
 

 

Firenze, 24 ottobre 2019 

 

La quarta edizione del Forum Sistema Salute 2019 “Rivoluzioni all’orizzonte”, che si è tenuta a 
Firenze il 10 e 11 ottobre, ha pienamente confermato il successo della formula con cui ogni anno 
facciamo incontrare i diversi mondi che girano intorno alla Salute delle persone e delle comunità. 

Nell’affrontare il tema della salute e della medicina si è dovuto considerare che nessun’altra scienza 
ha connessioni così dirette con la vita e cambia così profondamente nei periodi di forte 
trasformazione. Un cambiamento che è il risultato di molteplici visioni, intelligenze ed energie e che 
richiede innovazioni continue. 

Per comprendere questa complessità abbiamo affrontato nella due giorni di lavori un’ampia gamma 
di temi e di questioni. Lo abbiamo fatto per approfondire e per poter descrivere tutto ciò che ci 
circonda, ma soprattutto per capire le persone e le tecnologie che interagiscono nel campo della cura 
e dell’assistenza e che possono generare o meno salute e benessere, crescita e progresso, dignità e 
felicità. 

Così i manager della sanità si sono confrontati con una moltitudine di scienziati, innovatori, inventori, 
giovani creativi, startupper, imprenditori e manager delle imprese, operatori e con i cittadini. Molti 
sono stati i laboratori e le sfide, pochi i palchi anche se di grande qualità di argomenti e di 
partecipazione. Tutte le iniziative sono state concepite con un obiettivo oltre il Forum, con la volontà 
di far nascere idee progettuali destinate ad essere poi sviluppate, linee guida da utilizzare, tavoli 
permanenti per l’innovazione condivisa tra pubblico e privato. 

Durante il Forum con il vostro contributo abbiamo potuto esaminare i fenomeni con curiosità, con 
una molteplicità di sguardi e di intelligenze, cercando insieme d’imparare ad essere sempre 
più capaci di pensare e di fare. Lo abbiamo fatto insieme a molti giovani, in vari stadi della loro 
formazione e della loro professione, con tante e diverse modalità di lavoro.  

Il successo, che ci viene riconosciuto, ci ripaga del grande impegno profuso per realizzare tutto 
questo. Mi preme condividere con te il risultato, per molti versi straordinario, e ti ringrazio per il tuo 
contributo. 

Mi farebbe inoltre piacere continuare il percorso comune iniziato e avere le tue indicazioni per 
organizzare appuntamenti collegati e per impostare la prossima, quinta, edizione del Forum.  

Grazie di nuovo e dunque a presto, 
Giuseppe Orzati  

 


