
 

INVITO STAMPA 
Gentile Collega, 
Motore Sanità ha il piacere di invitarti al Convegno:  
 

"Winter School 2018. L’Agenda sul Futuro della Sanità Italiana” 
Como, 25-26-27 Gennaio 2018 

Hotel Metropole Suisse - Piazza Cavour, 19  
 
Dopo il grande successo della scorsa edizione, tenutasi a Ferrara, anche quest’anno Motore Sanità 
promuove ed organizza la seconda Winter School 2018, nell’affascinante località di Como.                                       
Nelle tre giornate del Convegno si affronterà il tema del regionalismo e di una maggiore 
autonomia gestionale regionale, già importante per ciò che concerne la sanità, che diventa 
insieme al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale il tema principale degli ultimi mesi.  
 
Nella prima giornata si discuterà del futuro della sanità italiana e della sostenibilità e revisione 
del farmaco e dei dispositivi in Italia (dal ‘market access’ al ‘patient access’). 
 
Nella mattinata di venerdì 26 Gennaio i temi saranno la riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale tra centralismo e regionalismo e, nel pomeriggio, si terrà il confronto sulla Delibera del 
riordino della Rete di Offerta e la modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili della 
Lombardia, del Veneto; sul ruolo dei medici di medicina generale sia per la gestione del paziente 
cronico sia per la stesura dei piani terapeutici. 
 
La giornata conclusiva di sabato 27 Gennaio sarà centrata sulla Legge Gelli-Bianco (la 
responsabilità del medico e la ‘medicina difensiva’) e sull’innovazione in campo oncologico, 
sull’importanza dei PDTA e del PAI e della ‘medicina di precisione’ e sulle ricadute per la 
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e si concluderà con l’intervento di alcuni giornalisti 
sul tema della ‘corretta comunicazione in sanità’. 
 
Le tre giornate coinvolgeranno Direttori Regionali e Generali, Senatori e Deputati, Presidenti di 
enti sia pubblici che privati, rappresentanti di Centri di ricerca e dell’Università, oncologi di livello 
internazionale, associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute. 
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