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COMUNICATO STAMPA 
 
“L’ospedale resiliente: Il ruolo centrale della Direzione Sanitaria”: Il 13 e 14 Dicembre al Policlinico 
Giaccone di Palermo il convegno dell’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera ANMDO  
 
 
Trasformare la crisi in un’opportunità. È ciò che si è determinato nelle realtà ospedaliera con la pandemia di 
covid19. Gli sforzi compiuti - ma soprattutto ciò che è derivato dal covid in termini di capacità di risposta e 
riorganizzazione - sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati durante il convegno promosso il 13 e 
14 dicembre presso l’aula Ascoli dell’AOUP “P. Giaccone” dalla ANMDO, Associazione Nazionale Medici di 
Direzione Ospedaliera.  
 
“L’ospedale resiliente: Il ruolo centrale della Direzione Sanitaria”; è questo il titolo scelto per un incontro 
scientifico che vedrà la partecipazione di professionisti del settore provenienti da diverse realtà regionali e 
nazionali. Il convegno avrà inizio lunedì 13 Dicembre a partire dalle 14:45; un appuntamento voluto proprio 
per riflettere ancor di più sul termine “resilienza”, espressione oggi molto usata sia in economia che in 
psicologia per indicare la capacità di ripresa dopo un periodo difficile. L’abilità di resistere e di reinventarsi 
ha rappresentato, infatti, in molte circostanze una costanza comune durante il covid: l’ospedale e l’intero 
sistema sanitario sono stati messi in crisi. Questo appuntamento rappresenta, dunque, un’occasione di 
confronto tra clinici e medici della direzione sanitaria per comprendere più da vicino come ha reagito la 
struttura sanitaria e quali modelli organizzativi innovativi sono stati adottati. Un tema che, alla luce della 
situazione epidemiologica di questi giorni, continua ad essere attuale coinvolgendo tutti i reparti 
ospedalieri e il territorio, impegnato anch’esso sul fronte della prevenzione con le vaccinazioni, ma anche 
nell’assistenza sia con le cure primarie che nella prosecuzione delle cure a domicilio nei pazienti dimessi 
dall’ospedale.  
 
“Tratteremo – spiega il Dott. Luigi Aprea Presidente dell’ANMDO Sicilia e Direttore Sanitario di Presidio 
dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo –argomenti diversificati che spaziano dall’organizzazione 
dell’emergenza-urgenza nell’adulto e nel bambino alle reti delle malattie croniche, dall’igiene ospedaliera 
alla prevenzione primaria, dal disagio psichico e dagli abusi in età pediatrica alla continuità assistenziale 
ospedale-territorio sia per le più conosciute patologie croniche che per le malattie rare. Sono tutte 
problematiche che vengono affrontate quotidianamente dagli specialisti e che trovano sempre un punto di 
riferimento organizzativo e di coordinamento autorevole e preparato nei medici di direzione sanitaria”.  
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