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Mai come oggi chi a vario titolo opera in Sanità ha vissuto un periodo di così grande incertezza,  che 

riguarda lo scopo stesso del proprio lavoro, le modalità attraverso le quali questo si realizza e le risorse 

disponibili. Crediamo che questo momento storico rappresenti l’occasione per una sfida radicale ai 

professionisti della salute. Per questo motivo abbiamo deciso di chiederci esplicitamente “Quale futuro per 

la Sanità?”, nel tentativo di comprendere come sia possibile, nonostante le difficoltà, riprendere a costruire 

qualcosa di positivo, stabile e gratificante.  

Bisogni, risorse, formazione e ricerca; questi sono a nostro parere i temi da cui ripartire, ad un'unica 

condizione: la storia della nostra Associazione ci ha insegnato che qualsiasi nuova intrapresa acquista un 

valore se la Persona nella sua interezza e complessità è posta al centro. 

 

Tematiche di interesse: 

Bisogni: la variazione della demografia e la prevalenza di malattie croniche ci pongono di fronte a nuovi 

bisogni che richiedono profondi cambiamenti nel sistema. Come il singolo professionista  può giocare un 

ruolo da protagonista?  

Risorse: la drastica riduzione delle risorse implica una diversa allocazione dei fondi disponibili e pone il 

problema di quale sia il valore reale del rapporto di cura.  

Formazione: nel futuro ci si aspetta una riduzione della popolazione medica e l’emergere di nuove figure 

professionali. Come verrà ripensata la formazione dei nuovi professionisti negli ospedali e nel territorio?  

Ricerca: la pratica clinica necessita dalla ricerca di indicazioni che siano più riproducibili nel mondo reale (ad 

esempio i “patient centered outcomes”). Il settore dell’industria rivendica un ruolo più attivo nella 

definizione dei protocolli. Come tenere insieme tutto questo senza conflitti di interesse? 
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