
...non mi riconoscete?

Yγιεία.
Oh, scusate, greco antico…

Γειά σας.
Oh, scusate:

Salve.



Sono Ippocrate!
Ricordate? Il padre della medicina…



Quello del Giuramento…

Vabbè, salve lo stesso.



In effetti, detto da me,
mai saluto (appunto) fu più appropriato.

Salve vuol dire salute a voi…

E portare salute è quello
che in effetti dovremmo fare noi medici.



Oggi, mi dicono, si dice

healthcare delivery.



E che diavolo…
Più complicato non potevate?!

Salve non vi bastava?!



Comunque, se avete deciso così…



…vi spiego io come si dovrebbe fare davvero
questa healthcare delivery.



Sono stato infatti invitato,
in qualità di relatore,

ad un importante workshop dal titolo:

“Healthcare delivery: si può, si deve...”
insomma, una cosa così.



E dovrei saperne qualcosa,
è da 2500 anni che vi osservo!



Quindi,

VENITE TUTTI!

Dove? 
Ma al...



il mitico workshop
il cui nome significa “maggio sardo”,

che quest’anno si tiene
a settembre sulla Penisola Sorrentina.

Casi della vita…

Il programma è:

quinto



Con un tema centrale, che quest’anno è:

Healthcare delivery:
cosa è,

cosa potrebbe essere oggi,
cosa lo faremo diventare domani.

ci si diverte.

si respira, 

si parla,

ci si confronta,

Ci si conosce,

si sta assieme, 

si ascolta,



MULTIFORME REALTÀ FATTA DI EVENTI, COMUNICAZIONE, PROGETTAZIONE SCIENTIFICA,
FRA I PRIMI PROVIDER ITALIANI PER FORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA EROGATA

PADRE DELLA MEDICINA E INVENTORE DELL’OMONIMO GIURAMENTO

INNOVAZIONE E SEMPLICITÀ PER IL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

EDITORE INTERNAZIONALE SCIENTIFICO E NON SOLO, CON 2.900 RIVISTE E 200.000 LIBRI PUBBLICATI

E

INVITANO QUINDICI DIRETTORI GENERALI, MARKETING, COMUNICAZIONE
DI ALTRETTANTE AZIENDE DEL SETTORE HEALTHCARE AL WORKSHOP:

Ippocrate

A SORRENTO, DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2015



HEALTHCARE DELIVERY:
cosa è,

cosa potrebbe essere oggi,
cosa lo faremo diventare domani.

“È accertato che, a fronte dei notevoli progressi

nelle tecnologie mediche, non vi sia stato

un corrispondente miglioramento della qualità delle cure

erogate dai sistemi sanitari.

Principalmente, a causa di processi scollegati tra loro,

di gap tecnologici e di conoscenza, di investimenti

disseminati lungo la supply chain delle prestazioni sanitarie…”

Del cui Razionale il nostro Chairman ci trasmette l’incipit: 



R.S. V. P.
(E, SE CE NE FOSSE BISOGNO,

PER QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE PIÙ SERIA):

LT3 Srl
PAOLA SOLARI

paola.solari@lt3.it
TEL. + 39 031 511626

CELL. + 39 335 8406697

Attenzione, avviso di pericolo:
questo workshop è interattivo,

e richiede la partecipazione attiva dei partecipanti.
Lo sappiamo che sembra strano, ma tant’è… Siete avvisati.

L’INVITO È VALIDO PER DUE PERSONE.



Θα σε δω εκεί.
Ah, già: ci vediamo lì.

Intanto salvate la data…




