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Italia casi confermati 4.232.428 morti 126.523
175.541.600 casi confermati nel mondo 3.798.361 morti
OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 14 Giugno 2021



Effetto vaccini: nell’ultimo trimestre i contagi sul lavoro da Covid-19 in 
calo nella sanità e assistenza sociale.
Tra febbraio e aprile l’incidenza dei casi di infezione tra il personale 
che opera nella sanità e assistenza sociale è tornata ai livelli dell’estate 
2020. FONTE INAIL













Eventi formativi ed informativi















Podcast e divulgazione scientifica nel settore delle Professioni
Sanitarie e della clinica ,parlano del primo esempio italiano
promosso dalla Simedet.
E ancora, su Spreaker, la società di medicina diagnostica e
terapeutica (SIMEDET) si rivolge agli studenti delle discipline
sanitarie con la rubrica Pillole di Medicina che tratta tematiche di
semeiotica medica, clinica generale, specialistica e farmacologia
pratica offrendo dunque uno strumento utile e da affiancare allo
studio personale per approfondire problematiche professionali
ricorrenti nella pratica clinica quotidiana.
https://www.ilfoglio.it/.../podcast-e-divulgazione.../



SIMEDET ha adottato questa tecnologia per diffondere le “pillole di medicina”: uno
strumento efficace per promuovere temi legati alla salute e della prevenzione per
garantire la presenza di una fonte autorevole pronta a contrastare informazioni on-line
errate e poco attendibili.
L’iniziativa “pillole di medicina” è curata dal dott. Michele Paradiso e dal dott. Paolo
Diego L’Angiocola.
Come è possibile ascoltare le “pillole di medicina”?
Alla pagina: https://simedet.eu/category/podcast/ è disponibile l’elenco gratuito dei
podcast prodotti da SIMEDET.



 Pianificare la risposta ai bisogni di salute e alle future 
pandemie o maxiemergenze sanitarie

 Imparare dalla pandemia e dalle esperienze modificando 
procedure, protocolli e raccomandazioni per promuovere le 
buone pratiche

 Una delle eredità positive che ci ha lasciato la pandemia da
COVID-19 è certamente il forte senso di lavoro coeso,
multiprofessionale e multidisciplinare- ripreso più volte dal
Ministro della Salute Roberto Speranza



Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR
Per un nuovo modello organizzativo e gestionale in

Sanità
Prossimità e territorialità

Innovazione digitale
Formazione

La Salute costituisce il VI pilastro del recovery plan
Transizione digitale

Competenze digitali degli operatori sanitari, cittadini e
caregiver

Reti di prossimità- strutture intermedie
potenziamento della formazione a carattere 

multiprofessionale



Tematiche emergenti
Ammodernamento tecnologico nelle strutture pubbliche
Sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari
Manca un approccio riformatore complessivo
Gli ospedali o case di comunità devono sorgere con una visione e
sinergia comune dei MMG- Medici Ospedalieri- Pediatri di libera
scelta e tutte e 30 Professioni Sanitarie
Competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali


