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Lo sviluppo sostenibile della sanità 

attraverso l’integrazione 

per l’appropriatezza degli interventi, 

l’uso ottimale delle risorse,  

la solidarietà e l’equità  
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Ore 8.50 

Presentazione del Convegno 

Pierantonio Muzzetto  

LETTURE INTRODUTTIVE 

Ore 9.00 

La salute, bene comune: il medico di fronte alle 

sfide del terzo millennio e la questione previden-

ziale. 

Alberto Oliveti  

  

Ore 9.20 

Il ruolo della Sanità per uno sviluppo sostenibile. 

Fabrizio Pezzani    
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Il ruolo dell’università: la complementarità di ri-

cerca, formazione, e assistenza per la cura della 

persona. 

Paolo Andrei  
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La sanità: il ruolo dell’impresa come fattore di 

PROGRAMMA  

competitività del territorio, volano di efficienza e 

sostenibilità.  

Cesare Azzali  

Ore 10.25 

La collaborazione istituzionale e interprofessionale 

alla base delle scelte strategiche interaziendali con 

al centro il paziente 

Antonio Balestrino  
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Ore 10.45 

La visione unitaria nell’integrazione aziendale: 

un’opportunità all’insegna della sostenibilità e del-

la garanzia di salute 

Massimo Fabi 
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L’etica medica nella visione di sistema in sanità: la 

collaborazione interprofessionale quale valore 

d’efficacia 

Pierantonio Muzzetto  
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Discussione e interazione 

 
Test d’apprendimento 

 
In un momento così delicato, che vede il mondo medico e la 
società impegnati a contrastare due situazioni per certi versi 
catastrofiche, ovvero la pandemia COVID-19, con un agente 
che muta e continua a fare danni della popolazione mondiale, 
e la drammatica situazione di un paese dell’Europa che obtorto 
collo è colpito dalla guerra, si è certamente preoccupati.  
Queste situazioni lasciano profondamente turbati e, so-
prattutto, le ripercussioni sono particolarmente marcate, per le 
conseguenze, incidenti sulle economie del nostro come degli 
altri Paesi e hanno risvolti sul tema della salute, che richiedono 
sempre più investimenti per far fronte alle necessità. 
Da qui una riflessione sui temi che investono la società e so-
prattutto il mondo sanitario, in particolare mondo medico, co-
me sfide importanti di questo inizio di millennio, in cui si è chia-
mati a coniugare le risorse con lo sviluppo sostenibile, ricercan-
do quale sia il ruolo assegnato alla sanità per garantirla. 
 Tutti gli interventi toccano gli aspetti cruciali della socialità, 
dalla garanzia della salute e dalla formazione universitaria, nel 
pre e nel post-laurea, al valore della ricerca inscindibile della 
formazione e dell’assistenza e, anzi, come strumenti fonda-
mentali per la cura e l’assistenza della persona, grazie al conti-
nuo confronto tra l’esperienza medica e le evidenze scientifi-
che. 
Di notevole rilievo è proprio l’aspetto dell’assistenza sanitaria 
italiana e come sia possibile avere un rapporto fruttuoso e vir-
tuoso, con le imprese in un rapporto pubblico-privato efficien-
te, soprattutto inserito sul piano della sostenibilità di sistema. 
Una riflessione non mancherà sul ruolo altrettanto importante 
dei rapporti professionali e anche sul giusto tributo da dare alla 
componente sanitaria, nella cooperazione e collaborazione col 
medico oltre, e come ci debba essere una visione comune nello 
sviluppo dei ruoli e delle funzioni, coerenti con la formazione 
conseguita ma, in particola modo, con le responsabilità indivi-
duale e di équipe. Sempre tenendo al centro il paziente, a mag-
gior ragione laddove si preveda una vera integrazione tra le 
componenti aziendali, quale strumento organizzativo che sia al 
contempo un’opportunità ed una garanzia di tutela della salute 
del singolo e della collettività, secondo i dettami costituzionali. 
Ad ultimo è posto rilievo al richiamo etico dell’importanza di 
declinare la cooperazione e la collaborazione tra le figure della 
sanità, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni quale valore di effi-
cacia nel mantenere adeguati livelli di cura ed assistenza. 


