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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. 
 
 

L’istituzione ospitante il CALASS 2021: Con il patrocinio di : 

               
L’evento beneficia del supporto economico del fondo “Eventi Ricerca DEASS” 
del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI 

Evento #USI25 – Venticinquesimo 
anniversario dell’USI 

 
 
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. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México, D.F. (México). 
DEUSTO Business School – Health. Bilbao (España). 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). (Svizzera). 
École des hautes études en santé publique (EHESP). Rennes (France). 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 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). 
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS). Bucuresti (România). 
Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE Lyon (France).  
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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. Dal 2021 l’ALASS organizza anche un ciclo di webinar per i propri associati. 
 
Le lingue ufficiali dell’associazione sono quelle neolatine. 
Comunicazioni orali, poster e video possono dunque essere in francese, spagnolo, italiano, portoghese, 
rumeno, catalano. Per permettere uno scambio proficuo, ogni partecipante deve potersi esprimere almeno in 
una lingua neolatina e comprenderne abbastanza bene almeno una seconda. L'ALASS vuole che ognuno 
possa esprimersi nella propria lingua ed essere capito dagli altri. 
Non è prevista la traduzione simultanea. 
 
 
 
 

 
I temi del CALASS 2021 
 
 

Temi principali: “L’appropriatezza delle cure nei sistemi sanitari” e “La gestione 
della pandemia da coronavirus e i suoi impatti sul sistema sanitario” 
 
La pandemia da coronavirus ha stravolto le nostre vite da inizio 2020 e ha posto sfide immani ai sistemi 
sanitari. 
L’ALASS è stata doppiamente investita da tale esperienza. In primo luogo la pandemia ha colpito noi soci 
ALASS, come persone e come analisti del sistema sanitario, portando al centro del dibattito sociale e politico 
temi e misure di sanità pubblica da sempre cruciali per la nostra associazione e nel nostro lavoro quotidiano. 
In secondo luogo – e paradossalmente – la pandemia e la cancellazione del CALASS 2020 previsto a Lugano 
ha privato l’Associazione di risorse economiche fondamentali, minacciando la sua stessa sopravvivenza. 
È quindi inevitabile che il CALASS 2021 rifletta sull’esperienza pandemica e discuta le misure adottate nei 
diversi paesi. Nonostante ciò, il Comitato ALASS ha deciso di confermare anche quello che era il tema 
principale proposto per l’edizione 2020, poi annullata: l’appropriatezza delle cure. 
 
Il primo tema del CALASS 2021 è l’appropriatezza delle cure, elemento centrale della 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 destinate 
ad accompagnarci anche in futuro. 
 
Il CALASS 2021 proverà a sviluppare e discutere la nozione di appropriatezza delle cure riferendosi – tra gli 
altri – ai seguenti temi: 
- L’appropriatezza clinica tra EBM (medicina basata sulle evidenze) e prassi professionale; 
- Le decisioni di razionamento delle cure tra logiche di valutazioni economiche, HTA (valutazione delle 

tecnologie sanitarie), teorie di giustizia sociale e necessità di consenso politico; 
- L’appropriatezza delle cure tra diritti individuali, responsabilità professionale e diritto pubblico; 
- Le potenzialità e i limiti dell’informazione e della responsabilizzazione del paziente 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; 
- Le analisi delle small area variations e l’utilizzo che ne fa la politica sanitaria; 
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- I patient-reported outcomes e l’appropriatezza nella prospettiva del paziente; 
- L’organizzazione e il finanziamento dei servizi sanitari basati sulla responsabilità di popolazione e 

l’impatto sull’appropriatezza delle cure. 
 
Tali temi interrogano la società, i sistemi sanitari e i professionisti della salute sotto il punto di vista clinico-
assistenziale ma anche dell’etica, della politica, dell’economia e del diritto. 
Essi, pur rilevanti da tempo nei sistemi sanitari, assumeranno nuove forme e porranno nuove sfide nel 
prossimo futuro. Per limitarci a un esempio, la medicina personalizzata renderà più complessi i sistemi di 
valutazione delle tecnologie e avrà importanti ricadute sull’organizzazione e sul finanziamento dei servizi, sulla 
responsabilità professionale, ecc. 
 
Il secondo tema a cui il CALASS 2021 è dedicato è “La gestione della pandemia da coronavirus e i suoi 
impatti sul sistema sanitario”. Ciò darà la possibilità di evidenziare gli elementi di similitudine ma anche di 
differenza che a pandemia ha messo in evidenza tra i diversi paesi, in linea con quanto già fatto nella serie 
dei webinars ALASS 2021 (https://www.alass.org/it/webinarios-alass/) avviata a partire da febbraio. 
 
 

Gli altri temi 
 
Il CALASS 2021 non tratterà soltanto i temi dell’appropriatezza delle cure e quelli legati alla gestione e agli 
impatti della pandemia da coronavirus. Il congresso ospiterà infatti anche sessioni, comunicazioni orali, poster 
e video attorno agli altri temi da sempre d’interesse dell’ALASS: salute pubblica, epidemiologia, assistenza 
alle persone anziane, condizioni di accesso ai servizi ed equità, diritto alla salute e diritto 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 del CALASS 2021 aggregherà le comunicazioni orali, i poster e i video in modo da avere 
sessioni tematiche coerenti. 
 
 
 
 

 
Come proporre sessioni, comunicazioni, poster e video 
 
 

Indicazioni valide per tutte le tipologie di proposte 
 
È possibile proporre online e in presenza contributi che ricadono sotto quattro tipologie, dettagliate nelle 
sezioni seguenti: (i) sessioni tematiche aperte; (ii) sessioni tematiche organizzate; (iii) comunicazioni orali; (v) 
poster e video. 
 
Tutte le proposte – redatte in qualunque lingua neo-latina – dovranno essere inviate a 
diffusion@alass.org entro il 18 giugno 2021 utilizzando i rispettivi formulari disponibili su 
https://www.alass.org/es/calass/calass-2021/. Eventuali proposte inviate oltre tale data sono benvenute ma 
saranno considerate in un secondo tempo. 
Il Comitato scientifico del CALASS 2021 comunicherà al proponente la risposta (accettazione o rifiuto) entro il 
30 giugno 2021. La valutazione si baserà su qualità della proposta, originalità e rilevanza per l’ALASS. Per le 
proposte di comunicazione orale, il Comitato scientifico potrà chiedere al proponente di presentare il proprio 
lavoro come poster e non come comunicazione orale. 
Il Comitato scientifico deciderà anche in quale fascia oraria e in quale sessione collocare le proposte accettate. 
 
Ciascuna persona può proporre 
- fino a due sessioni tematiche (anche sullo stesso tema, qualora necessarie); 
- fino a due tra comunicazioni orali, poster e video. Nel caso di proposte con più autori, al CALASS 2021 

ciascun iscritto non potrà presentare in ogni caso più di due comunicazioni orali, poster o video. 
 
Il proponente autorizza il Comitato organizzativo locale del CALASS 2021 a pubblicare i contenuti della 
proposta – o suoi estratti – sul sito internet dell’ALASS o a diffonderli via mail al proprio indirizzario. 
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Tutti i proponenti devono iscriversi al CALASS 2021 pagando la rispettiva quota. 
Titolo e autori dei contributi proposti non appariranno sul programma del congresso fino a pagamento 
avvenuto. 
 
 

Proporre una sessione tematica aperta 
 
Il programma del CALASS 2021 dà la possibilità di proporre sessioni tematiche aperte di 90’. 
Chi propone la sessione indica un tema specifico di interesse e invita gli iscritti CALASS 2021 a partecipare 
attivamente alla sessione in base alle richieste del promotore. 
 
La proposta dovrà contenere i seguenti elementi: 
- titolo della sessione tematica aperta; 
- cinque parole chiave; 
- nome e cognome del/i proponente/i con email, telefono ed eventuale istituzione d’appartenenza; 
- tema e obiettivi della sessione (250-500 parole); 
- programma e modalità di svolgimento/conduzione della sessione (presentazioni, discussione comune, 

ecc.); 
- richieste/ ruolo previsto per i partecipanti; 
- lingua di svolgimento della sessione: 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). 

 
 

Proporre una sessione tematica organizzata 
 
Il programma del CALASS 2021 dà la possibilità di proporre sessioni tematiche organizzate di 90’. 
In questo caso il proponente ha già definito il tema della sessione e invitato le altre persone che avranno un 
ruolo attivo nel suo svolgimento (con presentazioni orali, discussioni strutturate, giochi di ruolo, ecc.). 
Resta intesa la possibilità, per gli iscritti al CALASS 2021, di assistere a tali sessioni tematiche organizzate, 
che saranno dunque incluse nel programma del congresso. 
 
La proposta dovrà potrà essere scritta in qualunque lingua neo-latina e dovrà contenere i seguenti elementi: 
- titolo della sessione tematica organizzata; 
- cinque parole chiave; 
- nome e cognome del/i proponente/i con email, telefono ed eventuale istituzione d’appartenenza; 
- tema e obiettivi della sessione tematica organizzata (100-200 parole); 
- partecipanti già confermati (contattati direttamente dal proponente della sessione); 
- programma e modalità di svolgimento/conduzione della sessione (presentazioni, discussione comune, 

ecc.); 
- lingua di svolgimento della sessione: 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). 

 
 

Proporre una comunicazione orale 
 
La proposta dovrà contenere i seguenti elementi: 
- titolo della comunicazione orale; 
- cinque parole chiave; 
- indicazione se la comunicazione rientra in uno dei temi principali (“L’appropriatezza delle cure” e “Gestione 

e impatti della pandemia”) oppure no; 
- nome e cognome del/i proponente/i della comunicazione con email, telefono ed eventuale istituzione 

d’appartenenza; 
- tema e obiettivi; teorie, metodi e materiali utilizzati; risultati e discussione della comunicazione (250-500 

parole complessive); 
- le lingue neo-latine usate per la presentazione (quella usata per l’orale e quella – diversa dalla prima – 

usata nel testo delle diapositive). 
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Le sessioni parallele avranno durata di 90’ e conterranno 3-4 presentazioni orali. Ciascuna presentazione 
orale avrà a disposizione 15’-20’ di presentazione, a cui seguiranno 5’ di dibattito. Le istruzioni di dettaglio 
saranno comunicate alcune settimane prima del congresso. 
 
 

Proporre un poster o un video 
 
Il programma del CALASS 2021 dedicherà una fascia oraria di 60’ con più sessioni parallele per a 
presentazione di poster e video. 
Il comitato scientifico deciderà in quale sessione parallela collocare i poster e i video accettati. 
Ciascun poster sarà presentato oralmente in 5’. I file pdf dei poster resteranno poi a disposizione come atti del 
CALASS 2021. 
I video (formato MP4 o AVI) dovranno avere una durata di 3’-5’. Essi potranno essere proposti in una qualsiasi 
lingua neo-latina. I file dei video resteranno poi a disposizione come atti del congresso. 
 
La proposta 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 in uno dei temi principali (“L’appropriatezza delle cure” e “Gestione 

e impatti della pandemia”) oppure no; 
- nome e cognome del/i proponente/i del poster o del video con email, telefono ed eventuale istituzione 

d’appartenenza; 
- tema e obiettivi del poster o del video; teorie, metodi e materiali utilizzati; risultati e discussione (250-500 

parole complessive); 
- 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. 
 
 
 
 
 

L’organizzazione del CALASS 2021 
 
 
Il CALASS 2021 si terrà a Locarno (Svizzera) presso il campus DFA SUPSI (Piazza S. Francesco 19) dalla 
mattina di giovedì 16 settembre 2021 al pranzo di sabato 18 settembre 2021. 
Gran parte delle attività saranno fruibili anche online. 
 
Comitato scientifico 
Philippe Anhorn, Stefano Cavalli, Luca Crivelli, Carlo De Pietro, Marco Meneguzzo, Joachim Marti. 
 
Programma provvisorio 

Giovedì 16 settembre 2021 Venerdì 17 settembre 2021 Sabato 18 settembre 2021 

09h30 Accueil 9h00 Accueil 08h15 Accueil 
10h30 Ouverture 9h45 Sessions parallèles 09h00 Sessions parallèles 
11h15 Pause café 11h15 Pause café 10h30 Pause café 
11h30 Sessions parallèles 11h30 Sessions parallèles 10h45 Sessions parallèles 
13h00 Pause déjeuner 13h00 Pause déjeuner 12h15 Remise des prix et déjeuner 
14h00 Sessions parallèles 14h00 Sessions parallèles   
15h30 Pause café 15h30 Pause café   
15h45 Plénière 15h45 Plénière   
17h00 Pause café 17h00 Pause café   
17h15 Sessions parallèles 17h15 Sessions parallèles posters/vidéos   
18h45 Apéro 18h15 Clôture participants Amériques   
  18h45 Assemblée ALASS   
  20h00 Dîner (en supplément)   
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Quote di iscrizione 
La partecipazione al CALASS 2021 è riservata ai soci ALASS. Le quote associative annue sono le seguenti: 
- quota ordinaria: 60 euro; 
- residenti in Africa, America Latina, Europa dell'Est, Medio Oriente: 40 euro; 
- studenti e pensionati: 30 euro. 
 
Per chi ha già pagato la quota associativa annua, le quote di partecipazione al CALASS 2021 sono le seguenti: 

 
In presenza a Locarno 

Online 
2.5 giornate 

Giornata 
singola 

 
Iscrizione normale 
 

295 euro 160 euro 70 euro 

Studenti 
Pensionati 
Residenti in Africa, America Latina, Europa dell'Est, Medio Oriente 

175 euro 120 euro 40 euro 

Esempio per la partecipazione online di una studentessa residente in Francia che non è già socia ALASS: 
- quota associazione annuale all’ALASS studenti: 30 euro 
- quota iscrizione online al CALASS 2021 studenti: 40 euro 

 Spesa totale per associazione annua ALASS e partecipazione CALASS = 30 + 40 = 70 euro 

Per procedere con l’iscrizione annuale all’associazione e al congresso: 
https://www.alass.org/it/calass/calass-2021/ 
 
Comitato ALASS 
Philippe Anhorn (Svizzera), Olivier Baly (Canada), Joan Barrubés (Spagna), Georges Borges da Silva 
(Francia), Roxane Borges da Silva (Canada), Patricia Chico Aldama (Messico), Fernando Cupertino (Brasile), 
Monica De Angelis (Italia), Carlo De Pietro (Svizzera; presidente), Marie-Pierre Gagnon (Canada), Edna Maria 
Goulart Joazeiro (Brasile), Berta Maria Iradier (Spagna), Noemi Javaux (Belgio), Philippe Kohl (Belgio), Lise 
Lamothe (Canada), Ana Maria Malik (Brasile), Catherine Maurain (Francia), Frédérique Quidu (Francia), 
Magda Scherer (Brasile), Carmen Tereanu (Italia), Carolina Tetelboin Henrion (Messico), Véronique Zardet 
(Francia). 
 
Segretariato ALASS 
diffusion@alass.org 
 
Informazioni turistiche su Locarno e regione 
https://www.ascona-locarno.com/it/ 


