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Un approccio Medico Sistematico alla promozione ed al
miglioramento della Salute attraverso la ricerca medica, la
formazione, l’informazione: la SIMPeSS.
Un gruppo di medici di medicina generale e di specialisti
promuove la fondazione della Società Italiana di Medicina
delle persone Sane e della Salute .
La SIMPeSS ha l’obiettivo di aumentare la qualità ed il numero

di anni di vita della popolazione Italiana attraverso l’uso e l’ap-

plicazione delle conoscenze scientifiche, della pratica medica,

delle campagne di promozione della salute, delle azioni di pre-

venzione.

La SIMPeSS si occupa inoltre di consentire a tutti quei ricercato-

ri che studiano oggi i meccanismi che determinano le malattie

e la perdita dello stato di salute, di comunicare i risultati delle

loro ricerche in maniera comprensibile al pubblico ed alle per-

sone del nostro Paese.

La Società si propone di diffondere notizie ed informazioni che

consentano ai cittadini di prendersi cura individualmente del pro-

prio stato di salute, di partecipare alle grandi campagne ed azio-

ni intraprese dall’Autorità Sanitaria Pubblica, dalle Associazioni

Mediche, dalle Associazioni dei Cittadini, dai Privati.

Promuove inoltre la conoscenza e la diffusione delle tecniche

di promozione della salute e favorisce la conoscenza dei deter-

minanti di salute e delle tecniche cliniche di “personal training”

della salute delle persone sane. Oltre che gli strumenti diagno-

stici e terapeutici idonei alla valutazione ed al miglior manteni-

mento delle condizioni ideali di salute ottenibili sulla base delle

conoscenze del momento.

I promotori della SIMPeSS sono d’altra parte profondamente

consapevoli del ruolo che i fattori economici e sociali rivestono

nella capacità di usufruire delle opportunità di salute della

popolazione e si impegnano a sostenere modelli di sistema

sanitario ispirati alla solidarietà ed alla eliminazione delle disu-

guaglianze nella fruizione della salute, da qualunque causa e

ragione determinate. Essi sono inoltre consapevoli dell’impor-

tanza che riveste l’ambiente, lo status economico, l’informa-

zione, la cultura, nel determinare la salute dell’individuo.

Ritengono che le tecniche Sanitarie di popolazione e quelle

mirate alla salute di ciascun individuo vadano strettamente inte-

grate e sviluppate. E affermano che non possano esistere indi-

vidui veramente sani altro che in popolazioni sane.

La SIMPeSS promuove la salute attraverso l’informazione, la

formazione medica, le campagne di salute e le azioni integra-

te e programmate, anche grazie all’uscita, prevista per il prossi-

mo anno, della rivista della Società.

Il Coordinatore Nazionale

Dr. Claudio Cricelli
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Parleremo di:

● Il Ministero della Salute - Ministro Girolamo Sirchia

● La SIMPeSS e le politiche di salute - Dr. Claudio Cricelli - Firenze

● Salute e longevità - Prof. Roberto Bernabei - Roma

● La mobilità delle popolazioni sane - Prof.ssa Bianca Canesi - Milano

● La sindrome plurimetabolica - Dr. Marco Comaschi - Genova

● Prevenzione, profilassi e salute - Prof. Carlo Signorelli - Pavia

● Dieta e salute - Prof. Antonio Gasbarrini - Roma

● Acqua e salute - Prof. Oliviero Sculati - Brescia

● Nutrizione, obesità e salute. Stili di vita - Prof. Michele Carruba - Milano

● Medicina respiratoria, ambiente e salute - Prof. Carlo Grassi - Milano

● Diagnostica ossidativa - Prof. Aldo Tomasi - Modena

● Processi ossidativi e stato di salute - Prof. Salvatore Cuzzocrea - Catania

● Salute della persona ed equilibrio sociale e sessuale - Dr.ssa Roberta Giommi - Firenze

● Politica e salute - Sen. Antonio Tomassini - Presidente Comm. Sanità del Senato

● Rischio cardiovascolare e salute - Prof. Gianfranco Gensini - Firenze



SIMPeSS
SOCIETÀ ITALIANA 

DI MEDICINA 
DELLE PERSONE SANE 

E DELLA SALUTE

HPMS
HEALTHY 
PEOPLE
MEDICAL 
SOCIETY

Spoleto, 
11-12 giugno 2004

Chiostro di S. Niccolò

Programma del Convegno

VENERDI 11 GIUGNO

Ore 14.30 - Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 15.00 - Inizio dei lavori
Ore 19.00 - Chiusura dei lavori

Trasferimento alla Cascata delle Marmore

Cena

Premiazione Concorso Fotografico nazionale “L’Acqua e la Bellezza”

SABATO 12 GIUGNO

Ore 9.00 - Inizio dei lavori
Ore 13.00 - Conclusioni



“L’Acqua e la Bellezza” 
Concorso fotografico riservato ai medici 

Cari amici,

dopo l’edizione del Premio Scientifico SIMG-ULIVETO 2002,

prosegue la felice collaborazione del nostro gruppo Uliveto-

Rocchetta con la Società stessa.

In questo Convegno, la società SIMG promuove un nuovo

concetto di Medicina come sfida del terzo Millennio, di cui

intendiamo essere attivi sostenitori.

Noi siamo vicini e grati alla Società SIMG che, in questo  pre-

stigioso Convegno, ha voluto ospitare la Cerimonia di

Premiazione del concorso fotografico Rocchetta per medici

“L’Acqua e la Bellezza” che avrà luogo nel magnifico sce-

nario della Cascata delle Marmore.

Il Presidente 
Acqua e Terme di Uliveto SpA, 

Rocchetta SpA     

Avv. Franco de Simone Niquesa





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AISC & MGR – AIM Group

Sede di Firenze

Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze

Tel. 055 2480202
Fax 055 2480246

simpess@aimgroup.it
www.aimgroup.it/2004/simpess


