WEBINAR
SUSTAINABLE HEALTHCARE: VERSO L’ECONOMIA
CIRCOLARE NEL SETTORE SALUTE
Giovedì 11 Novembre 2021
h. 14:00 – online - gratuito

Obiettivi
Il webinar vuole offrire una visione d’insieme sui nuovi trend di sostenibilità ambientale del
settore sanitario verso l’economia circolare. Vengono presentati nuovi modelli di
sostenibilità e qualità della salute e gli strumenti emergenti per promuoverli, a livello di
sistema ma anche di prodotto.

A chi si rivolge
Aziende, manager, progettisti, istituzioni e attori dell’industria sanitaria

Cosa trattiamo durante il webinar
•
•
•
•
•

Sustainable Healthcare
Economia Circolare nell’healthcare
Innovation Public Procurement e nuovi mercati
Impatti ambientali del settore salute
Prodotti sostenibili nell’industria sanitaria

Programma
14:00 - 14:10 Nuove strategie regionali per lo sviluppo sostenibile (E. Porro)
La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte e le sfide per il settore salute

14:10 - 14:20 Gli impatti ambientali del settore salute (S. Barbero)
Introduzione sulla sustainable healthcare, gli impatti del settore salute sull’ambiente e le
possibili implicazioni dei nuovi modelli di economia circolare.
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14:20 - 14:40 Sostenibilità e qualità della salute: policy e strumenti per la sustainable healthcare (A.
Pereno)
Obiettivi di sostenibilità e nuovi approcci alla high-value care; policy e standard sanitari e
ambientali per il settore salute: dal circular economy package agli strumenti di green
procurement.

14:40 - 15:00 Strategie di prodotto per l’industria sanitaria (A. Pereno)
Progettare prodotti sanitari sostenibili: dai materiali al fine vita; la sfida degli imballaggi
sanitari; strategie circolari per dispositivi biomedicali e rifiuti sanitari.

15:00 - 15:20 CASO STUDIO: L’esperienza del progetto EURIPHI verso la Value-based Healthcare (F.
Gramatica)
Innovation procurement e appalti pre-commerciali nel settore salute: l’esperienza della
Fondazione Don Gnocchi attraverso il progetto Horizon 2020 EURIPHI.

15:20 - 15:30 Q&A

Informazioni e vantaggi
Per partecipare al webinar è sufficiente iscriversi a questa pagina entro le ore 12:00 del
giorno del webinar. Poco prima dell’inizio dell’incontro gli iscritti riceveranno il link per
accedere all’aula virtuale.

Docenti
Amina Pereno e Silvia Barbero - ricercatrici presso il Dipartimento di Architettura e Design
del Politecnico di Torino
Elena Porro - Direzione Ambiente, Energia e Territorio- Regione Piemonte
Furio Gramatica - Direttore Sviluppo Innovazione della Fondazione Don Gnocchi
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