
 
 

COMUNICATO STAMPA 

SUMMER SCHOOL 2020: “Sfruttiamo la pandemia in atto per 

rivoluzionare una volta per tutte la sanità dalla A alla Z!” 
 

Asiago-Gallio 18 settembre 2020 – Cambiare il modo di fare la sanità, dal ruolo della medicina 

generale al futuro delle professioni sanitarie attraverso un moderno approccio comunicativo, dal 

percorso del paziente oncologico alle nuove proposte di cura (CAR-T), alle problematiche 

organizzative che questi nuovi approcci portano con sé, in termini economici e di impatto sociale. 

Si è discusso della SMA approfondendo i quesiti ancora irrisolti, sono state analizzate quelle 

situazioni, come il COVID, che impongono, dato il loro repentino arrivo e impatto, risposte di 

sistema immediate. In ultimo è emerso quanto sia indispensabile dare il giusto valore alle difficili 

scelte da parte dei decisori politici e il necessario supporto delle tecnologie innovative. Queste le 

richieste venute fuori dagli esperti riuniti nella giornata di ieri che ha aperto la 2 giorni di incontri 

della settima edizione della ‘SUMMER SCHOOL 2020 INNOVAZIONE E SALUTE IN UN MONDO 

GLOBALE’, organizzata da Motore Sanità, alla quale hanno preso parte quasi 3000 persone tra 

presenti e collegati via web. 

“La prima giornata della Summer School, che oltre i relatori presenti fisicamente ha visto la 

partecipazione via web di quasi 3000 persone, ha analizzato i punti di forza e di criticità della sanità 

italiana dopo la prima ondata pandemica, proponendo al centro dell’agenda di Governo una 

ripartenza e una crescita del SSN che arrivi finalmente a rendere operative proposte e parole d’ordine 

sinora inattuate. Il Covid ha insegnato che il nostro Sistema Sanitario Nazionale, seppur sotto 

finanziato, ha avuto una capacità di risposte e di trasformazione importanti alle necessità impellenti, 

e quindi ora più che mai, non bisogna più ritornare ai vecchi rituali e alla vecchia burocrazia che ha 

afflitto gli ultimi decenni del nostro sistema sanitario, ma buttando il cuore oltre l’ostacolo è possibile 

implementare e migliorare in tempi brevi e con decisioni immediate progetti troppo a lungo bloccati 

e stagnanti. Rivoluzioniamo una volta per tutte la sanità dalla A alla Z!”. Queste le parole di Claudio 

Zanon, direttore scientifico MOTORE SANITÀ 
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