UEMASS - EUMASS
Union Européenne de Médecine d'Assurance et de Sécurité Sociale
European Union of Medicine in Assurance and Social Security

Cari colleghi,
in qualità di vice-Presidente EUMASS, ho il piacere di presentarvi il Secondo annuncio del

XX EUMASS Congress
Conoscenze scientifiche e buone pratiche in Medicina Assicurativa e Sicurezza Sociale
che si terrà a Stoccolma nei giorni 11-13 settembre 2014 grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Svedese di
Assicurazione Sociale ed EUMASS. Il Congresso EUMASS rappresenta un’occasione unica per gli operatori
sanitari della medicina assicurativa e della sicurezza sociale sia per l’opportunità di presentare contributi
scientifici e di buone pratiche in un contesto internazionale sia per la possibilità di acquisire nuove
informazioni e stimoli derivanti dal confronto con altri Paesi europei.
Tutte le informazioni sull’evento sono contenute nel sito http://www.eumassstockholm.com
E’ possibile inviare gli abstracts nel periodo compreso tra il 01.11.2013 e il 01.02.2014. Maggiori dettagli
verranno pubblicati nel sito poco prima del 01.11.2013.
Il comitato scientifico sottolinea l’importanza dei seguenti argomenti:


















Formazione ed evoluzione della medicina assicurativa
Rapporti tra medicina assicurativa e suoi operatori con il sistema sanitario nazionale, la medicina
del lavoro e le compagnie di assicurazione
Fattori epidemiologici (influenza dell’età, genere e livello di istruzione sui bisogni dell’assicurato)
Etica
Simulazione e frode
La valutazione del soggetto anziano
La spesa sanitaria
Valutazione delle prassi sanitarie
La competenza nel sistema sanitario
Sistemi informativi e assicurazioni sociali
Programmi di prevenzione e assicurazioni sociali
Contenzioso tra professionisti sanitari, strutture ospedaliere e assicurati (abusi, condotta
inadeguata, frodi)
Ritorno al lavoro e sue determinanti
Medicina assicurativa basata sulle evidenze
Formazione e addestramento nella gestione della malattia
Conseguenze dell’assenza dal lavoro per malattia
Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Confidando sempre nel vostro impegno, vi saluto cordialmente e vi aspetto a Stoccolma
Dott.ssa Cristina Dal Pozzo

Vice-Presidente EUMASS
INAIL-Direzione Regionale Veneto
S. Croce, 712 - 30135 Venezia
c.dalpozzo@inail.it

