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Tre giorni di incontri 
e appuntamenti sulla 
trasformazione del sistema 
della salute in chiave di 
innovazione e sviluppo

S@lute2016, Il Forum dell’Innovazione per la Salute, si svolge dal 10 al 12 
novembre a Milano presso il Palazzo Lombardia e in Piazza Città di Lombardia. 

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. 
Sostenere S@lute2016 significa promuovere il proprio ruolo e gli investimenti 
fatti per l’innovazione del sistema salute e dare visibilità alla componente di 
responsabilità sociale del proprio business nel concorrere all’incremento di 
benessere per ogni cittadino. 
Gli sponsor possono sostenere  la manifestazione attraverso diverse formule, 
progettate per garantire ad ogni stakeholder il profilo di presenza più adatto 
alla propria esigenza di visibilità e comunicazione.

Per informazioni contattare:

Aris - Agenzia di Ricerche 
Informazione e Società
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano
T. +39 0220241715
segreteria@arisweb.org

 

FPA s.r.l.

Via Alberico II, 33
00193 Roma
T. +39 06684251
info@forumpa.it

 

Associazione Motore Sanità

Corso Principe Oddone, 29
10144 Torino
T. +39 0112630027
comunicazione@motoresanita.it

I NUMERI DEL FORUM
Sulla scorta dei risultati della precedente edizione e in funzione delle prestigiose 
partnership del 2016, tra cui quella con il Corriere della Sera, sono attesi oltre 
4.000 convegnisti e decine di migliaia di visitatori sui nostri canali web.

A CHI SI RIVOLGE

>  Ministero della Salute
>  Enti e Istituzioni centrali per la salute e per il welfare: 
 AIFA, ISS, Agenas, INAIL, INPS
>  Regioni
>  ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Aziende Ospedaliere Universitarie
>  Centri di Ricerca e Università
>  Provider di soluzioni e servizi ICT in ambito sanità
>  Imprese produttrici di dispositivi elettromedicali e di apparati
 e soluzioni per la telemedicina 
>  Aziende del food
>  Aziende del benessere individuale
>  Compagnie assicurative e banche
>  Case di cura, centri di riabilitazione e RSA
>  Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta
>  Farmacisti
>  Produttori, distributori e grossisti di farmaci
>  Associazioni di categoria
>  Media e opinion leader
>  Cittadini
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COME, DOVE, QUANDO COME PARTECIPARE

S@lute / Il Forum dell’Innovazione per la Salute
www.innovazioneperlasalute.it

COMUNICAZIONE A CURA DIPROMOSSO DA
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S@LUTE 2016 E’ 
INNOVAZIONE PER LA SALUTE

I TEMI IL FORMAT

EDIZIONE 2015
IL FORUM DELLA SANITA’  
DIGITALE

S@lute, il Forum della sanità digitale, 
www.forumsalutedigitale.it, è nata nel 2015 come 
manifestazione nazionale per aggregare l’interesse e 
l’impegno di un ampio ventaglio di stakeholder attorno 
al tema della sanità del futuro.

La prima edizione ha riscosso un vasto successo, in 
termini di affluenza di pubblico, standing dei relatori e 
livello del dibattito e delle proposte avanzate. 
Più di 130 relatori, circa 15 momenti di dibattito e 
contest, centinaia di visitatori, e decine di migliaia di 
contatti online: questi i numeri del  Forum. 
Una manifestazione che ha raccontato una prospettiva 
del tutto nuova per il sistema italiano della salute, 
spiegando come il digitale sia una opportunità unica 
per trasformare la sanità e sostenere l’innovazione, 
nelle imprese e nei presidi di assistenza.

Realizzato in collaborazione con Generali, LUISS 
e SICS, S@lute2015 si è svolta con il patrocinio del 
Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome e della Regione Lazio. Hanno, 
inoltre, concesso il patrocinio scientifico AIOP, AISIS, 
Assinform Cittadinanzattiva, Confindustria Digitale, 
Farmindustria, Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale, Federfarma, Federsanità Anci e FIASO. 

La prima edizione è stata il risultato dell’impegno 
progettuale e del sostegno dei maggiori player del 
settore della sanità e dell’IT. 
Ne è nato il Paper di S@lute2015, presentato anche 
al Ministero della Salute come documento guida 
dell’innovazione in sanità. 

EDIZIONE 2016
IL FORUM DELL’INNOVAZIONE 
PER LA SALUTE

La nuova edizione è ancora più ampia, e abbraccia 
l’innovazione a 360 gradi, andando oltre la 
digitalizzazione del sistema sanitario. 
Innovazione di processo, innovazione nella relazione 
paziente-caregiver, innovazione come perno della 
trasformazione del modo di pensare alla tutela del 
benessere di tutti noi, per evitare gli sprechi e per 
investire di più e meglio nella qualità dell’assistenza 
e della cura. Per affrontare la nuova sfida S@lute si fa 
in tre: Aris e Allea, promotori della manifestazione nel 
2015 insieme a Netics, hanno stretto una partnership 
prestigiosa con due protagonisti dell’innovazione in 
ambito pubblico e sanitario: FPA e Motore Sanità.

FPA 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. 
Dal 2015 FPA fa parte del gruppo Digital 360, realtà 
di successo nell’ambito della ricerca e consulenza sui 
temi dell’Innovazione e dell’Imprenditorialità digitale.

Motore Sanità è un’associazione di promozione 
culturale e sociale che progetta e realizza eventi con  
contenuti di alto livello e format innovativi in grado di 
rivolgersi contemporaneamente agli addetti ai lavori e 
al grande pubblico ed è partner di istituzioni pubbliche 
di primo piano.

Aris e Allea hanno al proprio attivo la prima edizione di 
S@lute e una lunga esperienza nella progettazione e 
realizzazione di grandi eventi di divulgazione scientifica 
e di confronto politico e di mercato come Nimby 
Forum® e il Festival dell’Energia®. 
S@lute2015 è stato realizzato sotto la direzione 
scientifica di Paolo Colli Franzone, Presidente 
dell’Osservatorio Netics, che sarà il direttore scientifico 
anche per l’edizione 2016, coordinando i lavori di un 
Comitato Scientifico e di un Comitato d’Onore che 
annoverano i decisori più influenti in ambito di sanità 
pubblica e privata e di innovazione dell’Amministrazione 
Pubblica. 

E si sviluppa tracciando uno scenario tematico delle 
applicazioni, dei processi, delle best-practice e delle 
tendenze della sanità del futuro, per una capillare 
azione di sistema:
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Il palinsesto di S@lute2016 si snoda attraverso 
tre grandi ambiti:

Il format di S@lute2016 si articola su tre giornate 
e diversi momenti di dibattito e di presentazione, 
coinvolgendo le differenti professionalità del mondo 
della salute e dell’innovazione e il grande pubblico, per 
una divulgazione accessibile dei temi e delle istanze che 
impatteranno sulla vita e sulla salute di ogni cittadino. 

PREVENIRE

CURARE

ASSISTERE

> Modelli regionali di welfare
> L’innovazione al servizio del Wellbeing
> Welfare aziendale
> White economy (filiera delle attività, sia 

pubbliche e sia private, orientate alla cura, 
all’assistenza e alla previdenza per le persone) 

> Frontiere della diagnostica 
> Biosensoristica
> Genomica
> Nanotecnologie
> Il mercato delle App per la promozione di 

stili di vita salutari e per il monitoraggio 
dell’attività fisica

> L’Ospedale del futuro: quando l’ospedale 
si integra col territorio e fornisce servizi 
innovativi

> Il telemonitoraggio di anziani e soggetti fragili: 
alla ricerca del modello di business vincente e 
sostenibile per il SSN

> La telemedicina al servizio delle cronicità e 
delle post-acuzie

> Domotica per gli anziani, i cronici e i fragili
> Supporto al movimento (robotica, protesica, …)
> I possibili scenari di evoluzione del processo 

di trasformazione del SSN in chiave «digital 
first»

> Le professioni
> Open data per la salute
> ...

Il governo 
dell’informazione 

e del dato

Il ridisegno del 
modello di continuità 

assistenziale

PREVENZIONE

P3: APP E PORTALI

P4: PDTA

P1: LE POLITICHE REGIONALI PER L’INNOVAZIONE

P6: L’ATTO MEDICO DEL TERZO MILLENNIO

P8: LA CENTRALITÀ DEL DATO IN SANITÀ

P5: L’OSPEDALE DEL FUTURO

P2: BIOTECNOLOGIE, GENOMICA, TERAPIA GENETICA

P7: L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

DIAGNOSI TERAPIA

L’innovazione 
di prodotto 

e di processo

11 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE

Convegno di Apertura

La vetrina dell’innovazione in sanità

Lunch break

Lunch break
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I NUMERI DEL FORUM
Sulla scorta dei risultati della precedente edizione e in funzione delle prestigiose 
partnership del 2016, tra cui quella con il Corriere della Sera, sono attesi oltre 
4.000 convegnisti e decine di migliaia di visitatori sui nostri canali web.

A CHI SI RIVOLGE

>  Ministero della Salute
>  Enti e Istituzioni centrali per la salute e per il welfare: 
 AIFA, ISS, Agenas, INAIL, INPS
>  Regioni
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>  Provider di soluzioni e servizi ICT in ambito sanità
>  Imprese produttrici di dispositivi elettromedicali e di apparati
 e soluzioni per la telemedicina 
>  Aziende del food
>  Aziende del benessere individuale
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>  Farmacisti
>  Produttori, distributori e grossisti di farmaci
>  Associazioni di categoria
>  Media e opinion leader
>  Cittadini
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