
Associazione nazionale «Qualità della vita e longevità attiva»
Unione russa degli industriali e imprenditori
Associazione russa dei gerontologi e geriatri

Prima università medica di Mosca I.M.Sechenova Ministero della Sanità della RF

Tavola rotonda

«OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LA MEDICINA E LA
SANITÀ: RUSSIA – ITALIA»

20 aprile 2017, ore 10-30, nell’ambito del Forum Nazionale «La salute della nazione»
Mosca, Kotelnicheskaya nab. 17, Unione russa degli industriali e imprenditori,

sala riunioni №1

CON IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE DI:

Operatore dell’evento:

La tavola rotonda «OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LA MEDICINA E LA
SANITÀ: RUSSIA – ITALIA» si svolgerà nell’ambito del XI Forum Nazionale «Salute della
nazione – fondamento per il benessere della Russia».

Più di 100 aziende parteciperanno alla tavola rotonda: dirigenti di istituti medici,
operatori sanitari, cliniche private, società di servizi nel settore della medicina е della sanità russa e
italiana.



Programma tavola rotonda (20.04.2017)

10:30 – 11:00 Ritrovo ospiti, registrazione. Caffè di benvenuto.

11:00 – 14:00 Seduta plenaria «Misure di sostegno statale per i progetti nel campo della
medicina e della sanità nella FR»;

Yakovleva Tatiana Vladimirovna, Vice Ministro della Sanità della FR,

Niccolò Fontana, Ministro Consigliere affari commerciali dell’Ambasciata d'Italia a
Mosca;

Gherasimenko Nikolay Fedorovich, Deputato della Duma, membro del comitato per
la tutela della salute; Тema in attesa di conferma
Svistunov Andrey Alekseevich, Primo vice rettore dell’Università medica di Mosca
Sechenova, dottore in scienze mediche, professore, membro corrispondente di RAN,
«Collaborazione efficace tra le università mediche»

Kityan Shagen Pavlovich, Direttore esecutivo, Associazione delle banche russe Тema
in attesa di conferma
Vittorio Torrembini, GIM Unimpresa, Associazione degli imprenditori italiani in
Russia, Vice Presidente, «Tecnologie moderne per la sanità»;

Kirill Bulatov, Vice Presidente del Fondo Skolkovo, dirigente del Servizio di
concessioni, «Finanziamento dei progetti del Fondo Skolvovo»;
Interventi

Ferdinando Pelazzo, Capo della Rappresentanza di UBI Banca in Russia: «Creazione
di consorzi come promettente forma di sviluppo del mercato della sanità»

Dmitriy Pesochin, Direttore Generale, MONOLIT:  «Collaborazione internazionale
per lo sviluppo dell’attività medica nell’ambito del PPP;

Antonio Piccoli, holding GVM (Italia) «Creazione di cliniche ad alto livello
tecnologico in Russia»;

Matvienko Elena Nikolaevna, Vice Presidente RB partners: «Creazione di un registro
di progetti medico-farmaceutici innovativi delle università russe»

Kirill Kaem, Vice Presidente, Direttore Esecutivo del cluster delle tecnologie
biomediche di Skolkovo: «Tendenze dello sviluppo tecnologico. Equipe
internazionali;

Esaote – una delle principali aziende nel mondo produttrici di sistemi diagnostici
medici Speaker e tema in attesa di conferma
Gulko Yuri Ilich, Presidente dell’azienda Samson: «Tecnologie innovative dei
produttori italiani di apparecchiature di riabilitazione per centri medici e case di cura
della FR»;

Shabalin Vladimir Nikolaevich, Accademia RAN, Presidente, Associazione russa dei
gerontologi e geriatri, Tema in attesa di conferma

Dergachev Dmitry Sergeevich,  Presidente dell’Associazione nazionale «Qualità della
vita e attiva longevità»
"Medicina preventiva come la più promettente nicchia per i progetti di investimento
in Russia";



Associazione russa del turismo medico; «Prospettive dello sviluppo del turismo
medico: Russia – Italia» Speaker in attesa di conferma

Vasilenko Ivan Aleksandrovich, Direttore Generale del laboratorio accreditato ООО
«Оlpharm», professore, dottore in scienze chimiche,
«Il ruolo delle università mediche nello sviluppo innovativo dell’industria medica e
farmaceutica nella FR»;

Portavoce del Ministero della sanità della Repubblica del Bashkortastan; «Prospettiva
del turismo medico delle due nazioni» Speaker in attesa di conferma;

Marder Ilya, Presidente, ElTech USA, «Caratteristiche della fornitura di attrezzature
mediche ad alto livello tecnologico in Russia»;

Bogush Vladimir, Presidente, NATURES SUNSHINE PRODUCTS, Тema in attesa
di conferma

Vyazmina Oksana, Presidente, Synergy Pharma Group, «Sviluppo di relazioni
bilaterali nei contratti di fornitura di apparecchiature mediche;

Podogov Georgiy, Direttore Generale, Medici-Kavkaz, «Realizzazione di grandi
progetti nella sanità della regione di Stavropol;

Portavoce del Ministero della Sanità della Repubblica dell’Altay «Prospettive del
turismo medico nella Repubblica dell’Alta»;

Leonov Boris Ivanovich, Emerito accademico della FR, Presidente dell’Accademia
delle scienze medico-tecniche, dottore in scienze tecniche, professore. «Sostegno al
programma del Presidente della FR “Salute della nazione»

14:00 – 14:30 Rinfresco

14:30-15:30 Incontri bilaterali. Saranno disponibili sale per le trattative

Comitato organizzativo

Kupin Vladimir Georgevich
Тel: +7 (485) 924 8322,
drkoupine@list.ru
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