A cura di
Margherita Carabillò, Direttore Scientifico di “Progettare per la Sanità”

RIPARTE LA NOSTRA RIVISTA “PROGETTARE PER LA SANITÀ”
ancora molto da fare e da dire, grazie all’impegno
il nuovo partner Edra e presentato all’”8th
di chi – come il CNETO – da più di 60 anni
European Public Health Conference. Health in
promuove il dibattito e la ricerca per ospedali e
Europe – from global to local policies, methods
strutture sanitarie all’avanguardia per qualità
and practices” di Milano.
organizzativa, architettonica e tecnologica, per
“Progettare per la Sanità” riparte! Sempre per fare ottenere efficacia, efficienza e stima da tutti.
cultura nel mondo della Sanità, ma con un nuovo “Progettare per la Sanità” era nata quale organo
volto, una nuova veste grafica, una nuova struttura ufficiale di un’ associazione , ma la Rivista nonvuole
e soprattutto un nuovo grande gruppo editoriale, rimanere un campo di interessi e di contributi
Edra SpA, da oltre 35 anni nel settore medico‐ limitato e riservato; l’impegno è piuttosto quello di
scientifico.
offrire ad un vasto e composito pubblico studi,
Ci proponiamo di fornire approfondimenti su temi ricerche e dibattiti di alto livello in campo sanitario
di attualità nel campo della progettazione sanitaria e socio‐assistenziale.
e socio‐assistenziale a 360 gradi: architettura, Vogliamo costituire con forza un momento
tecnologia, servizi, organizzazione, comunicazione, pluridisciplinare di aggregazione, integrazione e
didattica…
confronto tra esponenti del mondo professionale,
La rivista tornerà sul mercato editoriale manageriale, tecnico, delle imprese, di studiosi e
specialistico con cadenza bimestrale e sarà ricercatori impegnati nella promozione di strutture
arricchita di nuovi contenuti, per coinvolgere un e architetture per la salute in tutte le fasi di
gruppo sempre più largo di lettori. “Progettare per programmazione, progettazione, realizzazione e
la Sanità” intende consolidare il suo profilo tecnico gestione. Strutture pensate per soddisfare le
ma vuole essere “alla portata di tutti”, nel persone: malati, cittadini e operatori, che
Dopo qualche mese di “silenzio” dovuto al cambio di linguaggio così come nel prezzo di abbonamento; vorremmo tutti con noi nel nostro nuovo viaggio.
editore, finalmente la nostra rivista torna ad essere ma, soprattutto, vogliamo che cresca, numero
dopo numero, grazie al contributo delle Margherita Carabillò
a disposizione dei Soci e dei suoi abbonati.
Riportiamo qui di seguito l’editoriale del primo professionalità che operano in questo specifico Maurizio Mauri (Presidente CNETO)
settore e attraverso i suoi lettori.
numero completamente rinnovato, realizzato con
Una rinnovata avventura in un settore in cui c’è

THE HEALING ARCHITECTURE, MILANO 14/10/2015
Il CNETO, in sinergia con il Cluster “Design of
Health Facilities” del Politecnico di Milano, è
presente all’”8th European Public Health
Conference. Health in Europe – from global to local
policies, methods and practices” di Milano (14‐17
ottobre 2015) organizzato dall’ European Public
Health Conference Foundation, dall’ European
Public Health Association (EUPHA) e dalla Società
Nazionale Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica (SItI).
La partecipazione della nostra Associazione alla
Conferenza EPH è stata ritenuta strategica dalla
Giunta Esecutiva in quanto la manifestazione si
configura quale mezzo per lo scambio di
informazioni e una piattaforma di dibattito per i
ricercatori, politici, e operatori nel campo della
sanità pubblica.

In questo contesto il CNETO ha organizzato una
mezza giornata di lavori che ha avuto come focus
tematico “The Healing Architecture”.
La mezza giornata di lavori ha visto la
partecipazione di importanti relatori internazionali:
Andreas Kipar (Studio LAND), Yehuda Kalay (Full
professor, Dean of the Faculty of Architecture and
Town Planning at the Technion, Israel), Daniel
Libeskind (Studio Libeskind), Lars Steffensen
(Henning Larsen Architects).
Il Convegno è stato accreditato al CNAPPC per n. 4
CFP e al CNI per n. 2 CFP.

REFERENDUM PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

GRUPPO GIOVANI

A dicembre 2015 scadranno i mandati degli
organi direttivi dell’Associazione che hanno
durata triennale. Con le usuali modalità
referendarie, le elezioni del Consiglio Nazionale

L’Associazione ha istituito un “Gruppo giovani” per
incentivare la partecipazione alle attività del
CNETO da parte dei Soci Junior. Tra le tante
iniziative il Gruppo Giovani sta organizzando, con
gli studenti del gruppo di ASP (Alta Scuola
Politecnica,) un viaggio di studio presso lo studio
SEED architects e il Martini Hospital di Groningen
in Olanda. L’obiettivo di queste iniziative è quello
di promuovere proposte di tavoli di lavoro e nuovi
temi di ricerca al fine di offrire un contributo valido
ai lavori e alle attività che l’Associazione organizza
e porta avanti da anni con passione.

per il triennio 2016/2018 si svolgeranno a partire
dal 15 ottobre per la durata di un mese, quest’anno
con modalità “on line”, attraverso la piattaforma
ELIGO, che inoltrerà le credenziali di voto alle
caselle di posta elettronica di ogni Socio.
Tutti i Soci sono eleggibili purché siano in regola con
il versamento della quota associativa.
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VIAGGIO CNETO IN SVIZZERA
Si svolgerà nel prossimo mese di maggio 2016 il
consueto viaggio di aggiornamento e di studio
dell’Associazione.
Sono già stati attivati dei contatti per visitare le
strutture sanitarie e riabilitative più avanzate della
Svizzera. Si ritiene che possa essere interessante
articolare le giornate di visite tecniche su focus
specifici: chirurgia interventistica, tema dell’open
building (INEhospital di Berna), edifici per la
riabilitazione (Rehab Basel).
E’ in corso la predisposizione del programma di

viaggio che verrà comunicato ai soci attraverso la
newsletter, il sito internet, la rivista “Progettare
per la Sanità.
Il Presidente Maurizio Mauri ha ricordato, in
occasione dell’ultima riunione di Giunta e del
Consiglio Nazionale, il successo del viaggio 2015 in
Israele
e
l’ottima
accoglienza
riservata
all’Associazione da parte di tutti i rappresentanti
istituzionali delle strutture visitate.

QUADERNI CNETO
L’ambizioso lavoro dei gruppi di lavoro organizzati in
settori e sezioni, allo scopo di fornire una sorta di
“vademecum” sulle principali tematiche che
interessano il progetto ospedaliero (Edilizia e
Ambiente costruito, Organizzazione e gestione,
Economia finanza e Normativa, Comunicazione e
Formazione), ha iniziato a produrre i suoi primi
risultati.
In occasione Conferenza EPH di ottobre vengono
presentati i primi Quaderni già pronti che faranno
parte dei una collana finalizzata a fornire, in forma
sintetica, suggerimenti, raccomandazioni e proposte
concrete per progettare, realizzare e gestire un
nuovo “modello” di ospedale, in grado di migliorare
il sistema ospedaliero e sanitario italiano.

Parallelamente ai Quaderni, alcuni soci hanno
condotto un lavoro di ricerca e approfondimento
su due tematiche molto specifiche e di estrema
attualità:
 Libro Bianco sui siti web degli ospedali italiani
 Proposta per la corretta programmazione e
progettazione dei Centri di Salute territoriale.
Quaderni
e
Ricerche
sono
disponibili
gratuitamente per i Soci e saranno acquistabili dai
non Soci rispettivamente al prezzo di € 10 e € 20.

Per informazioni visita il sito CNETO (http:
www.cneto.it) alla sezione Editoria.

PREMIO CNETO
Anche per il 2015 il Centro Nazionale per l'Edilizia e
la Tecnica Ospedaliera, ha deliberato di attribuire un
PREMIO CNETO, riservato alle due diverse categorie:
 progettisti e/o imprese impegnati nella
progettazione e/o realizzazione di un
ospedale (o struttura sanitaria integrata)
all'avanguardia dal punto di vista
organizzativo, architettonico, tecnologico;
 studenti neolaureati e ricercatori, per tesi o
attività di ricerca nel settore sanitario o
socio‐assistenziale.

Il PREMIO è aperto a tutti ed il termine per la
presentazione del materiale è stato prorogato al
30 Novembre 2015.
Per maggiori informazioni
sulle modalità di
adesione è possibile consultare il sito
dell’Associazione all’indirizzo www.cneto.it alla
voce “News”.

MASTER IN SANITÀ AL POLITECNICO DI MILANO
Il 13 novembre 2015 scade il termine per la
presentazione della domanda per la partecipazione
al Master Universitario congiunto di II livello (VII
edizione) in “PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI E SOCIO‐
SANITARI” che raccoglie e consolida opportunità e
risorse sviluppate da tre Atenei (Politecnico di
Milano ‐ Cluster in Design of Health facilities,
Università degli Studi di Milano e Università
Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli”) nonché le
società scientifiche (e altri enti) patrocinanti
(CNETO, SITI, ANMDO, SISBE, ABC salute, SIAIS,
SIMM...)

Le attività didattiche avranno inizio il 27 novembre
2016 per la durata di 12 mesi.
Il master intende perfezionare la formazione di
quanti nelle strutture sanitarie o nella propria
attività professionale affrontano le problematiche
legate alla progettazione, realizzazione e gestione
delle strutture ospedaliere.
Per informazioni:
<http://www.polimi.it/> o
contattare l¹arch. Chiara Tognolo masterospedali‐
dabc@polimi.it; tel. 02.2399.5140.

Sede legale:
Lungo Tevere dei Mellini 10,
00193 Roma
Sede operativa:
c/o Politecnico di Milano - Dip. ABC, Via Bonardi 9 , 20133 Milano

Contatti: segreteria@cneto.it
Website: www.cneto.it
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