
XXXI Congresso annuale ALASS 
 

Tema principale: 
“L’appropriatezza delle cure nei sistemi sanitari” 

 
In ricordo di Gianfranco Domenighetti 

 
Lugano (Svizzera) 

 
10-12 Settembre 2020 

 
 

 
 

 
 
 

INVITO A PRESENTARE SESSIONI TEMATICHE, 
COMUNICAZIONI LIBERE E POSTER/VIDEO 

 
 
 

Scadenze per la proposta di: 
 

Sessioni tematiche:  7 marzo 2020 
Comunicazioni orali:  15 aprile 2020 

Poster e video:  15 aprile 2020 
 

 

  



2 

SOMMARIO 
 
L’ALASS ............................................................................................................................................................ 3 

Il tema principale del CALASS 2020: L’appropriatezza delle cure nei sistemi sanitari ..................................... 3 

Gli altri temi del CALASS 2020 ......................................................................................................................... 3 

Come proporre una sessione parallela ............................................................................................................. 4 

Come proporre una comunicazione orale ......................................................................................................... 4 

Come proporre un poster o un video ................................................................................................................ 5 

L’organizzazione del CALASS 2020 ................................................................................................................. 6 

 
 
 
 
L’ALASS (Associazione Latina per l’Analisi dei Sistemi Sanitari), fondata nel 1989 a Lugano, è un’associazione 
professionale e scientifica che riunisce professionisti che operano nel settore sanitario nonché ricercatori e docenti che 
hanno interessi comuni nel contribuire a dare soluzioni alle numerose sfide affrontate dai sistemi sanitari dei paesi latini. 
L’ALASS parte infatti dal presupposto che esiste un denominatore comune alla cultura latina. Esso si manifesta, tra 
l’altro, nel modo di concepire la qualità della vita, nei comportamenti in materia di promozione della salute e nell’utilizzo 
dei servizi sanitari, senza per questo dimenticare le peculiarità nazionali o locali. Queste caratteristiche comuni facilitano 
la comprensione trasversale dei problemi di ogni paese. L’ALASS promuove un approccio multidisciplinare favorendo 
una visione sistemica che faciliti una loro soluzione. 
In cosa crediamo? Nella pluralità delle culture. Nell’uso di tutte le lingue latine. Nell’integrazione delle discipline e delle 
metodologie. Nella tolleranza e nell’apertura. Nella non subordinazione ad alcun sistema politico, morale o economico. 
Nel lavoro di gruppo e nella voglia di scambiare le proprie esperienze al di là delle frontiere. Nei rapporti sociali tra i 
membri dell’associazione, che creano vincoli di amicizia duraturi che vanno oltre i rapporti professionali. 
 
 
 
Le istituzioni ospitanti del CALASS 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I membri istituzionali ALASS: 
 
Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC). Bruxelles. Belgique. 
Association d'Economie. Management et Psychologie en Médicine. Chisinau (Moldova). 
Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman Liège – Domaine Universitaire du Sart-Tilman (Belgique). 
Cliniques Universitaires Saint-Luc – Université Catholique de Louvain. Bruxelles (Belgique). 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasilia (Brasil). 
CRISS. Centro Interdipartimentale per la ricerca sull'integrazione socio-sanitari. Ancona (Italia). 
Departamento de Atención a la Salud. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. México, D.F. (México). 
DEUSTO Business School – Health. Bilbao (España). 
École de santé publique, Université de Montréal (Canada). 
École des hautes études en santé publique (EHESP). Rennes (France). 
FENAFAR – Federaçâo Nacional dos Farmacêuticos. Brasilia (Brasil). 
Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse). 
Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Veracruz (México). 
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Luxembourg. 
Réseau Santé Région Lausanne (Suisse). 
Santhea. Bruxelles (Belgique). 
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS). Bucuresti (România). 
Union Nationale des Mutualités Socialistes. Bruxelles (Belgique). 
Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE Lyon (France).  
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La XXXI edizione del Congresso annuale dell’Associazione Latina per l’Analisi dei Sistemi Sanitari 
(CALASS) avrà come tema principale “L’appropriatezza delle cure nei sistemi sanitari”. 
Il congresso ospiterà anche interventi e dibattiti relativi ad altri temi rilevanti per l’analisi dei sistemi sanitari. 
Per info aggiornate: https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/ 
 
 
L’ALASS 
 
L'Associazione Latina per l’Analisi dei Sistemi Sanitari (www.alass.org) ha per obiettivi la promozione degli 
interscambi professionali, lo sviluppo della ricerca congiunta nonché la formazione di ricercatori dei diversi 
paesi di cultura latina. 
L’ALASS ha soci istituzionali e soci individuali. Questi ultimi sono attivi nelle istituzioni sanitarie, nelle 
amministrazioni pubbliche regionali o nazionali, nell’accademia, nella consulenza, ecc. 
Le attività principali dell’ALASS sono l’organizzazione del congresso annuale (CALASS) e l’organizzazione 
di seminari tematici nel corso dell’anno. 
 
Le lingue ufficiali dell’associazione sono tutte quelle neolatine. 
Comunicazioni orali, poster e video possono dunque essere in francese, spagnolo, italiano, portoghese, 
rumeno, catalano. Per permettere uno scambio proficuo, ogni socio individuale ALASS deve potersi 
esprimere almeno in una lingua neolatina e comprenderne abbastanza bene una seconda: l'ALASS vuole 
che ognuno possa esprimersi nella propria lingua ed essere capito dagli altri. 
Non è prevista la traduzione simultanea. 
 
 
Il tema principale del CALASS 2020: l’appropriatezza delle cure nei 
sistemi sanitari 
 
L’appropriatezza delle cure è un elemento centrale per la qualità dei servizi prestati e per la sostenibilità dei 
sistemi sanitari. 
Offrire la giusta cura, erogata dalla giusta istituzione o dal giusto professionista, al giusto paziente, nel giusto 
posto, nel giusto tempo, è un obiettivo tanto scontato da perseguire, quanto difficile da ottenere. Tali 
difficoltà – pur con intensità e componenti diverse – accomunano sia i sistemi sanitari più sviluppati, sia 
quelli meno sviluppati. Sovra-trattamento e sotto-trattamento convivono nei diversi sistemi e pongono sfide 
che sono destinate ad accompagnarci anche in futuro. 
 
Il CALASS 2020 proverà a sviluppare e discutere il concetto di appropriatezza delle cure riferendosi – tra gli 
altri – ai seguenti temi, da sempre presenti nei congressi ALASS: 
- L’appropriatezza clinica tra EBM e prassi professionale; 
- Le decisioni di razionamento delle cure tra logiche di efficienza economica, teorie di giustizia sociale e 

necessità di consenso politico; 
- L’appropriatezza delle cure tra diritti individuali, responsabilità professionale e interesse pubblico; 
- Le potenzialità e i limiti della responsabilizzazione del paziente come strada per migliorare 

l’appropriatezza delle cure; 
- L’appropriatezza organizzativa nell’offerta dei servizi sanitari; 
- Screening, check-up e test diagnostici tra potenzialità di cura e rischi di medicalizzazione. 
 
È chiaro che tali temi interrogano la società, i sistemi sanitari e i professionisti della salute sotto molteplici 
punti di vista. In particolare essi interessano il punto di vista clinico-assistenziale ma anche quelli dell’etica, 
della politica, dell’economia e del diritto. 
È altrettanto chiaro che si tratta di temi che, pur presenti e rilevanti da tempo nei sistemi sanitari, 
assumeranno nuove forme e porranno nuove sfide nel prossimo futuro. Si pensi, per fare solo un esempio, 
alle implicazioni della medicina personalizzata, che renderà più complessi i sistemi di valutazione delle 
tecnologie e avrà importanti ricadute sulla diagnosi medica, in ambito legale e giurisprudenziale. 
 
 
Gli altri temi del CALASS 2020 
 
Il CALASS 2020 non tratterà soltanto il tema principale. Il congresso ospiterà infatti anche sessioni, 
comunicazioni orali, poster e video attorno agli altri temi da sempre d’interesse dell’ALASS: epidemiologia, 
assistenza alle persone anziane, condizioni di accesso ai servizi ed equità, diritto alla salute e diritto 
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sanitario, reti integrate di cura, salute mentale, finanziamento e rimborso dei servizi sanitari, management 
delle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gestione dei 
rischi del paziente, programmazione e gestione del personale, regolamentazione professionale, ecc. 
Il comitato scientifico farà in modo di aggregare le comunicazioni orali, i poster e i video, così da avere 
sessioni tematiche coerenti. 
 
 
Come proporre una sessione tematica 
 
Il programma del CALASS 2020 dà la possibilità di proporre e organizzare sessioni tematiche di 1h30’. 
Tali sessioni tematiche potranno essere di due tipi: 

(a) sessioni organizzate e gestite dal proponente, che nella proposta indica anche i nomi di chi 
presenterà o parteciperà alle attività della sessione; 

(b) sessioni in cui il proponente lancia un tema e invita gli iscritti CALASS 2020 a partecipare 
attivamente alla sessione. 

 
Le proposte di sessione tematica dovranno essere inviate ad alass@alass.org entro il 7 marzo 2020 
utilizzando il formulario disponibile su https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/. 
 
La proposta potrà essere scritta in qualunque lingua neo-latina e dovrà contenere i seguenti elementi: 
- titolo della sessione tematica; 
- cinque parole chiave; 
- indicazione se la sessione è del tipo (a) oppure del tipo (b) sopra descritti; 
- proponente/i della sessione tematica con email, telefono ed eventuale istituzione di appartenenza; 
- tema e obiettivi della sessione tematica (250-500 parole); 
- programma e modalità di svolgimento/conduzione della sessione tematica (presentazioni, discussione 

comune, ecc.); 
- per le sessioni tematiche di tipo (a): partecipanti previsti (cioè identificati e contattati direttamente dal 

proponente della sessione); 
- per le sessioni tematiche di tipo (b): richieste/ ruolo previsto per i partecipanti; 
- lingua di svolgimento della sessione tematica: una singola lingua neo-latina oppure secondo le modalità 

ordinarie CALASS (presentazione orale in una lingua neo-latina, con diapositive o altri materiali di 
supporto in una seconda lingua neo-latina). 

 
Ciascuna persona può proporre fino a due sessioni tematiche (anche sullo stesso tema, qualora siano 
necessarie 1h30’ + 1h30’ per trattarlo). 
Il comitato scientifico del CALASS 2020 comunicherà al proponente la risposta (accettazione o rifiuto) entro 
il 30 marzo 2019. La valutazione da parte del comitato scientifico si baserà sulla qualità della proposta, sulla 
sua originalità e sulla rilevanza per l’ALASS. 
 
Con la proposta di una sessione tematica, il proponente autorizza il gruppo organizzativo locale del CALASS 
2020 a pubblicare tale proposta – o suoi estratti – sul sito internet dell’ALASS o su carta. 
 
Il comitato scientifico deciderà in quale fascia oraria collocare le sessioni tematiche accettate. 
 
Tutti i partecipanti (incluso chi propone le sessioni tematiche e chi presenta) devono iscriversi al CALASS 
2020 pagando la rispettiva quota. 
 
 
Come proporre una comunicazione orale 
 
Le proposte di comunicazione orale potranno essere presentate fino al 15 aprile 2020 per email a 
alass@alass.org, utilizzando il formulario disponibile su https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/. 
 
La proposta potrà essere scritta in qualunque lingua neo-latina e dovrà contenere i seguenti elementi: 
- titolo della comunicazione orale; 
- cinque parole chiave; 
- indicazione se la comunicazione orale rientra nell’ambito del tema principale oppure no; 
- proponente/i della comunicazione orale con email, telefono ed eventuale istituzione di appartenenza; 
- eventuali coautori con indicazione delle loro istituzioni di appartenenza; 
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- tema e obiettivi della comunicazione; teorie, metodi e materiali utilizzati; risultati e discussione (400-800 
parole); 

- la lingua neo-latina usata per la presentazione orale e la seconda lingua neo-latina usata nel testo delle 
diapositive. 

 
Ciascun proponente può inviare un massimo di due proposte di comunicazione orale. 
Nel caso di proposte con più autori, al CALASS 2020 ciascun iscritto non potrà presentare in ogni caso più di 
due comunicazioni orali. 
 
Il comitato scientifico del CALASS 2020 comunicherà al proponente la risposta (accettazione o rifiuto) entro 
il 15 maggio 2019. La valutazione da parte del comitato scientifico si baserà sulla qualità della proposta, 
sulla sua originalità e sulla rilevanza per l’ALASS. Il comitato scientifico potrà chiedere al proponente di 
presentare il proprio lavoro come poster e non come comunicazione orale. 
 
Con la proposta di una comunicazione orale, il proponente autorizza il gruppo organizzativo locale del 
CALASS 2020 a pubblicare tale proposta – o suoi estratti – sul sito internet dell’ALASS o su carta. 
 
Il comitato scientifico deciderà in quale fascia oraria e in quale sessione parallela collocare le comunicazioni 
orali accettate. 
Le sessioni parallele avranno durata di 1h30’ e conterranno 3-4 presentazioni orali. Ciascuna presentazione 
orale avrà a disposizione 15’-20’ di presentazione vera e propria, a cui seguiranno 5’ di dibattito. Le istruzioni 
di dettaglio saranno comunicate dai presidenti di sessione alcune settimane prima del congresso. 
 
Tutti i partecipanti (incluso chi presenta le comunicazioni orali) devono iscriversi al CALASS 2020 pagando 
la rispettiva quota. 
 
 
Come proporre un poster o un video 
 
Il programma del CALASS 2020 destinerà due fasce orarie alla presentazione di poster e video. 
Ciascun poster sarà presentato oralmente in 3 minuti (eventualmente con una o due diapositive a supporto). 
I poster resteranno poi esposti nel corso del congresso e potranno essere ulteriormente discussi 
individualmente con gli autori. I poster dovranno avere il testo scritto in una lingua neo-latina e un breve 
riassunto scritto in una seconda lingua neo-latina. 
I video dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 5 minuti. Essi potranno essere proposti in una 
qualsiasi lingua neo-latina. 
 
Le proposte di poster o di video potranno essere presentate fino al 15 aprile 2020 per email a 
alass@alass.org, utilizzando il formulario disponibile su https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/. 
 
La proposta potrà essere scritta in qualunque lingua neo-latina e dovrà contenere i seguenti elementi: 
- indicazione se si tratta di poster oppure di video; 
- titolo del poster o del video; 
- cinque parole chiave; 
- indicazione se il poster o il video rientra nell’ambito del tema principale oppure no; 
- proponente/i del poster o del video email, telefono ed eventuale istituzione di appartenenza; 
- eventuali coautori con indicazione delle loro istituzioni di appartenenza; 
- tema e obiettivi del poster o del video; teorie, metodi e materiali utilizzati; risultati e discussione (400-800 

parole); 
- la lingua neo-latina usata per il testo principale del poster o per il video. I poster, oltre al testo principale, 

devono contenere un riassunto redatto in una seconda lingua neo-latina. 
 
Con la proposta di un poster o di un video, il proponente autorizza il gruppo organizzativo locale del 
CALASS 2020 a pubblicare tale proposta – o suoi estratti – sul sito internet dell’ALASS o su carta. 
 
Il comitato scientifico deciderà in quale fascia oraria collocare la presentazione di poster e dei video 
accettati. 
 
Tutti i partecipanti (inclusi gli autori e presentatori di poster e video) devono iscriversi al CALASS 2020 
pagando la rispettiva quota. 
 



6 

 
L’organizzazione del CALASS 2020 
 
Il CALASS 2020 si terrà a Lugano presso il campus dell’Università della Svizzera Italiana dalla mattina di 
giovedì 10 settembre 2020 al pranzo di sabato 12 settembre 2020. 
 
Il programma provvisorio è il seguente: 
 
Giovedì 10 settembre 2020 Venerdì 11 settembre 2020 Sabato 12 settembre 2020 

09:30-11:00 Apertura e plenaria 09:30-11:00 Plenaria 09:30-11:00 Sessioni parallele 

11:30-13:00 Sessioni parallele 11:30-13:00 Sessioni parallele 11:30-12:45 Plenaria 

14:00-15:30 Sessioni parallele 14:00-15:30 Sessioni parallele 12:45 Pranzo e premiazioni 

16:00-17:30 Sessione poster/video 16:00-17:15 Sessione poster/video  

18:00 Cocktail di benvenuto 17:15-18:15 Assemblea ALASS  

 19:30 Cena di gala (a pagamento)  
 
 
Comitato scientifico: 
Emiliano Albanese (USI), Philippe Anhorn (Réseau Santé Région Lausanne), Stefano Calciolari (USI), 
Stefano Cavalli (SUPSI), Luca Crivelli (SUPSI), Carlo De Pietro (SUPSI), Marco Meneguzzo (USI). 
 
Gruppo organizzativo locale: 
SUPSI: Antonio Amendola, Carlo De Pietro, Nathalie Previtello, Evaristo Roncelli. 
USI: Laura Gonzalez Ortiz, Cecilia Luini, Laura Martignoni, Marco Meneguzzo. 
 
Comitato ALASS: 
Philippe Anhorn (Svizzera), Joan Barrubés (Spagna), Maurizio Battino (Italia), Georges Borges da Silva 
(Francia), Roxane Borges da Silva (Canada), Patricia Chico Aldama (Messico), Monica De Angelis (Italia; 
Presidente), Carlo De Pietro (Svizzera), Johanne Gagnon (Canada), Marie-Pierre Gagnon (Canada), Edna 
Maria Goulart Joazeiro (Brasile), Berta Maria Iradier (Spagna), Noemi Javaux (Belgio), Philippe Kohl 
(Belgio), Ana Maria Malik (Brasile), Catherine Maurain (Francia), Frédérique Quidu (Francia), Magda 
Scherer (Brasile), Abdesselam Taleb (Algeria), Carmen Tereanu (Romania), Carolina Tetelboin Henrion 
(Messico), Véronique Zardet (Francia) 
 
Segretariato ALASS: 
Luisa Falcó 
alass@alass.org 
Tel.: +34 93 202 33 17 
Marc Aureli, 5, loc. 3 – 08006 Barcelona – Spagna 


