomartuscie… - di_architettura : 

Sustainability VS Security. Una tavola rotonda pubblica in occasione del finissage della Biennale di...… - 
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Tavola rotonda sul sanità conn l´on.le Faraone organizzta sa Saammer School 

 

Tavola Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer 

School organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal 

governo, la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della 

giornata di lavoro, introdotti da: 

 

Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante in cui conta 

tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone – il decreto 

è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano 

già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle 

regioni ci sono delle performance disomogenee” - il Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità 

di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice - Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. 

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. ”Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle”. 

 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG - che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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“Vera innovazione e sostenibilità economica”: la Summer School di Motore Sanità.Scaramelli: “sistema 

sanitario pubblico e universale, garanzia di sicurezza della salute e crescita culturale sui temi della 

prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana” 

 23 settembre 2017 166 Views 

La Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di Asiago-Gallio ha affrontato le problematiche più 

importanti del SSN: innovazione, sostenibilità, valutazione dell’impatto dei nuovi farmaci, rapporto tra 

tecnologia e operatori sanitari. Sono stati esaminati i principali sistemi sanitari europei e internazionali 

nell’ottica di ridiscutere il rapporto tra pubblico e privato. Si è parlato, inoltre, di prevenzione e di salute 

nazionale prendendo in esame il caso dei vaccini, tema più che mai di grande attualità. A rappresentare la 

Regione Toscana c’era Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Sanità e Politiche sociali, secondo il 

quale: “sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima ancora che sanitaria, della 

consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto da esigere e non un dovere 

da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine. Nel momento in cui si rende 

indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite 

di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, 

la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione 

sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con "Comunicare la salute: il caso vaccini" 

Di Comunicati Stampa | Domenica 24 Settembre alle 14:26 | 0 commenti 

 

"Comunicare la salute: il caso vaccini" è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro, introdotti da Davide Faraone, sottosegretario di Stato del Ministero della Salute: "Un tema centrale 

e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti 

il decreto è nato perché c'erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo." 

"Abbiamo sempre ricercato - continua l'esponente del governo - il dialogo e non va dimenticato però che 

nelle regioni ci sono delle performance disomogenee". 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, ha 

spiegato che: "Come regione si è attuato una serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, 

che stiamo rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica ogni 6 mesi l'andamento delle coperture 

vaccinali". La dott.ssa Russo ha poi affrontato il tema della comunicazione: "Abbiamo inoltre implementato 

un piano di informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire 

che, nell'ultimo periodo, si è verificata un'inversione del trend in calo". 

Regel Dagmar, direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ha posto l'attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: "Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee. Sono circa 30.000 i bambini da 1 

a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite, in questi casi la copertura vaccinale 

è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l'esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di 

morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri." 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

direttore Generale Ulss 6 Euganea, che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. "Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell'intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle". 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, vice segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG, che ha sottolineato l'importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter 

comunicare con la popolazione in modo efficace. 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con 'Comunicare la salute: il caso vaccini' 

 

Comunicare la salute: il caso vaccini " è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio... 

Leggi tutta la notizia 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con "Comunicare la salute: il caso vaccini" 
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"Comunicare la salute: il caso vaccini" è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro, introdotti da Davide Faraone, sottosegretario di Stato del Ministero della Salute: "Un tema centrale 

e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti 

il decreto è nato perché c'erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo." 

"Abbiamo sempre ricercato - continua l'esponente del governo - il dialogo e non va dimenticato però che 

nelle regioni ci sono delle performance disomogenee". 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, ha 

spiegato che: "Come regione si è attuato una serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, 

che stiamo rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica ogni 6 mesi l'andamento delle coperture 

vaccinali". La dott.ssa Russo ha poi affrontato il tema della comunicazione: "Abbiamo inoltre implementato 

un piano di informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire 

che, nell'ultimo periodo, si è verificata un'inversione del trend in calo". 

Regel Dagmar, direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ha posto l'attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: "Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee. Sono circa 30.000 i bambini da 1 

a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite, in questi casi la copertura vaccinale 

è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l'esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di 

morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri." 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

direttore Generale Ulss 6 Euganea, che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. "Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell'intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle". 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, vice segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG, che ha sottolineato l'importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter 

comunicare con la popolazione in modo efficace. 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con 'Comunicare la salute: il caso vaccini' 

Vicenza Più 1 24-9-2017 

Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo , Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, ha 

spiegato che: " Come regione si è ... 

Leggi la notizia 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con "Comunicare la salute: il caso vaccini" 

Di Comunicati Stampa | Domenica 24 Settembre alle 14:26 | 0 commenti 

 

"Comunicare la salute: il caso vaccini" è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro, introdotti da Davide Faraone, sottosegretario di Stato del Ministero della Salute: "Un tema centrale 

e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti 

il decreto è nato perché c'erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo." 

"Abbiamo sempre ricercato - continua l'esponente del governo - il dialogo e non va dimenticato però che 

nelle regioni ci sono delle performance disomogenee". 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, ha 

spiegato che: "Come regione si è attuato una serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, 

che stiamo rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica ogni 6 mesi l'andamento delle coperture 

vaccinali". La dott.ssa Russo ha poi affrontato il tema della comunicazione: "Abbiamo inoltre implementato 

un piano di informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire 

che, nell'ultimo periodo, si è verificata un'inversione del trend in calo". 

Regel Dagmar, direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ha posto l'attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: "Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee. Sono circa 30.000 i bambini da 1 

a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite, in questi casi la copertura vaccinale 

è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l'esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di 

morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri." 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

direttore Generale Ulss 6 Euganea, che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. "Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell'intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle". 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, vice segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG, che ha sottolineato l'importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter 

comunicare con la popolazione in modo efficace. 
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SUMMER SCHOOL – MOTORE SANITÀ 

 

“La prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino” 

Dibattito ‘top level’ nell’ambito della ‘Summer School’ organizzata da ‘Motore Sanità’ ad Asiago-Gallio con 

la partecipazione di numerosissimi esperti del Servizio Sanitario Nazionale 

24 Settembre 2017 

 

‘Prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo’ è stato il tema di una 

sessione della Summer School organizzata anche quest’anno da  ‘Motore Sanità’ ad Asiago-Gallio. In un 

sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. A introdurre e moderare i lavori della sessione il giornalista Andrea Sermonti: 

questi, in sintesi, gli interventi dei partecipanti alla sessione. 
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Antonio De Poli, capo Questore del Senato della Repubblica. “Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in 

calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero ospedaliero 

senza variazioni espressive a livello regionale. Tali malattie, tumori e malattie cardiocircolatorie 

rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso standardizzato di 

mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai tumori è pari a 26 

decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema 

cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE. Il 'Rapporto Osservasalute 2016' ci dice che gli 

italiani sono un popolo di malati cronici: complice l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie 

è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse 

al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il capo Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono 

destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi 

dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una 

prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe ancora troppo poco in questo campo”. 

 

Stefano Scaramelli, presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana. “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima ancora che 

sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto da esigere e 

non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine nel momento in 

cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare prevenzione e tutelare la salute di tutti, 

emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non è stato colto. Un sistema sanitario 

pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la crescita culturale dei cittadini sui temi 

della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio. Lena ha spiegato che la 

Giunta regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento 

di sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516 mila euro 

– ha affermato – è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Servizio Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanni Monchiero, componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. Sostiene 

l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente riconosciuta 

e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione pratica, sia per 

la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le evidenti 

implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo profilo, la 

questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che impera sul 

web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un problema di 

salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. Avrebbe quindi 

richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del ‘dovere’, concetto 

che la nostra società  ‘avanzata’ ha praticamente rimosso”. (MARTINA BOSSI) 
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'La prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino' 

QuotidianoLibero 8Crea Alert 24-9-2017 

Politica - Prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo' è stato il tema 

di una sessione della Summer School organizzata anche quest'anno da 'Motore Sanità' ad Asiago-Gallio. In 

un sistema sanitario che deve fare sempre ... 

Leggi la notizia 
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SUMMER SCHOOL – MOTORE SANITÀ 

 

“La prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino” 

Dibattito ‘top level’ nell’ambito della ‘Summer School’ organizzata da ‘Motore Sanità’ ad Asiago-Gallio con 

la partecipazione di numerosissimi esperti del Servizio Sanitario Nazionale 

24 Settembre 2017 

 

‘Prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino e tra regionalismo e centralismo’ è stato il tema di una 

sessione della Summer School organizzata anche quest’anno da  ‘Motore Sanità’ ad Asiago-Gallio. In un 

sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione della spesa, la prevenzione 

assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e costose, pensiamo solo a quelle 

cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non solo consente un risparmio in 

termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte anche sull'economia in termine 

di giornate di lavoro perse. A introdurre e moderare i lavori della sessione il giornalista Andrea Sermonti: 

questi, in sintesi, gli interventi dei partecipanti alla sessione. 
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Antonio De Poli, capo Questore del Senato della Repubblica. “Tutti i dati riguardanti la prevenzione sono in 

calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di ricovero ospedaliero 

senza variazioni espressive a livello regionale. Tali malattie, tumori e malattie cardiocircolatorie 

rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. In Italia, il tasso standardizzato di 

mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai tumori è pari a 26 

decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema 

cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE. Il 'Rapporto Osservasalute 2016' ci dice che gli 

italiani sono un popolo di malati cronici: complice l'invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie 

è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari a circa 23,6 milioni di persone, che 'succhiano' molte risorse 

al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il capo Questore del Senato -  infatti, ai malati cronici sono 

destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro che affollano più spesso le sale d'attesa degli studi 

dei medici di famiglia.  Insomma italiani sempre più  malati cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una 

prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe ancora troppo poco in questo campo”. 

 

Stefano Scaramelli, presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana. “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima ancora che 

sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto da esigere e 

non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine nel momento in 

cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare prevenzione e tutelare la salute di tutti, 

emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non è stato colto. Un sistema sanitario 

pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la crescita culturale dei cittadini sui temi 

della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio. Lena ha spiegato che la 

Giunta regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento 

di sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516 mila euro 

– ha affermato – è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Servizio Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell'utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016". 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanni Monchiero, componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. Sostiene 

l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute che considera universalmente riconosciuta 

e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione pratica, sia per 

la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le evidenti 

implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero - esemplare, sotto questo profilo, la 

questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che impera sul 

web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un problema di 

salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. Avrebbe quindi 

richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del ‘dovere’, concetto 

che la nostra società  ‘avanzata’ ha praticamente rimosso”. (MARTINA BOSSI) 
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Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro, introdotti da Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute. 
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– "Un tema centrale e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in 

campo i provvedimenti – dice Faraone – il decreto è nato perché c'erano dei numeri preoccupanti nelle 

vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre 

ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee" - il 

Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della 

popolazione. 

 

Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha 

spiegato che: "Come regione si è attuato una serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, 

che stiamo rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica ogni 6 mesi l'andamento delle coperture 

vaccinali". 

 

La dottoressa Russo ha poi affrontato il tema della comunicazione: "Abbiamo inoltre implementato un piano 

di informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, 

nell'ultimo periodo, si è verificata un'inversione del trend in calo". 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – ha posto l'attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: "Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice - Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l'esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri". 

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  "Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell'intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle". 

 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG - che ha sottolineato l'importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con 'Comunicare la salute: il caso vaccini' 

 

Comunicare la salute: il caso vaccini " è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio... 

Leggi tutta la notizia 
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L'ultima giornata della Summer School sabato 23 settembre con "Comunicare la salute: il caso vaccini" 

Di Comunicati Stampa | Domenica 24 Settembre alle 14:26 | 0 commenti 

 

"Comunicare la salute: il caso vaccini" è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull'obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro, introdotti da Davide Faraone, sottosegretario di Stato del Ministero della Salute: "Un tema centrale 

e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti 

il decreto è nato perché c'erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo." 

"Abbiamo sempre ricercato - continua l'esponente del governo - il dialogo e non va dimenticato però che 

nelle regioni ci sono delle performance disomogenee". 
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Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, ha 

spiegato che: "Come regione si è attuato una serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, 

che stiamo rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica ogni 6 mesi l'andamento delle coperture 

vaccinali". La dott.ssa Russo ha poi affrontato il tema della comunicazione: "Abbiamo inoltre implementato 

un piano di informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire 

che, nell'ultimo periodo, si è verificata un'inversione del trend in calo". 

Regel Dagmar, direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ha posto l'attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: "Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee. Sono circa 30.000 i bambini da 1 

a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite, in questi casi la copertura vaccinale 

è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l'esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di 

morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri." 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

direttore Generale Ulss 6 Euganea, che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. "Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell'intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle". 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, vice segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG, che ha sottolineato l'importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter 

comunicare con la popolazione in modo efficace. 
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ALTO VICENTINO ATTUALITA' SALUTE 25 Settembre 2017 - 9.38 

ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 
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Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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ASIAGO " Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il... 

Leggi tutta la notizia 
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ALTO VICENTINO ATTUALITA' SALUTE 25 Settembre 2017 - 9.38 

ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 
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Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il... 
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ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 
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Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata della Summer School 
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ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 
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Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 
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ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 
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Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute " "Un tema centrale e importante in cui conta 

tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti " dice Faraone " il decreto 

è nato perché c'erano dei ... 
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ALTO VICENTINO ATTUALITA' SALUTE 25 Settembre 2017 - 9.38 

ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 
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Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 

 

 

 

http://www.tviweb.it/asiago-caso-vaccini-alla-summer-school-motore-sanita/


Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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ASIAGO – Il caso Vaccini alla Summer School di Motore Sanità 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 

Comunicare la salute: il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer School 

organizzata da Motore Sanità che si è tenuta ad Asiago-Gallio. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, 

la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi centrali della giornata 

di lavoro. Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante 

in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i provvedimenti – dice Faraone 

– il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, 

che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato 

però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo 

sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. Il Veneto già in passato ha lavorato 

molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione 

Programmazione Sanitaria 

 

 

 

http://www.tviweb.it/asiago-caso-vaccini-alla-summer-school-motore-sanita/


Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige – ha posto l’attenzione della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi 

di vaccinazioni rispetto alle altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una 

riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega 

la Direttrice – Sono circa 30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e 

la parotite – in questi casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. 

Nel 2011 abbiamo avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. Della 

necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, Direttore 

Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità e il 

cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno acquisito 

un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  ”Per questo motivo, il circuito della 

comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel corso 

dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere messe 

in atto per superarle”. 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina SCHIO – THIENE – 

BASSANO - ALTO VICENTINO NEWS 
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Motore Sanità: la tre giorni con i maggiori esponenti del SSN per discutere del futuro del settore 

 

 Martedì, 26 Settembre 2017 

 

Grande partecipazione nei giorni scorsi alla Summer School di Motore Sanità, da parte dei maggiori esponenti 

del settore italiano, che come consuetudine si sono dati appuntamento per discutere e approfondire i temi 

centrali sulla Sanità. In questa edizione il dibattito ha visto la costituzione di tre tavole rotonde sul tema: 

"Comunicare la salute". 

 

Il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata di lavori 
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Il caso vaccini è la tavola rotonda che ha aperto l'ultima giornata di lavori, trattando: il decreto sull'obbligo 

introdotto dal governo, la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della popolazione sono stati temi 

centrali della giornata di lavoro, con Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute – "Un 

tema centrale e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo i 

provvedimenti ,il decreto è nato perché c'erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per 

obbligare le regioni, che avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e 

non va dimenticato però che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee" - il Sottosegretario ha 

continuato insistendo sulla necessità di operare una forte sensibilizzazione della popolazione. 

 

Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: "Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l'andamento delle coperture vaccinali". La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: "Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell'ultimo periodo, si è verificata 

un'inversione del trend in calo". 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – ha posto l'attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: "Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice - Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l'esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri". 

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali.  "Per questo motivo, il circuito 

della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a comprendere: nel 

corso dell'intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che possono essere 

messe in atto per superarle". 

 

La tavola rotonda si è conclusa con Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG - che ha sottolineato l'importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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Vaccini. Il decreto, il lavoro delle Regioni e i timori dei cittadini: alla Summur school di Motore Sanità 

parlano gli esperti 

 

Chiarimenti sul decreto vaccini: dal lavoro portato avanti dalla singole Regioni, fino ai dubbi espressi dai 

cittadini. Una panoramica a 360 gradi quella offerta dalla Summer School di Motore Sanità che, durante la 

giornata di chiusura, ha dedicato una tavola rotonda al tema “Vaccini”. Il sottosegretario Davide Faraone: 

“il decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti e non per obbligare le Regioni. Ora sensibilizzare 

la popolazione”. 

 

 

27 SET - “Comunicare la salute: il caso vaccini”. È questo il titolo della tavola rotonda che ha aperto l’ultima 

giornata della Summer School, organizzata da Motore Sanità, ad Asiago-Gallio. Tra i temi centrali: il decreto 

sull’obbligo introdotto dal governo, la risposta delle Regioni e il timore di alcune fasce della popolazione. 

 

 

 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54142


“Un argomento centrale e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere 

in campo i provvedimenti – ha detto Davide Faraone, Sottosegretario di Stato ministero della Salute – il 

decreto è nato perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che 

avevano già preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però 

che nelle regioni ci sono delle performance disomogenee”. Il Sottosegretario ha puntato, poi, “sulla necessità 

di operare una forte sensibilizzazione della popolazione”. 

  

Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, dell'Area Sanità e 

Sociale regionale, ha spiegato che: “come regione si è attuato una serie di protocolli di monitoraggio e un 

sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento 

delle coperture vaccinali”. Russo ha poi affrontato il tema della comunicazione: “abbiamo inoltre 

implementato un piano di informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e 

possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata un’inversione del trend in calo”. 

 

 

   

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: “questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee –ha  spiegato la Direttrice - Sono 

circa 30 mila i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi 

casi la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo 

avuto una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. 

  

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea: “diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della sanità 

e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. Per questo motivo – ha continuato 

- il circuito della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta fatichiamo a 

comprendere: nel corso dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali strategie che 

possono essere messe in atto per superarle”. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Secondo Angelo Lino Del Favero, direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, già presidente 

Federsanità Anci “il tema dei vaccini va riconosciuto come uno degli interventi di sanità pubblica”. Le politiche 

di vaccinazione devono essere basate su dati evidenti e le strategie per raggiungere un'alta copertura 

vaccinale devono guidare il programma nazionale per ottenere massima credibilità, governabilità e 

performance. Il direttore, durante il suo intervento, ha parlato acnhe del tema della prevenzione: “ciò che 

serve alla sostenibilità del Sistema sanitario in tutte le fasce d’età e in tutto il Paese - ha sottolineato - è 

stabilire un continuum tra prevenzione primaria e secondaria”. 

  

L’epilogo dei lavori è stato affidato a Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale Fimmg, che ha fatto emergere 

l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella comunicazione con il cittadino: “bisogna dotarsi di 

strumenti di supporto – ha concluso - necessari per poter comunicare con la popolazione in modo efficace”. 

 

27 settembre 2017 

© Riproduzione riservata 
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http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4598 

 

 

Summer School 2017: il caso vaccini 

28/09/2017 

 

Il 21, 22 e 23 settembre 2017 ad Asiago-Gallio si è svolta la Summer School organizzata da Motore Sanità che, 

con il titolo Salvare, Cambiare o Cambiare per Salvare, ha affrontato le problematiche più importanti inerenti 

il nostro Servizio Sanitario Nazionale, indicando, con chiarezza, il percorso della scuola ed i temi più stringenti. 

 

Nel corso dell’ultima giornata della Summer School è stato affrontato anche il problema dei vaccini, con 

particolare attenzione al decreto sull’obbligo introdotto dal governo, alla risposta delle regioni, ed al timore 

di alcune fasce della popolazione. 
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La giornata è stata aperta dalla tavola rotonda Comunicare la salute: il caso vaccini. 

 

Un tema centrale e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche per chi deve mettere in campo 

i provvedimenti. - ha detto Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute - Il decreto è nato 

perché c’erano dei numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano già 

preso delle iniziative a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato, però, che nelle 

regioni ci sono delle performance disomogenee. Il Sottosegretario ha sottolineato la necessità di operare una 

forte sensibilizzazione della popolazione. 

 

Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. 

 

Come regione sono stati attuati vari protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo 

rendendo disponibile ad altre regioni, che verifica, ogni 6 mesi, l’andamento delle coperture vaccinali. - ha 

detto la Dott.ssa Francesca Russo, Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica - Abbiamo, inoltre, implementato un piano di 

informatizzazione che rileva le coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, 

nell’ultimo periodo, si è verificata un’inversione del trend in calo. 

 

Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane. 

 

Questo decreto, però, ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri vaccinali per aumentare 

le coperture che da noi sono molto disomogenee - ha spiegato Regel Dagmar, - Sono circa 30.000 i bambini 

da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite - in questi casi la copertura 

vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto una forte 

epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri. 

 

Anche Domenico Scibetta, Direttore Generale Ulss 6 Euganea, ha parlato della necessità di avviare un 

programma serio di comunicazione, che diventa cruciale se punto di raccordo tra i professionisti della sanità 

e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. - ha proseguito Domenico Scibetta 

- Per questo motivo, il circuito della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta 

fatichiamo a comprendere. Nel corso del suo intervento Scibetta ne ho illustrato le principali criticità e le 

eventuali strategie che possono essere messe in atto per superarle. 

 

 

 

 



La tavola rotonda è stata conclusa da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG, che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 

 

Info: www.motoresanita.it 
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http://euroregionenews.eu/dalla-summer-school-di-motore-sanita-sotto-la-lente-attualita-e-futuro-sulla-

salute-degli-italiani/ 
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DALLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’ SOTTO LA LENTE ATTUALITA’ E FUTURO SULLA SALUTE 

DEGLI ITALIANI 

 SANITA': L’INNOVAZIONE FA LA DIFFERENZA 

 

“Vera innovazione e sostenibilità economica” è il tema che ha aperto ad Asiago-Gallio la Summer School 

organizzata da Motore Sanità. 

 

A dare il via ai lavori l’Assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, il Presidente Consiglio Regionale 

Regione del Veneto – Roberto Ciambetti, e la Vicepresidente della Liguria e l’Assessore alla Sanità Sonia Viale. 

Ha portato i saluti il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che ha sottolineato come questo appuntamento, 

dove si confrontano i massimi esperti di politica sanitaria, sia diventato per Gallio un punto fermo. 
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L’assessore Gallera ha introdotto il tema dell’universalismo, quale valore straordinario della sanità italiana 

da difendere. I pazienti cronici sono quelli che hanno un reale bisogno di una sanità che funzioni, e purtroppo 

questo sistema non è adeguato in quanto c’è la necessità di superare il modello da un ospedale centrico a 

favore di una medicina più rispondente ai bisogni di salute. “Con la riforma lombarda abbiamo costruito un 

percorso di presa in carico del paziente cronico che colleghi l’ospedale al territorio, un sistema con il quale 

riusciremo a migliorare la qualità dei servizi offerti e nel contempo a rendere sostenibile il nostro sistema 

sanitario regionale”. 

 

“L’importanza di coniugare innovazione e sostenibilità garantisce un sistema sanitario valido, frutto di un 

lavoro quotidiano di migliaia di medici e di personale non medico che si impegnano ad offrire un modello di 

riferimento del servizio pubblico con un costo inferiore medio della media nazionale e ben sotto della media 

europea senza per questo abbattere la qualità del servizio reso” – lo ha detto Roberto Ciambetti, Presidente 

Consiglio Regionale Regione del Veneto. Il Presidente ha poi sottolineato l’importanza del risparmio virtuoso: 

“Sono l’estensore di una legge sull’economia circolare e avendo studiato il modo per allocare al meglio le 

risorse, combattendo gli sprechi, posso solo dire che l’innovazione può sposarsi con la sostenibilità 

consentendo il miglior livello di gestione”. 

 

Anche la Regione Liguria è in prima linea per cambiare e salvare il sistema pubblico per il quale si è mossa 

con un’azione riformatrice: Sonia Viale, Vicepresidente Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali 

e Sicurezza – ha spiegato che la figura del direttore socio sanitario difenderà con pari dignità il territorio 

rispetto alla parte ospedaliera per venire incontro alle esigenze di una popolazione ormai anziana. Regione 

Liguria vuole essere un punto di riferimento tra i vari sistemi regionali. 

 

 

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE IN UN PAESE DI MALATI CRONICI 

 

Nell’ambito della Summer School , si è parlato di prevenzione tra obbligo ed educazione del cittadino e tra 

regionalismo e centralismo. In un sistema sanitario che deve fare sempre di più i conti con la razionalizzazione 

della spesa, la prevenzione assume un aspetto fondamentale: riuscire ad evitare patologie invalidanti e 

costose, pensiamo solo a quelle cardiovascolari estremamente diffuse, al diabete o ancora ai tumori, non 

solo consente un risparmio in termine di spesa ospedaliera e farmacologica, ma ha un impatto molto forte 

anche sull’economia in termine di giornate di lavoro perse. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad introdurre i lavori  Antonio De Poli, Capo Questore del Senato della Repubblica – “Tutti i dati riguardanti 

la prevenzione sono in calo, i tumori e le malattie cardiocircolatorie si confermano tra le principali cause di 

ricovero ospedaliero senza variazioni espressive a livello regionale – ha affermato De Poli – tali malattie, 

tumori e malattie cardiocircolatorie rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi europei. 

In Italia, il tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari al 31,2 decessi ogni diecimila abitanti, 

quello relativo ai tumori è pari a 26 decessi su diecimila abitanti. I tumori sono la seconda causa di morte 

dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio sia in Italia sia nel gruppo dei 27 paesi UE”. 

 

Il Rapporto Osservasalute 2016 ci dice che gli italiani sono un popolo di malati cronici: “Complice 

l’invecchiamento della popolazione questo tipo di malattie è in aumento e riguarda quasi 4 italiani su 10, pari 

a circa 23,6 milioni di persone, che ‘succhiano’ molte risorse al Servizio sanitario nazionale – sottolinea il Capo 

Questore del Senato – infatti, ai malati cronici sono destinate gran parte delle ricette per farmaci e sono loro 

che affollano più spesso le sale d’attesa degli studi dei medici di famiglia. Insomma italiani sempre più malati 

cronici (4 su 10), sempre più vecchi, e con una prevenzione che evidentemente risulta insufficiente. Si investe 

ancora troppo poco in questo campo”. – ha concluso Antonio De Poli. 

 

Stefano Scaramelli, Presidente III Commissione Tutela della salute, Politiche sociali e del terzo settore 

Regione Toscana – ha spiegato che: “Sul fronte della prevenzione dobbiamo vincere la sfida culturale, prima 

ancora che sanitaria, della consapevolezza. Le opportunità e gli strumenti della prevenzione sono un diritto 

da esigere e non un dovere da subire. È in questa prospettiva che dobbiamo lavorare nel medio termine – 

sottolinea Scaramelli – nel momento in cui si rende indispensabile ricorrere all’obbligatorietà, per fare 

prevenzione e tutelare la salute di tutti, emerge il limite di un obiettivo di crescita culturale e sociale che non 

è stato colto. Un sistema sanitario pubblico e universale, la garanzia di sicurezza della salute pubblica e la 

crescita culturale dei cittadini sui temi della prevenzione sono i tre assi su cui si muove la Regione Toscana”. 

 

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio – ha spiegato che la Giunta 

regionale del Lazio ha recentemente approvato un atto con cui si delibera il più grande investimento di 

sempre per il rinnovo di tecnologie e della rete di strutture e consultori finalizzato al potenziamento delle 

campagne di prevenzione della salute della donna e del bambino. “Il fondo, pari a 13 milioni e 516mila euro, 

– afferma Lena – è destinato a implementare le attività legate all’attuazione dei programmi di screening, di 

prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, mettendo a disposizione risorse per 

l’acquisizione di tecnologie di ultima generazione ad alta definizione. Nel campo oncologico, poi, effettuare 

diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il 

Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre strumenti efficaci per identificare precocemente e contrastare e 

limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi incentrati su: mammella, collo 

dell’utero, colon retto. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo mandato inviti, per gli screening, a quasi un 

milione di persone, tante quante quelle invitate in tutto il 2016″. 

 

 

 

 

 



Anche il Componente XXII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Giovanni Monchiero – ha 

sostenuto l’importanza della prevenzione primaria nella tutela della salute, che considera universalmente 

riconosciuta e popolare. “I problemi sorgono quando dalla enunciazione teorica si passa alla applicazione 

pratica, sia per la difficoltà di mantenere l’adesione del singolo alle pratiche che pure condivide, sia per le 

evidenti implicazioni etiche di qualsiasi misura coercitiva – sottolinea Monchiero – esemplare, sotto questo 

profilo, la questione dei vaccini. Per arginare fanatismi antiscientifici, sostenuti dal ribellismo diffuso che 

impera sul Web, il Governo ha scelto la via della decretazione d’urgenza. La vaccinazione non è solo un 

problema di salute pubblica : investe anche la sfera delle relazioni profonde fra l’individuo e la società. 

Avrebbe quindi richiesto, in Parlamento e nel Paese, una discussione più ampia incentrata sul tema del 

“dovere”, concetto che la nostra società  “avanzata” ha praticamente rimosso”. 

 

COMUNICARE LA SALUTE: TAVOLA ROTONDA SUL CASO VACCINI 

 

Comunicare la salute: dedicata al caso vaccini la tavola rotonda che ha aperto l’ultima giornata della Summer 

School. Il decreto sull’obbligo introdotto dal governo, la risposta delle Regioni, e il timore di alcune fasce della 

popolazione sono stati temi centrali della giornata di lavoro, introdotti da Davide Faraone, Sottosegretario di 

Stato Ministero della Salute – “Un tema centrale e importante in cui conta tantissimo la comunicazione anche 

per chi deve mettere in campo i provvedimenti – ha detto Faraone – il decreto è nato perché c’erano dei 

numeri preoccupanti nelle vaccinazioni e non per obbligare le regioni, che avevano già preso delle iniziative 

a riguardo. Abbiamo sempre ricercato il dialogo e non va dimenticato però che nelle regioni ci sono delle 

performance disomogenee” – il Sottosegretario ha continuato insistendo sulla necessità di operare una forte 

sensibilizzazione della popolazione. 

 

Il Veneto già in passato ha lavorato molto sulla normativa dei vaccini. Francesca Russo, Area Sanità e Sociale 

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 

 

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – ha spiegato che: “Come regione si è attuato una 

serie di protocolli di monitoraggio e un sistema di banca dati, che stiamo rendendo disponibile ad altre 

regioni, che verifica ogni 6 mesi l’andamento delle coperture vaccinali”. La Dott.ssa Russo ha poi affrontato 

il tema della comunicazione: “Abbiamo inoltre implementato un piano di informatizzazione che rileva le 

coperture e i percorsi di comunicazione attuati e possiamo dire che, nell’ultimo periodo, si è verificata 

un’inversione del trend in calo”. 

 

 

 

 

 

 

 



Regel Dagmar, Direttrice SC Dipartimento e Sanità Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – ha posto l’attenzione 

della situazione vaccinale del Trentino Alto Adige, regione con i livelli più bassi di vaccinazioni rispetto alle 

altre regioni italiane: “Questo decreto però ci ha consentito di dare il via ad una riorganizzazione dei centri 

vaccinali per aumentare le coperture che da noi sono molto disomogenee – spiega la Direttrice – Sono circa 

30.000 i bambini da 1 a 16 anni non ancora vaccinati contro il morbillo, la rosolia e la parotite – in questi casi 

la copertura vaccinale è del 70% circa, che aumenta al 90% circa per l’esavalente. Nel 2011 abbiamo avuto 

una forte epidemia di morbillo e parotite che ha richiesto numerosi ricoveri”. 

 

Della necessità di avviare un programma serio di comunicazione ne ha parlato anche Domenico Scibetta, 

Direttore Generale Ulss 6 Euganea – che diventa cruciale quale punto di raccordo tra i professionisti della 

sanità e il cittadino comune, troppo spesso abbandonato a se stesso in un paesaggio informativo in cui hanno 

acquisito un ruolo sempre più rilevante strumenti e attori non istituzionali. 

 

”Per questo motivo, il circuito della comunicazione sui vaccini funziona secondo logiche proprie che talvolta 

fatichiamo a comprendere: nel corso dell’intervento ne saranno illustrate le principali criticità e le eventuali 

strategie che possono essere messe in atto per superarle”. 

 

È stata conclusa la tavola rotonda da Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Responsabile 

Comunicazione FIMMG – che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli operatori sanitari nella 

comunicazione con il cittadino, ma bisogna dotarsi di strumenti di supporto necessari per poter comunicare 

con la popolazione in modo efficace. 
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