
Focus SOCIETÀ SCIENTIFICHE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

C
ontribuire al miglioramento 
continuo dell’organizzazione 
socio-sanitaria, promuovere 
corsi di perfezionamento e for-

mazione manageriale, collaborare con 
istituzioni e autorità sanitarie e tutelare 
a livello legale e sindacale i propri soci 
ordinari: si tratta solo di alcuni degli 
scopi perseguiti da Anmdo, l’Associa-
zione nazionale dei medici delle dire-
zioni ospedaliere. E in continuità con 
l’attività da sempre perseguita, Anmdo 
presenterà, dal 4 al 7 ottobre 2021 in 
modalità web conference, il proprio 
46esimo Congresso Nazionale.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
Per l’occasione, il presidente dell’asso-
ciazione Gianfranco Finzi ha de� nito, 
assieme al segretario scienti� co Ida Io-
landa Mura, le priorità da trattare. 
Al centro della scena ci sarà la crisi le-

gata al Coronavirus: il perdurare dell’e-
mergenza nazionale, dovuta alla rapida 
evoluzione della situazione epidemio-
logica, ha fatto adottare, nel nostro e in 
altri paesi, urgenti misure diagnostiche, 
terapeutiche e preventive. Il congresso 
si propone, mediante letture, relazioni, 
seminari, tavole rotonde, confronti di-
retti, presentazione di poster e comu-
nicazioni, di analizzare le strategie e le 
misure correttive e innovative adottate 
nell’ambito organizzativo-assistenziale 

ospedaliero e territoriale, e di eviden-
ziarne vantaggi e criticità. Verrà parti-
colarmente sottolineata l’importanza 
delle terapie innovative e della vacci-
nopro� lassi, e si ri� etterà sull’in� uenza 
dell’epidemia sullo stato di salute del-
la popolazione italiana, tenendo conto 
dell’avvenuto rallentamento nell’acces-
so alla diagnosi, cura e prevenzione di 
di� use patologie cronico-degenerati-
ve, legato alla paura del contagio e alle 
misure restrittive. Spazio poi anche alla 
questione del blood management nella 
sanità del post-pandemia. 

LA STORIA
Anmdo è nata u�  cialmente a Torino il 
21 marzo del 1947, il che ne fa la più an-
tica associazione medica della Repub-
blica Italiana. Negli oltre settant’anni 
di attività, Anmdo ha mantenuto saldi 
i propri obiettivi concorrendo allo svi-
luppo dei � loni scienti� ci nei vari indi-
rizzi, come quello igienistico, organiz-
zativo-gestionale e della ricerca e qua-
lità. Questo ha portato un’intensi� ca-
zione senza precedenti degli appunta-
menti congressuali, sia a livello perife-
rico regionale che interregionale. Du-

rante la propria attività congressuale, i 
membri dell’associazione hanno porta-
to alla luce tematiche di fondamentale 
importanza come quelle legate alla col-
locazione e al ruolo della direzione sa-
nitaria nei diversi assetti istituzionali; 
la formazione dei medici delle direzio-
ni sanitarie; il riconoscimento dell’au-
tonomia funzionale dell’ospedale; l’i-
giene ospedaliera nonché il manage-
ment ospedaliero. Non è stata tralascia-
ta nemmeno l’organizzazione di inizia-
tive culturali con associazioni vicine 
per interessi e attività. 

Le indicazioni
per poster
e comunicazioni

SESSIONI

IL PROFESSOR GIANFRANCO FINZI È L’ATTUALE PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 

Anmdo si pone come promotore di 
innovazione ed evoluzione scientifica 
e vuole dare spazio ai contributi 
dei partecipanti, premiando la 
rilevanza scientifica del contenuto, 
l’ori inalit  dello studio e l’efficacia 
della presentazione. Per questo, 
l’associazione dedicher  seminari 
virtuali mirati alla presentazione delle 
comunicazioni e dei poster, con questi 
ultimi che saranno affissi dal 4 al 7 
ottobre in un apposito spazio virtuale 
sul sito dell’evento. Tutti  li elaborati 
scientifici, in linea con le direttive 
e accettati dal Comitato scientifico, 
verranno pubblicati al termine 
dell’evento sulla rivista “L’Ospedale”. 
La modalit  di presentazione 
delle comunicazioni prevede la 
compilazione del form online sul sito 
www.noemacon ressi.it
nonché la presentazione dell’abstract, 
lo slide kit e la liberatoria per 
l’utilizzo, compilata e firmata. Il tutto 
dovr  essere inviato entro il 27 
settembre 2021 all’indirizzo f.zerri@ 
noemacon ressi.it. Per i poster, invece, 
oltre al form da compilare online, 
sar  necessario avere la tipolo ia 
in formato pdf - da inviare nella 
versione definitiva - l’abstract, lo 
slide kit e la liberatoria per l’utilizzo, 
compilata e firmata, da spedirsi entro 
il 27 settembre 2021 all’indirizzo 
f.zerri@noemacon ressi.it.

ANMDO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE    APPUNTAMENTO DAL 4 AL 7 OTTOBRE

Al 46° Congresso Nazionale
la sanità ai tempi del Covid-19

Verrà dato ampio spazio 
all’attualità, legata al 
perdurare dell’emergenza 
Coronavirus

107 mm
x

182 mm

Temi trattati da � gure di spessore

La Cina al centro del dibattito

Come iscriversi all’evento

Nel contesto della cerimonia inaugurale prevista per lunedì 4 ottobre, interverrà 
il Prof. Silvio Busaferro - il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 
iscritto Anmdo - con una lettura magistrale dedicata alla risposta del Sistema 
sanitario nazionale all’emergenza Covid-19. Durante la stessa giornata, si parlerà 
del profilo clinico e organizzativo dell’infezione da Sars-Cov2. Interverranno non 
solo direttori sanitari ma anche figure di ampia rilevanza clinica come il
Prof. Roberto De Giorgio, cattedratico a Ferrara; il Prof. Francesco Vitale, 
cattedratico Igienista palermitano e il Prof. Nicola Petrosillo, direttore del 
Dipartimento Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma. Ognuno dei 
professionisti chiamati in causa porterà le proprie esperienze in un’ottica 

È previsto per mercoledì 6 ottobre un seminario sulla relazione fra responsabilità 
professionale e Covid-19. Il 7 ottobre, invece, si svolgerà un webinar relativo agli 
sviluppi dei livelli di digitalizzazione e di telemedicina in sanità. Entrambi i seminari 
saranno gratuiti e si potrà partecipare previa iscrizione. L’attività formativa si 
svolgerà in modalità Fad sincrona con l’acquisizione di crediti Ecm. Nella giornata 
di giovedì 7 sarà anche possibile partecipare alla sessione dedicata al tema della 
sanità in Cina e alle sue prospettive future, con esperti in collegamento diretto 
dall’Estramo Oriente grazie a un’attività di traduzione simultanea. 

Per diventare partecipanti attivi alle attività previste per il 46esimo Congresso 
Nazionale è necessaria l’iscrizione al sito www.noemacongressi.it. La quota di 
iscrizione per chi non è socio di Anmdo è di 80 euro più Iva. Per i soci, invece, 
l’iscrizione sarà gratuita. La quota di partecipazione alla web conference include 
la partecipazione ai lavori scientifici tramite piattaforma online, oltre all’accesso 
allo spazio espositivo virtuale e all’attestato di partecipazione inviato in 
formato elettronico. Per informazioni, rivolgersi alla segreteria nazionale Anmdo 
raggiungibile al numero 051/0310109, inviare una mail all’indirizzo
anmdo.segreteria@gmail.com oppure visitare il sito www.anmdo.org. 

 DA BRUSAFERRO A DE GIORGIO

 I SEMINARI

 LA PROCEDURA

PROF.SSA IDA IOLANDA MURA - SEGRE-
TARIO SCIENTIFICO NAZIONALE ANMDO

° WEB CONFERENCE NAZIONALE ANMDO
° CONGRESSO NAZIONALE ANMDO

COVID E POSTCOVID:
A NEW WORLD

SEGRETERIA NAZIONALE ANMDO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


