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SIMM è aperta a tutti i professionisti sanitari protesi al management e alla leadership.
L’organizzazione e la programmazione dell’azione di SIMM mira a:

• Mettere al centro della gestione sanitaria la migliore pratica clinica basata sulle prove di efficacia
• Sviluppare e promuovere gli approcci della moderna medicina di popolazione e le strategie 

basate sul valore (Value Based Healthcare)
• Elaborare i migliori modelli organizzativo-gestionali per i pazienti e per il servizio
• Sviluppare sistemi informativi in grado di sostenere adeguatamente le decisioni e le valutazioni
• Applicare il “buonsenso” clinico nelle scelte gestionali in ottica di stewardship
• Giocare un ruolo importante nella riflessione e nelle strategie programmatiche della sanità 

nazionale e regionale
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Le Società Scientifiche Partner



«THE SIMMITATION GAME»

Il XIII Congresso Nazionale SIMM rende omaggio ad Alan Turing, matematico, 
logico, crittografo e filosofo inglese che negli anni trenta del 
'900, definiva l’imitation game come un test per capire se una macchina fosse 
in grado di pensare.

Oggi, con l'Intelligenza Artificiale già elemento di mercato, vogliamo 
affrontare al congresso SIMM 2021 la discussione sui ruoli delle tecnologie e 
dei professionisti in sanità per prepararci a quelle innovazioni dirompenti che 
dobbiamo riconoscere, comprendere e valorizzare.

Integrazione, territorialità, prossimità, digitalizzazione, telemedicina, 
interoperabilità, sostenibilità sono alcuni dei concetti chiave per il nuovo 
design delle strutture e dei processi sanitari che dovranno essere presi in 
carico grazie ad una vera sinergia uomo-"entità sintetiche" che permetta di 
trarre il massimo valore possibile per la salute.



Congresso Nazionale SIMM 2021

Il Congresso Nazionale SIMM si terrà nel mese di settembre 2021 in due momenti 
separati. La prima data si svolgerà in presenza a Roma, con taglio istituzionale.
La seconda data, con taglio operativo, si svolgerà in formato webinar. 

CHAPTER#1 CHAPTER#2

il Pensiero
ROMA

l’Azione
WEBINAR

10 SETTEMBRE

24 SETTEMBRE



TEMI DEL CONGRESSO

Al Congresso verranno trattati i seguenti temi:
• SIMM è la prima società scientifica che opera non riferendosi ad uno specifico organo 

bensì all’ intero percorso di cura del paziente;
• Attraverso attività di outcome research, viene definita la corretta somministrazione della 

terapia nel PDTA (la terapia giusta, al momento giusto, al paziente giusto)
• Viene analizzato l’utilizzo del farmaco, che può essere alternativo ad altre componenti 

del PDTA, in ottica di riorganizzazione della spesa sanitaria
• Nel contesto dell’umanizzazione delle cure le strutture sanitarie devono essere ripensate 

e ridisegnate: intervengono quindi elementi di Risk Management e Logistica ma anche 
logiche di edilizia ospedaliera e redistribuzione territoriale.

• Tema portante del Congresso2021 saranno le strutture informatiche in Sanità intese 
come gestione di Big Data e riorganizzazione delle informazioni legate ai pazienti.



I PROGETTI SIMM AL CONGRESSO NAZIONALE

Progetto S.M.A.R.T. Care

SIMM, in collaborazione con Periplo (associazione che riunisce e 
coordina le treti oncologiche regionali) ha avviato nel 2020 il 
progetto S.M.A.R.T. Care, Soluzioni e Metodi Avanzati di 
Riorganizzazione Territoriale in Sanità.
Sono state coinvolte 6 regioni: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, 
Campania e Puglia per sviluppare un dibattito sulle opportunità di 
delocalizzazione della sanità.

www.smartcareproject.it



I PROGETTI SIMM AL CONGRESSO NAZIONALE

Progetto Forum Theatre

Ricorrendo alla metodologia di dimostrata efficacia del “Forum Theatre”,
anche noto come teatro sociale/interattivo, abbiamo disegnato una
progettualità multi-disciplinare volta a sensibilizzare i professionisti e
decisori della salute sul tema del carcinoma della mammella e identificare
opportunità di miglioramento dei processi organizzativi e delle cure
attraverso il coinvolgimento degli attori del percorso di salute.
Attraverso la tecnica della narrazione e messa in scena dell’ esperienza
assistenziale dalla prospettiva del paziente, si evidenziano punti di forza e
debolezza del sistema assistenziale, frustazioni e virtù dei professionisti e
operatori della salute coinvolti nell’erogazione delle cure e potenziali spunti
di miglioramento. La scena fornisce una visione di sistema e una base
comune per aprire un dialogo costruttivo tra professionisti e pazienti.



I PROGETTI SIMM AL CONGRESSO NAZIONALE

Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi:

• Applicare un approccio metodologico comune per condurre un self-assessment in merito 
all’applicazione delle NBP in ambito regionale;

• Permettere alle Aziende partecipanti di identificare miglioramento nel proprio contesto in 
merito alle NBP;

• Restituire alla Regione e alle altre parti interessate, i dati aggregati delle aziende con 
l’identificazione delle aree prioritarie di miglioramento comuni, in merito alle quali sviluppare 
azioni e/o prassi condivise.

La progettualità ha permesso, inoltre, di mappare l’ambito produttivo della gestione delle terapie 
onco-ematologiche, per la definizione di indicatori per il monitoraggio e il miglioramento, anche in 
riferimento alle modifiche derivanti dalla gestione dell’emergenza COVID-19

Regione Umbria: Progetto S.A.G.A. - Self Assessment per la Governance del processo di 
Allestimento di farmaci antiblastici



I PROGETTI SIMM AL 
CONGRESSO NAZIONALE

La Formazione dei 
Giovani Dirigenti 
Sanitari

SIMM promuove un corso di 
Formazione specifico dedicato ai 
giovani Dirigenti Sanitari che 
prevede la docenza di membri 
SIMM e ospiti illustri del panorama 
della Sanità nazionale. 



I PROGETTI SIMM AL CONGRESSO NAZIONALE

Main Topics:
• L’ospedale del futuro – evidenze, visione, strategia, azione
• Costruire un ospedale
• Stato dell’arte sui progetti in essere di costruzione ospedaliera

L’ospedale rappresenta il punto nevralgico dell’assistenza sanitaria ai cittadini ed il suo ruolo è sempre più in 
evoluzione anche in relazione alla necessità di integrazione delle cure per i pazienti cronici, alla concentrazione di 
expertise medica e di capacità tecnologica, ma anche alle aspettative dei pazienti. Come plasmare oggi ospedali 
adatti ad affrontare queste sfide e ad evolvere non solo parallelamente, ma anzi un passo avanti rispetto ai bisogni di 
salute della popolazione e ai modelli di cura? 
L’obiettivo di questo tavolo di lavoro multidisciplinare è una discussione attiva di aggiornamento sugli elementi di 
progettazione ospedaliera a partire dal modello (ormai datato) proposto da Renzo Piano e da considerazioni relative 
al rapporto in evoluzione ospedale-territorio, imprescindibilmente alla luce di una nuova prospettiva dettata dall’ 
impatto della pandemia da COVID-19, anche attraverso la condivisione di progetti in essere di sviluppo e 
realizzazione di nuove realtà ospedaliere.

Sessione sull’ Edilizia Sanitaria



SPONSOR 
PROSPECTUS
PREMESSA

SIMM reputa il rapporto sinergico con 
l’industria un elemento indispensabile per 
il sostegno al SSN ed è per questo sempre 
aperta al dialogo ed alla progettualità.
Presupposto etico per la presenza al 
congresso è pertanto la condivisione della 
medesima visione di miglioramento e 
sviluppo virtuoso del SNN.



SOLUZIONI WEBINAR

Nel corso delle sezioni webinar
verranno adottati format 

evoluti di ingaggio e 
coinvolgimento: riprese 

professionali, attività di digital
marketing, teaser di anteprima 
e editing di highlights, al fine di 

massimizzare l’investimento 
degli sponsor. 



Sponsorizzazione formula “PLATINUM” € 15.000,00
Apposizione logo aziendale in posizione di preminenza rispetto agli altri su tutti i materiali on-line 
e off-line Organizzazione  di una sessione tematica digitale con ospite un referente scelto 
dall’azienda, registrazione della sessione, inserimento in apposito repository e promozione DEM 
(newsletter) relativa. Invio di #4 newsletter sponsorizzate all’indirizzario Over
Inserimento del logo in posizione privilegiata nel documento finale del congresso (pdf 
multimediale).

Sponsorizzazione formula “GOLD” € 10.000,00
Apposizione logo aziendale in posizione intermedia rispetto agli altri su tutti i materiali on-line e 
off- line. Scelta di #2 topics da trattare nel coso degli incontri/tavole rotonde (Brescia)
Invio di #3 newsletter sponsorizzate all’indirizzario Over

Sponsorizzazione formula “SILVER” € 5.000,00
Apposizione logo aziendale su tutti i materiali on-line e off-line
Invio di #2 newsletter sponsorizzate all’indirizzario Over

Economics



Segreteria Organizzativa

www.overgroup.eu


