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                         FISM - Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane 

 

 
Milano, 27 giugno 2017 

 
Oggetto: Richiesta di concessione di Patrocinio non oneroso per la manifestazione 

“S@lute. Il Forum dell’innovazione per la salute” (Roma, 20/21 settembre 
2017) 

 
Egregio Presidente Vimercati, 
 
Con la presente vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione la richiesta di 
concessione del Patrocinio Scientifico non oneroso alla terza edizione della 
manifestazione “S@lute. Il Forum dell’innovazione per la salute” 
(www.innovazioneperlasalute.it). L’evento, a ingresso libero e gratuito per il 
pubblico, si svolgerà a Roma (Centro Congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi) il 20 e 
21 settembre 2017. 
 
Un’ iniziativa di Allea e FPA, con la collaborazione di Paolo Colli Franzone alla 
direzione scientifica dell’area Digital, Forum S@lute è la prima grande manifestazione 
nazionale interamente dedicata al tema dell’innovazione in sanità. 
 
S@lute abbraccia i temi della sostenibilità e della governance dell’innovazione in 
sanità. Il rinnovamento dei modelli di assistenza e di cura, la ricerca nelle 
biotecnologie, nei device medicali e nella farmaceutica, e la digitalizzazione del 
sistema della salute non si arrestano. Servono quindi sempre nuovi canali, nuovi 
luoghi di incontro e confronto per capire, decidere, investire e concorrere ad un 
futuro migliore per pazienti e presidi di prevenzione, assistenza e cura. 
Tutto questo è S@lute 2017. 
 
Due giorni di seminari, convegni e working group, con modalità di lavoro 
collaborativa e il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera per la salute. Il 
palinsesto di S@lute 2017 si snoda attraverso tre aree di lavoro: Ricerca e 
innovazione nella cura, Digitalizzazione e infrastruttura telematica, Welfare e 
sicurezza sociale. 
 
Contestualmente alla richiesta del Patrocinio, che consentirà al Forum S@lute di 
beneficiare dell’autorevolezza e del prestigio necessari, chiediamo di poter utilizzare 
il vostro logo sugli strumenti di comunicazione e promozione della manifestazione e 
chiediamo altresì di diffondere la manifestazione e il suo programma presso i vostri 
iscritti/associati. 
 
In attesa di un Suo cortese riscontro, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento e Le porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
Alessandro Beulcke 
Presidente Allea 


