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Sanità, innovazione, accessibilità e
tecnologie. Al via a Catanzaro il XIX
convegno nazionale ingegneria clinica
Il rapporto tra sanità, tecnologie, accessibilità ed autentico valore dei servizi è al centro del XIX Convegno
dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, che si tiene a Catanzaro dal 16 al 18 maggio 2019 e che propone come
titolo “Tecnologie, accessibilità, esiti: l’ingegneria clinica per una sanità di valore”. Oltre dieci mesi di lavoro sono
serviti per […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Il rapporto tra sanità, tecnologie, accessibilità ed autentico valore dei servizi è al centro del XIX
Convegno dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, che si tiene a Catanzaro dal 16 al 18
maggio 2019 e che propone come titolo “Tecnologie, accessibilità, esiti: l’ingegneria clinica
per una sanità di valore”.
Oltre dieci mesi di lavoro sono serviti per proporre un programma congressuale che vede oltre
40 sessioni (tra plenarie e parallele) approfondire i legami tra valore, qualità e
accessibilità. A queste si aggiungono poi i 14 corsi di formazione proposti nelle sessioni del 15
e del 18 maggio (su macro tematiche riguardanti: Codice Appalti, Health Operations
Management, Health Information & Comunication Technology, Health Design, Medical Devices
Regulation, Health Project Management, Soft Skill) ed una serie di eventi collaterali che
interesseranno la città di Catanzaro e la stessa sede universitaria.
(https://www.sanitainformazione.it/wp-content/uploads/2019/05/leogrande-50.jpg)«Negli
anni scorsi ci siamo interrogati su tanti aspetti emergenti e critici del nostro SSN – ha precisato
Lorenzo Leogrande, presidente dell’AIIC – lo scorso anno, ad esempio, abbiamo lavorato
sull’ampia offerta di soluzioni tecnologiche complesse e all’avanguardia che registriamo
nell’healthcare, soluzioni che non sempre sono disponibili nelle strutture italiane. Quest’anno
vogliamo mettere a fuoco il VALORE della sanità italiana: una scelta voluta per garantire uno
sguardo trasversale sulla qualità dell’innovazione tecnologica, sull’universalità dell’offerta
assistenziale, e sull’importanza di porre attenzione sugli effetti output delle prestazioni».
«Non a caso tutto il convegno – precisano i due responsabili scienti ci del programma,
Giovanni Poggialini e Giulio Iachetti – è progettato secondo un approccio di Value Based
Healthcare. Questo sguardo ha delineato tre percorsi che guideranno le sessioni
scienti che del Convegno nazionale AIIC: Value Based Helthcare Procurement, Value Based
Health Operations Management, Value Based Health Techology Maintenance. Sono il l
rouge di tutte le sessioni e crediamo in questo modo di aver o erto ai colleghi ed agli
operatori un’occasione di autentica ri essione innovativa sull’insieme delle problematiche
che riguardano la professione e il SSN»
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«Ma un
evento di

dimensioni nazionali organizzato e proposto al Sud ha anche un forte significato di ripresa
e rinascita territoriale – sottolineano Carmelo Minniti ed Aldo Mauro, presidenti del
Comitato Organizzatore dell’evento – ed è un significato che abbiamo deciso di esprimere anche
con la figura del cavatore, uno dei simboli di Catanzaro, che vuole rappresentare l’immutata
forza e volontà di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro per ridare valore al diritto alla
salute».
Come viene declinato nell’agenda dei lavori del Convegno AIIC il tema del “valore della
sanità italiana” nel suo rapporto con accessibilità e tecnologie? «Per noi – precisa Lorenzo
Leogrande – le tecnologie healthcare devono essere abilitanti per un’equità d’accesso e per
esiti che conducano ad una salute migliore, di usa ed universalista, superando le secche
di una visione puramente economicistica dei servizi, che non permette di cogliere il valore
complessivo dei servizi. Piuttosto il futuro della salute dei cittadini passa attraverso la
valutazione concreta degli esiti dei percorsi terapeutici, soprattutto se questi hanno una
forte componente tecnologica che permette valutazioni chiare e oggettive».
Sui temi forti del Convegno si concentrerà quindi la sessione magistrale che apre i lavori nella
mattinata di giovedì 16 maggio, “Innovazione, sicurezza e sostenibilità, tre prospettive che
fanno salute” che vedrà intervenire Eugenio Guglielmelli (ProRettore, Università Campus
Biomedico), Joseph Polimeni (Direttore Generale ASl Matera) e Giuseppe Lucibello, (Direttore
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Generale INAIL); a seguire il dibattito inaugurale su “Garantire l’accessibilità delle cure per una
sanità di valore” (ore 11,00) a cui sono parteciperanno alcuni tra i protagonisti del dibattito
nazionale sulle politiche sanitarie, tra cui Barbara Mangiacavalli (Presidente FNOPI), Nino
Cartabellotta (Fondazione GIMBE), Roberto Messina (Senior Italia Federanziani) e Thomas
Schael (Subcommissario per la Sanità in Calabria).
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ARTICOLI CORRELATI

Europee, la ricetta dell’italo-albanese Geri Ballo (Pd):
«Sanità diventi tema europeo. Mio impegno per
incentivare formazione continua»
(https://www.sanitainformazione.it/politica/europee-laricetta-dellitalo-albanese-geri-ballo-pd-sanita-diventitema-europeo-mio-impegno-per-incentivareformazione-continua/)
Candidata per il partito di Nicola Zingaretti al sud, è arrivata in Italia a 11 anni. A Sanità informazione annuncia il
suo impegno anche nel settore della salute: «Cittadini del sud hanno diritto ad una sanità di altà qualità, basta
viaggi della speranza al nord»
di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)

Innovazione digitale in sanità: White Wall è la start-up
vincitrice dell’Open Innovation contest lanciato da Aiop
Giovani (https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/innovazione-digitale-in-sanita-white-wall-e-lastart-up-vincitrice-dellopen-innovation-contestlanciato-da-aiop-giovani/)
Nell’ambito della 55ª Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop) che si è svolta a
Cernobbio, si è tenuta anche la prima edizione di “StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità”, il
programma di Open Innovation lanciato da Aiop Giovani e rivolto alle start-up che hanno sviluppato idee
all’avanguardia applicabili al settore sanitario. […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)
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La sanità nelle Europee 2019. Dalla Lega al Pd: ecco camici
bianchi, operatori sanitari e tutti i temi legati alla salute
che puntano a Bruxelles
(https://www.sanitainformazione.it/politica/europee-2019la-sanita-al-centro-del-dibattito-dalla-lega-al-pd-eccocamici-bianchi-e-operatori-sanitari-in-corsa-perbruxelles/)
Tra i candidati c’è il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (Pd), la fondatrice di “Medicina Legale Contemporanea”
Luisa Regimenti e il primario del CTO di Torino Giuliano Faccani. Il Presidente del Parlamento UE Antonio Tajani
lancia 10 punti per la sanità in Europa
di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)

«Il Paese cerca scopritori di possibilità di cure» l’appello di
Scaccabarozzi (Pres. Farmindustria) agli studenti di medicin
del Campus di Roma
(https://www.sanitainformazione.it/formazione/universita/i
paese-cerca-scopritori-di-possibilita-di-cure-lappello-dimassimo-scaccabarozzi-pres-farmindustria-agli-studentidi-medicina-del-campus-bio-medico-di-roma/)
Non più solo in corsia. Oggi i medici servono anche nel settore farmaceutico. È questo il messaggio emerso
dall’incontro: “Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia: sinergie tra accademia e impresa sulle nuove prospettive
occupazionali del settore farmaceutico”, in Università Campus Bio-Medico di Roma. All’evento hanno partecipato
Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, Alessandro Mugelli, […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/adm

Antibiotico-resistenza, Colletti (M5S): «Serve commissione
d’inchiesta». E chiede una sanità più «centralizzata»
(https://www.sanitainformazione.it/politica/antibioticoresistenza-colletti-m5s-serve-commissione-dinchiestaper-valutare-le-best-practice-e-chiede-una-sanita-piucentralizzata/)
Il presidente del Collegio di Appello alla Camera: «Ho proposto una commissione d’inchiesta per valutare le best
practice dei Sistemi Sanitari Nazionale e Regionale, con particolare attenzione all’antibiotico-resistenza, uno dei
principali problemi attuali e futuri della Sanità italiana»
di Isabella Faggiano
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SALUTE (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/SALUTE/)

Ecco la verità sugli integratori: business o vera salute? Facciamo chiarezza con Alessandro
Mugelli (Presidente Società Italiana Farmacologia)
(https://www.sanitainformazione.it/salute/integratori-business-necessita-alessandro-mugellipresidente-sif/)
Cosa c’è dietro al boom inarrestabile e miliardario degli integratori alimentari? «Con uno stile di vita corretto ed
un’alimentazione varia e completa non c’è nessun motivo di usare integrato...

di Viviana Franzellitti (https://www.sanitainformazione.it/author/franzellitti/)

FORMAZIONE (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/FORMAZIONE/)

Obbligo ECM, Rosset (OMCeO Aosta): «La formazione tutela la salute pubblica. Con sentenza si
esce dall’ambiguità» (https://www.sanitainformazione.it/formazione/obbligo-ecm-rossetomceo-aosta-la-formazione-tutela-la-salute-pubblica-con-sentenza-si-esce-dallambiguita/)
«Il rispetto della formazione, la tutela della salute e l’obbligo di rispondere a quanto viene dettato dal legislatore, quindi a
osservare la legge, sono cose assolutamente imprescindibili e che re...

di Giovanni Cedrone e Diana Romersi

LAVORO (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/LAVORO/)

Sanità, novità in arrivo dalla Cassazione. Il magistrato Vincenti: «Presto una serie di udienze
tematiche a ronteranno i temi della responsabilità medica»
(https://www.sanitainformazione.it/lavoro/legge-gelli-novita-in-arrivo-dalla-cassazione-ilmagistrato-vincenti-presto-una-serie-di-udienze-tematiche-a ronteranno-i-temi-dellaresponsabilita-medica/)
L’intervento della Suprema Corte si chiama “Progetto Sanità” e punta a garantire un’interpretazione quanto più uniforme e
condivisa di alcune questioni di fondamentale importanza. «La Cassa...

di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)
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Corinaldo, grande successo per il primo Disconnect day d'Italia
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/corinaldo-grande-successoper-il-primo-disconnect-day-ditalia/)
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Sindrome dell’occhio secco: a Sassari è il mese della prevenzione
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/sindrome-dellocchio-secco-asassari-e-il-mese-della-prevenzione-e-diagnosi/)



(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/hai-misurato-la-pressione-controlligratuiti-al-fatebenefratelli-isola-tiberina/)
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Hai misurato la pressione? Controlli gratuiti al Fatebenefratelli - Isola Tiberina
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/hai-misurato-la-pressionecontrolli-gratuiti-al-fatebenefratelli-isola-tiberina/)
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