20/21 SETTEMBRE 2017
CENTRO CONGRESSI
ROMA EVENTI - FONTANA DI TREVI

Due giorni di incontri, dibattiti
e working grouP: COLLABORATIVE
THINKING PER L'innovazione
sostenibile del sistema della salute

“

“

Per capire, per decidere, per investire

S@lute, Il Forum dell’innovazione per la salute, è nato nel 2015 su iniziativa di Allea, che ha
al proprio attivo una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di grandi eventi di
divulgazione scientifica e di confronto politico e di mercato come Nimby Forum® e Festival
dell’Energia®, e ha visto nel 2016 l’ingresso di FPA, partner prestigioso che da oltre 26 anni
organizza ForumPA, l’appuntamento che ogni anno si propone come punto di incontro e
collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo della ricerca e società civile.
La terza edizione vede gli stessi partner promotori con la collaborazione di Paolo Colli
Franzone alla direzione scientifica dell’area Digital.

S@lute 2017

Sostenibilita
e governance
dellinnovazione
’
in sanita
S@lute, Il Forum dell’innovazione per la salute, presenta la terza edizione,
in un 2017 che ha visto iniziative, progetti e risultati importanti nella
ricerca e nell’innovazione ma che ancora sconta nodi normativi e carenza
di risorse nel percorso di trasformazione sostenibile, misurabile e
governato del sistema della salute.
Il rinnovamento dei modelli di assistenza e di cura, la ricerca nelle
biotecnologie, nei device medicali e nella farmaceutica e l’innovazione
legata alla digitalizzazione del sistema della salute però non si
arrestano. Partono progetti, sperimentazioni, sistemi pilota.
Proprio per questo abbiamo sempre più bisogno di occasioni di
confronto, di luoghi e di momenti in cui la domanda e l’offerta si
incontrano, per capire, per decidere, per investire. Nella direzione di una
crescita sostenibile, all’insegna dell’innovazione e del miglioramento
delle prestazioni offerte al cittadino.
La salute, risorsa preziosa ed essenziale per lo sviluppo economico
e sociale, è influenzata da caratteristiche personali come genetica,
età e sesso, ma anche dall’innovazione alimentata dai progressi della
conoscenza scientifica, dallo sviluppo di nuove tecnologie, da nuovi
comportamenti e stili di vita.
L’innovazione potrà riuscire a moderare e superare quelle disuguaglianze
che demografia e crisi strutturale hanno prodotto, guardando ad un
sistema che sia realmente al servizio del benessere dei cittadini.
Il Forum è uno spazio di confronto laico, e costituisce il terreno di dibattito
per approfondire i meccanismi di relazione fra risorse, mutevole domanda
di prestazioni e possibilità offerte dal progresso e dalla ricerca, in un’ottica
sistemica e di lungo periodo.

Tutto questo è S@lute 2017

Le novita di S@lute 2017

S@lute quest’anno sarà a Roma
il 20 e 21 settembre 2017 presso
il Centro Congressi Roma Eventi
(Fontana di Trevi - Piazza della
Pilotta 4); mettendo a disposizione
dei partecipanti sale dibattito, spazi
networking, demo point.

lA SEDE

Il programma
congressuale
Si articola in tre aree di lavoro:

Ricerca e innovazione
nella cura
Biotecnologie; terapie
personalizzate, avanzate
e malattie rare; vaccini;
medicina di precisione
e di genere; medicina
predittiva e preventiva;
terapia genica;
diagnostica avanzata;
medical devices; open
innovation.

Digitalizzazione
e infrastruttura
telematica
Governance della
digitalizzazione;
centralità del dato,
big data, privacy,
sicurezza, CDSS,
Sharing Clinical Data;
intelligenza artificiale;
servizi online; canali
“Social”; IoT, industria
4.0, smart factory
e smart working.

Welfare e sicurezza
sociale
Protezioni rispetto a
grandi rischi di vita:
welfare aziendale,
le tutele integrative,
i fondi e le tutele
assicurative per
i professionisti.

Il format
Una convention di due giornate, che propone
diversi strumenti di dibattito, creati adottando una
modalità di lavoro collaborativa insieme con tutti i
soggetti della filiera per la salute:

Convegni
Pongono al centro dei lavori, per ciascuna delle tre
aree della convention, il rapporto tra innovazione
e salute nell’ottica di stilare un’agenda per i
prossimi anni. Ciascuna delle prospettive sarà
affrontata tenendo in conto le implicazioni cliniche,
economiche e sociali, con la partecipazione attiva
di tutte le componenti della filiera.

Seminari
Mettono a disposizione di operatori e opinion
leader vere e proprie cassette degli attrezzi per
attuare l’innovazione. Strumenti di awareness e
capacity building sui diversi aspetti dell’innovazione
e che presentano novità di processo e/o di
prodotto ed esempi di successo da cui copiare.

Working group
Momenti di lavoro e condivisione di esperienze
per costruire insieme e portare all’attenzione
delle istituzioni le istanze, le linee guida, le
opportunità, in un’ottica di contaminazione
delle idee e delle buone pratiche.

Il Premio “Innova S@lute”
Individua, segnala, valorizza e diffonde le
migliori pratiche realizzate da soggetti pubblici
e privati. Nel 2016, 19 le realtà premiate su
oltre 100 candidature presentate.

Sul sito dedicato all’iniziativa
i nostri position paper, il
programma preliminare, i profili
dei relatori e i contenuti proposti.
Seguiteci e contribuite con le vostre
idee e suggerimenti: abbiamo
scelto il metodo collaborativo per
creare le nostre iniziative.
www.innovazioneperlasalute.it

Roma
DOVE, COME, QUANDO

20/21 settembre

Centro Congressi Roma Eventi
(Fontana di Trevi- Piazza della Pilotta 4)

COME
PARTECIPARE

I SOSTENITORI

Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti,
previa iscrizione.
Il Forum è promosso attraverso un’intensa
attività di media relations, digital pr,
advertising e direct marketing.

Possono collaborare alla manifestazione
attraverso diverse formule, progettate per
garantire ad ogni stakeholder il profilo di
presenza più adatto alla propria esigenza di
visibilità e comunicazione.
Sostenere S@lute2017 significa
potenziare al massimo il proprio ruolo e
il proprio investimento nell’innovazione
per il sistema sanitario pubblico e
privato ed evidenziare la componente di
responsabilità sociale del proprio business
per concorrere ad un futuro migliore
per pazienti e presidi di prevenzione,
assistenza e cura.

numeri di S@lute 2016
oltre

130 relatori

30 momenti di dibattito e confronto
800 presenze
2.256 tweet totali che hanno
raggiunto 1.105.278 di persone
18 ore di diretta streaming
oltre 30 ore di registrazioni degli
eventi più importanti

A CHI si RIVOLGE
- Ministero della Salute
- Regioni
- ASL/AST, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Aziende
Ospedaliere Universitarie
- Società scientifiche
- Centri di Ricerca e Università
- Aziende Farmaceutiche
- Fornitori di soluzioni e servizi ICT in
ambito sanità
- Fornitori di dispositivi elettromedicali
e di apparati e soluzioni per la telemedicina
- Compagnie assicurative
- Case di cura, centri di riabilitazione e RSA
- Medici di medicina generale e Pediatri di
libera scelta
- Farmacisti
- Associazioni di categoria
- Media e opinion leader
- Cittadini
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