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Tecnologie digitali, il futuro
della sanità personalizzata
di Matilde Sezideri

L
a Sanità si sta in-
novando, a partire
da una sempre

maggiore attenzione nel-
la gestione del comples-
so delle informazioni in
mano al servi-
zio sanitario na-
zionale nel suo
complesso, che
comporta, co-
me conseguen-
za, un'assisten-
za personalizza-
ta e risponden-
te alle esigenze
del singolo paziente, che
potrà beneficiare così di
una assistenza persona-
lizzata, che si traduce in
benessere e migliore
qualità della vita. Questi
alcuni dei temi affrontati
durante il convegno 'La
trasformazione digitale
in sanità la necessità di
una strategia per l'inno-
vazione', organizzato da
Motore Sanità', grazie al
contributo incondiziona-
to di Roche e che ha vi-
sto la partecipazione
delle Istituzioni, dei clini-
ci e degli operatori sani-
tari. «L'innovazione in
Sanità deve coinvolgere
tutti gli aspetti e gli attori

del sistema in un percor-
so integrato e condiviso
- ha detto l'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia Giulio Gallera
intervenendo all'evento
- In Lombardia stiamo
sviluppando un modello
di governance coerente

con questa voca
zione, che parte
dall'adozione di
nuove tecnologie
ultramoderne -
ad esempio l'In-
telligenza Artifi-
ciale - ad innova-
zioni operative
come il Fascico-

lo Sanitario Elettronico
e l'utilizzo della teleme-
dicina a supporto del si-
stema di presa in carico
del paziente cronico».
«L'Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acqui-
sti, ARIA, mette a dispo-
sizione degli attori del si-
stema piattaforme tec-
nologiche innovative,
dalla rete SISS, stru-
mento strategico abili-
tante allo scambio infor-
mativo fra i clinici all'ela-
borazione dei dati e del-
le informazioni attraver-
so intelligenza artificiale
e machine learning», ha
spiegato Francesco Fer-
ri, presidente ARIA.

®..
Intelligenza artificiale
'risposta' all'infertilità

' premia Mark
Vita pittoresca. senza mani
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Tari, Pos, rinvio 730 e tutte le
altre novità del decreto
fiscale
'enerdi 6 dicembre 2019 10.58

Dal rinvio del 730 a settembre alle nuove norme sul carcere per
gli evasori che attenuano le pene per i reati meno gravi, dal.
taglio della tampon tax' al bonus Tari per le famiglie disagiate,
dallo stop delle multe aí commercianti che non hanno il Pos alla

Influenza, aumenta la diffusione del
virus: 767mila casi
venerdi 6 dlcembrº 2019 10.55

Speranza:'Finanziamo nuove borse
per gli specializzandl"
venerdi 6 dicembre 2019 10.54

"'Il Medico e il lavoro": quarta tappa
degli Stati Generali FNOMCeO
venerdi 6 dicembre 2019 10.53
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANCTA
LA NECESSITA DI UNA STEATECIA PER L'INNOVAZIONE
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Trasformazione digitale in sanità
"Una strategia per l'innovazione"
Un convegno sul tema della trasformazione digitale in sanità organizzato da Motore
Sanità con il supporto non condizionato di Roche si terrà domani giovedì 5 dicembre a
Milano dalle ore 9,15 presso l'ARIA S.P.A. di Via Taramelli, 26

La sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella

gestione del complesso delle informazioni in mano al Servizio sanitario

nazionale nel suo complesso, che comporta, come conseguenza, un'assistenza

personalizzata e rispondente alle esigenze del singolo paziente, che potrà

beneficiare così di una assistenza personalizzata, che si traduce in benessere e

migliore qualità della vita. Questi alcuni dei temi affrontati durante

il Convegno 'La trasformazione digitale in sanità: la necessità di una strategia

per l'innovazione', organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo

incondizionato di Roche e che vede la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici

e degli operatori sanitari.

`La trasformazione digitale in sanità: la necessità dí una strategia per

l'innovazione', organizzato da Motore Sanità, giovedì 5 dicembre ore 9,15

a Milano presso l'ARIA S.P.A. di Via Taramelli, 26
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Come incide il Welfare sulla salute dei cittadini
... che però sono in fase di trasformazione perché aumentano i "nuclei personali
e le famiglie mono ... Ovviamente un sistema assistenziale fragile ricade sulle
Sanità, e svuota le tasche di chi può. Per ...

Noi&Voi  -  19 ore fa

Una manovra che fa bene alla salute
Ci piaccia o no quel che accade intorno a noi, dobbiamo riconoscere che per la
sanità quella che ha presentato il Governo è la migliore "manovra" da anni e anni.
Innanzitutto ...di una trasformazione ...

27-11-2019

Ecco perché Aramco può salvare bin Salman e l'Arabia Saudita
Il progetti di diversificazione, come la privatizzazione delle poste, della sanità,
delle ferrovie, ...dalla benevolenza distributiva dei principi e una modernizzazione
dipende dalla trasformazione dei ...

InsideOver  -  26-11-2019

Brexit e sanità provocano scintille tra Johnson e Corbyn
... quale destino politico toccherà a Jeremy Corbyn e che tipo di eventuale
trasformazione potranno subire i Laburisti, ormai sempre più spostati a sinistra.
The post Brexit e sanità provocano scintille ...

InsideOver  -  21-11-2019

CARLO FORMENTI - Di golpe in golpe. La controffensiva neoliberista in America
latina

... né sappiamo se avrebbe potuto assumere, il
carattere di una trasformazione in senso socialista
... sanità, istruzione, ecc.,, nonché un significativo
allargamento dei diritti sociali e civili, ...

Micromega  -  11-11-2019

Per il Regno Unito un futuro di pazze spese
... dopo aver tenuto la sanità a dieta fino a creare una crisi, con decine di migliaia
di posti ... Il cancelliere-ombra John McDonnell ha infatti annunciato un
programma rivoluzionario di "trasformazione ...

Londra - Cosmopoli  -  9-11-2019

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più
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per l'innovazione'
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Comboniani e Sud Sudan senza pace
... della sanità e della promozione della donna».
L'evangelizzazione è sinonimo allora di
umanizzazione dove la cultura e il Vangelo sono
chiamati a un percorso comune per la
trasformazione della ...

Madrugada  -  4-11-2019

Bill Gates e il mito INTERESSATO della sovrappopolazione
Questa trasformazione è stata sponsorizzata con entusiasmo da fondazioni e
governi occidentali. La ... BMGF ha messo la contraccezione in cima all'agenda
globale della sanità pubblica. L'urgenza, ...

Blondet & Friends  -  30-10-2019

Amianto: il killer silenzioso con il quale continuiamo a convivere
... l'amianto provoca ancora 6000 morti ogni anno,
mentre l'Organizzazione mondiale della sanità ha ...
o reso inerte attraverso una complessa serie di
procedure che comportano una totale
trasformazione ...

IL CORROSIVO di marco cedolin  -  18-10-2019

Inverno demografico e disoccupazione minacciano l'economia italiana
... tra dieci anni quando potrebbero essersi già manifestati i primi effetti
della trasformazione ... sugli investimenti in sanità e scuola e sulle politiche di
welfare famigliare significa garantire un ...

InsideOver  -  18-10-2019
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Ieri mattina Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, ha partecipato, tra i

relatori alla tavola rotonda “Le priorità delle regioni: approccio inclusivo e

partecipativo” al convegno “La trasformazione digitale in sanità. La necessità di una

strategia per l’innovazione”.

“Ho constatato come a fronte di applicazioni fantastiche nel campo delle nuove tecnologie

applicate alla medicina, la Lombardia è ancora agli anni ’80 nel campo della

organizzazione medica. 

Non abbiamo ancora le agende unificate tra pubblico e privato per la prenotazione

di prestazioni presso nel servizio sanitario. Alcune visite, come quelle dermatologiche

sono impossibili da prenotate sul portale regionale. 
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Che differenza c’è tra prenotare una visita oculistica di controllo e un treno per Roma o un

aereo per New York?

Nessuna, un software gestisce le richieste e smista le prenotazioni. Eppure Regione

Lombardia non è mai stata in grado di farlo.

La legge per rendere obbligatorio il Centro unico di prenotazione condiviso è di questa

primavera. Il centro-destra si dia una svegliata e una mossa: il tempo perso dai lombardi in

attesa di visite e controlli è salute persa”.

Related Posts:

1. In Lombardia liste di attesa ancora più lunghe

2. Ministro Grillo vara il Piano nazionale liste d’attesa: ora in Lombardia

agende condivise per strutture pubbliche e private

3. Malati cronici: fallimento della riforma di Lega e Forza Italia

4. A fuoco le stalle del Castello di Sulbiate, si ritorna a parlare di amianto

Informativa sulla Privacy
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali (GDPR), abbiamo aggiornato la nostra Informativa per il trattamento dei dati personali
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Il futuro della sanità personalizzata in italia:
“tecnologie digitali per nuovi approcci di
gestione del paziente”

Eventi / Zara

M
06 dicembre 2019 11:54

I più letti

Da Chagall a Disney passando
per Leonardo: le mostre in
programma a Milano nel 2020

Tornano i mitici Oh Bej! Oh Bej!
2019, tutte le informazioni. E'
l'ultimo anno in piazza Castello?

Show di luci sulla Torre Branca:
fasci con 300 led e tutti possono
accendere una "stella"

Weekend low cost: cosa fare a
Milano a Sant'Ambrogio a prezzi
scontatissimi

M
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ilano, 5 dicembre 2019 – La Sanità si sta

innovando, a partire da una sempre maggiore

attenzione nella gestione del complesso delle informazioni in mano al servizio

sanitario nazionale nel suo complesso, che comporta, come conseguenza,

un’assistenza personalizzata e rispondente alle esigenze del singolo paziente,

che potrà beneficiare così di una assistenza personalizzata, che si traduce in

benessere e migliore qualità della vita. Questi alcuni dei temi affrontati durante

il Convegno ‘LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANITÀ LA NECESSITÀ DI

UNA STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE’, organizzato da MOTORE SANITA’,

grazie al contributo incondizionato di Roche e che ha visto la partecipazione

delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari. “L'Italia diventa un Paese

sempre più "vecchio": gli over 65 sono 13,8 milioni (rappresentano oggi il 22,8%

della popolazione totale) e, con l'aumento dell'aspettativa di vita entro il 2050

la proporzione tenderà a raddoppiare, sarà indispensabile, pertanto, ripensare

a politiche assistenziali e di cura che permettano al nostro Sistema Sanitario di

continuare a rappresentare un'eccellenza in qualità ed appropriatezza

nell'erogazione di prestazioni. Regione Lombardia con l'adozione di diversi

provvedimenti di riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei

pazienti cronici, ha iniziato un percorso di adozione di piani assistenziali

individuali (PAI), pensato nell'ottica della personalizzazione della cura di

pazienti con una o più patologie, garantendo adeguate prestazioni nei tempi e

nei modi definiti di concerto con gli specialisti ospedalieri e con il medico di

medicina generale o pediatra di libera scelta. E qui la trasformazione digitale in

sanità gioca un ruolo determinante per la programmazione e

personalizzazione delle cure e dell'assistenza, con lo scopo di garantire a tutti

la migliore erogazione dei trattamenti sanitari, pensiamo ad esempio a come la

tecnologia possa supportare il paziente nel percorso di cura attraverso la

programmazione di visite, esami ed altre necessità assistenziali, affiancandolo

nell'attuazione dell'intero piano terapeutico individuale. L’Azienda Regionale

per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA, mette a disposizione degli attori del

sistema piattaforme tecnologiche innovative, dalla rete SISS, strumento
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strategico abilitante allo scambio informativo fra i clinici all’elaborazione dei

dati e delle informazioni attraverso intelligenza artificiale e machine learning,

perché siamo convinti che le nuove tecnologie, l’innovazione digitale, la

telemedicina favoriranno sempre di più l'appropriatezza dei programmi di

cura, e rispondendo a bisogni specifici del singolo paziente, garantiranno per

il sistema sanitario lombardo un modello di maggiore efficienza, sostenibilità

economica e universalità”, ha spiegato Francesco Ferri, Presidente di ARIA spa

- Azienda Regionale Innovazione e Acquisti “Si può dire che stiamo andando

verso un’assistenza sanitaria personalizzata, dalla prevenzione alla cura:

cambia l’organizzazione, ci sono nuovi strumenti informatici e tecnologi,

vengono adottati nuovi approcci nel gestire il rapporto con il cittadino e la sua

salute. La Provincia autonoma di Trento, al pari del resto dell’Italia, ha

elaborato – con il supporto tecnologico di Trentino Digitale – nuovi modelli per

la gestione della rete di attori che circonda l’assistito, per favorire una migliore

presa in carica del paziente. Dal medico di medicina generale agli operatori

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, passando anche dal servizio

farmaceutico territoriale, lavorando in modo strutturato e condividendo le

informazioni necessarie in tempo reale si può assistere meglio il cittadino e

migliorare le prestazioni del sistema sanitario, rendendolo più sostenibile e in

grado di rispondere ai bisogni di tutti, mettendo l’assistito al centro del

progetto. L’esempio è il cittadino con patologie croniche, che grazie

all’adozione di strumenti tecnologici innovativi quali il Fascicolo Sanitario

Elettronico (FSE), il Piano di Assistenza Individuale (PAI) e i referti strutturati,

può beneficiare di un migliore accesso alle cure e di un'assistenza sanitaria

personalizzata. Questo nuovo approccio nasce dalla capacità di leggere e

interpretare le grandi quantità’ di dati in possesso del sistema sanitario, ma

spetta all’organizzazione pubblica mettere in campo tutte le azioni necessarie

per gestire e governare in modo efficiente questo complesso patrimonio

informativo: Big Data, Open data ed Ecosistemi digitali. La trasformazione

digitale, alimentata dall’innovazione, non si ferma: a tutti noi spetta il compito

di sfruttare al meglio quanto abbiamo a disposizione per il bene del cittadino,

che partecipa attivamente al sistema interagendo”, ha detto Roberto Soj,

Presidente Trentino Digitale Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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Trasformazione digitale in sanità
“Una strategia per l’innovazione”

    

La sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella

gestione del complesso delle informazioni in mano al Servizio sanitario nazionale nel

suo complesso, che comporta, come conseguenza, unassistenza personalizzata e

rispondente alle esigenze del singolo paziente, che potrà beneficiare così di una

assistenza personalizzata, che si traduce in benessere e migliore qualità della

vita. Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno La trasformazione digitale in

sanità: la necessità di una strategia per linnovazione, organizzato da Motore Sanità,

grazie al contributo incondizionato di Roche e che vede la partecipazione delle

Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari.

La trasformazione digitale in sanità: la necessità di una strategia per

linnovazione, organizzato da Motore Sanità, giovedì 5 dicembre ore 9,15

a Milano presso l’ARIA S.P.A. di Via Taramelli, 26

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Sanità: Fumagalli (M5S), Lombardia è ancora agli anni '80 nel
campo dell'organizzazione medica

 
 
Milano, 05 dic 16:30 - (Agenzia Nova) - Questa mattina Marco Fumagalli,
capogruppo del M5S Lombardia, ha partecipato, tra i relatori alla tavola
rotonda "Le priorità delle regioni: approccio inclusivo e partecipativo" al
convegno "La trasformazione digitale in sanità. La necessità di una
strategia per l'innovazione". Fumagalli dichiara in una nota: "ho constatato
come a fronte di applicazioni fantastiche nel campo delle nuove tecnologie
applicate alla medicina, la Lombardia è ancora agli anni '80 nel campo
della organizzazione medica. Non abbiamo ancora le agende unificate tra
pubblico e privato per la prenotazione di prestazioni presso nel servizio
sanitario. Alcune visite, come quelle dermatologiche sono impossibili da
prenotate sul portale regionale. Che differenza c'è tra prenotare una visita
oculistica di controllo e un treno per Roma o un aereo per New York?
Nessuna, un software gestisce le richieste e smista le prenotazioni.
Eppure Regione Lombardia non è mai stata in grado di farlo. La legge per
rendere obbligatorio il Centro unico di prenotazione condiviso è di questa
primavera. Il centro-destra si dia una svegliata e una mossa: il tempo
perso dai lombardi in attesa di visite e controlli è salute persa". 
(com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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La sanità lombarda è ferma agli anni Ottanta: l'agenda unica dí prenotazioni

va fatta immediatamente.

Questa mattina ho partecipato alla tavola rotonda '`Le priorità delle regioni:

approccio inclusivo e partecipativo' al convegno La trasformazione digitale

in sanità. La necessità di una strategia per l'innovazione-.

A fronte di applicazioni fantastiche nel campo delle nuove tecnologie

applicate alla medicina. la Lombardia è ancora agli anni '80 nel campo della

organizzazione sanitaria.

Non abbiamo ancora le agende unificate tra pubblico e privato per la

prenotazione di prestazioni presso il servizio sanitario.

Alcune visite. come quelle dermatologiche sono impossibili da prenotate sul

portale regionale.

Che differenza c'è tra prenotare una visita oculistica di controllo e un treno

per Roma o un aereo per New York?

Nessuna. un software gestisce le richieste e smista le prenotazioni.

Eppure Regione Lombardia non e mai stata in grado di fare ciò.

E' una questione di cattiva organizzazione sanitaria e la colpa è della politica

formigoniana a cui questa maggioranza si ispira_

La legge per rendere obbligatorio il Centro unico di prenotazione condiviso è

di questa primavera. Il centro-destra si dia una svegliata e una mossa: il

tempo perso dai lombardi in attesa di visite e controlli è salute persa.
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MILANO - Convegno su 'La trasformazione digitale

in sanita'. La necessita' di una strategia per

l'innovazione', con assessore Gallera. Via Taramelli

26 ore 09:15

MILANO - Incontro 'Fintech24: focus su Smart

payment e digital lending' organizzato dal Gruppo

Sole24 Ore. Via Monte Rosa 91 ore 09:30

BRESCIA - Incontro con Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Federica Maspero

di oltre 500 studenti per parlare di sport e diversita'. Auditorium Primo levi, via Federico

Balestrieri, 6 ore 09:30

MILANO - Anteprima del documentano '1969: l'autunno dei desideri' e tavola rotonda con

Francesca Re David. Camera del Lavoro ore 09:30

MILANO - In occasione dello sciopero Auchan Conad, manifestazione indetta da Filcams-Cgil

e UilTucs-Uil di Milano. Piazza Duomo ore 09:30

MILANO - Convegno 'E-commerce dei prodotti alimentari Adempimenti normativi ed

opportunita' per le imprese alimentari'. Camera di commercio via Meravigli 9b ore 09:45

ROZZANO (MI) - Cerimonia di Inaugurazione del nuovo Anno Accademico di Humanitas

University con il sindaco Giuseppe Sala. Centro Congressi di Humanitas ore 10:00

RHO (MI) - Ferrovie Nord Milano, conferenza stampa di presentazione del nuovo treno alta

capacita' per il Servizio Ferroviario della Regione Lombardia, con Presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana e Assessore Claudia Maria Terzi. Impianto manutenzione

TRENORD Milano Fiorenza,Viale Porta Est, 2 ore 10:30

BRESCIA - Conferenza stampa per presentare le innovazioni introdotte dalla risoluzione

sull'autismo, recentemente approvata dal Consiglio regionale della Lombardia. Via Dalmazia 92

ore 10:30

MILANO - Incontro su libro 'Il cibo degli chef, la cucina che fa bene 19 Maestri della cucina

internazionale insieme per 70 ricette etiche. Palazzo Bovara ore 10:30

MILANO - Corea - Italia Business Forum. Westin Palace Hotel, P.za Repubblica 20 ore 11:30

MILANO - Conferenza stampa di Ford che sbarca in Italia nel segmento Truck con una SpA

fatta solo di azionisti italiani. Superstudìo di via Tortona 27 ore 12:00

MILANO - Preview della mostra Emilio Vedova a cura di Germano Celant. Palazzo Reale ore

12:00

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



2 / 2

    IMPRESE-LAVORO.COM
Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

MILANO - Commissione Consiliare Politiche Sociali e Servizi per la Salute, Volontariato. Ordine

del giorno: Presentazione Piano Antifreddo. Presente l'assessore Gabriele Rabaiotti. Palazzo

Marino, Sala Commissioni, ore 13

MILANO - Commissione Consiliare Educazione, Istruzione, Università e Ricerca. Ordine del

giorno: "Presentazione attività del Civico Centro di Istruzione per l'Adulto e l'Adolescente

(CIA) del Civico Polo Scolastico Manzoni". Presente l'assessora Laura Galimberti. Palazzo

Marino, Sala Commissioni, ore 14.30

MILANO - Conferenza stampa su 'Accessibilita' e musei: esperienze di didattica inclusiva al

Castello Sforzesco', con assessore Gabriele Rabaiotti. Sala Conferenze Bertarelli, Castello

Sforzesco ore 15:00 VARESE - Evento 'Abitare il paese, l'architettura condivisa. La scuola e

l'arte del progettare nei processi di trasformazione della citta' sostenibile', organizzato

dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, con assessore Pietro Foroni. Ville Ponti

ore 15:00

BRESCIA - Aim Italia, Mercato Alternativo del capitale: attori e opportunita'. Le opportunita'

offerte alle PMI dalla quotazione in borsa. Centro Paolo VI ore 17:00

VARESE - Convegno 'Nuova legge sulla rigenerazione urbana - contrasto al consumo di suolo,

riqualificazione del patrimonio esistente, opportunita' per ridisegnare le citta", con Emanuele

Antonelli, presidente della Provincia di Varese, e Francesca Brianza, vicepresidente del

Consiglio regionale della Lombardia. Villa Recalcati ore 17:00

MILANO - Presentazione del libro PhotoAnsa 2019. Presenti tra gli altri Attilio Fontana,

Giuseppe Sala e i vertici di ANSA. Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 ore 17:30

MILANO - Inaugurazione del progetto green di ENGIE 'Luci Buone a MILANO', che illuminera' e

animera' Piazza della Scala. P.za della Scala ore 17:30

MILANO - Incontro su '1959-2019: 50 anni da Piazza Fontana', con Benedetta Tobagi.

Memoriale della Shoa ore 18:30

Es appuntamenti lombarda
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Home / Regione  Lombardia /  Sanitt Lombarda ferma agli anni 80

Sanità Lombarda ferma agli anni 80
Mov. 5 Stelle Lombardia 020 ore fa 9 Notizie da: Regione Lombardia

Ieri mattina Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, ha partecipato, tra i relatori alla tavola rotonda "Le priorità delle

regioni: approccio inclusivo e partecipativo" al convegno "La trasformazione digitale in sanità. La necessità di una strategia per

l'innovazione". "Ho constatato come a fronte di applicazioni fantastiche nel campo delle nuove tecnologie applicate alla medicina, la...

Leggi la notizia integrale su: Mov. 5 Stelle Lombardia  C?

Il post dal titolo: >Sanità Lombarda ferma agli anni 80» è apparso 20 ore fa sul quotidiano online Mou. 5 Stelle Lombardia dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lombardia.

,c• ( Anni 80 ) C Camera online

ct
( Salute sanità )
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Riconoscimento federale: Lugano e' “Città dell’ Energia” | Principale

05/12/2019

La Sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella gestione del

complesso delle informazioni in mano al servizio sanitario nazionale nel suo complesso,

che comporta, come conseguenza, un’assistenza personalizzata e rispondente alle

esigenze del singolo paziente, che potrà beneficiare così di una assistenza personalizzata,

che si traduce in benessere e migliore qualità della vita.

Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno ‘LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN

SANITÀ LA NECESSITÀ DI UNA STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE’, organizzato da

MOTORE SANITA’, grazie al contributo incondizionato di Roche e che ha visto la

partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari. 

“L’innovazione in Sanità deve coinvolgere tutti gli aspetti e gli attori del sistema in un

percorso integrato e condiviso. In Lombardia stiamo sviluppando un modello di governance

coerente con questa vocazione, che parte dall’adozione di nuove tecnologie ultramoderne –

ad esempio l’Intelligenza Artificiale – ad innovazioni operative come il Fascicolo Sanitario

Elettronico e l’utilizzo della telemedicina a supporto del sistema di presa in carico del

paziente cronico”. - ha dichiarato Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia

“L'Italia diventa un Paese sempre più "vecchio": gli over 65 sono 13,8 milioni

(rappresentano oggi il 22,8% della popolazione totale) e, con l'aumento dell'aspettativa di

vita entro il 2050 la proporzione tenderà a raddoppiare, sarà indispensabile, pertanto,

ripensare a politiche assistenziali e di cura che permettano al nostro Sistema Sanitario di

continuare a rappresentare un'eccellenza in qualità ed appropriatezza nell'erogazione di

Il futuro della Sanità personalizzata in Italia:
“Tecnologie digitali per nuovi approcci di gestione del
paziente”
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prestazioni. Regione Lombardia con l'adozione di diversi provvedimenti di riordino della

rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici, ha iniziato un percorso di

adozione di piani assistenziali individuali (PAI), pensato nell'ottica della personalizzazione

della cura di pazienti con una o più patologie, garantendo adeguate prestazioni nei tempi e

nei modi definiti di concerto con gli specialisti ospedalieri e con il medico di medicina

generale o pediatra di libera scelta. E qui la trasformazione digitale in sanità gioca un

ruolo determinante per la programmazione e personalizzazione delle cure e dell'assistenza,

con lo scopo di garantire a tutti la migliore erogazione dei trattamenti sanitari, pensiamo ad

esempio a come la tecnologia possa supportare il paziente nel percorso di cura attraverso

la programmazione di visite, esami ed altre necessità assistenziali, affiancandolo

nell'attuazione dell'intero piano terapeutico individuale. L’Azienda Regionale per

l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA, mette a disposizione degli attori del sistema piattaforme

tecnologiche innovative, dalla rete SISS, strumento strategico abilitante allo scambio

informativo fra i clinici all’elaborazione dei dati e delle informazioni attraverso intelligenza

artificiale e machine learning, perché siamo convinti che le nuove tecnologie, l’innovazione

digitale, la telemedicina favoriranno sempre di più l'appropriatezza dei programmi di cura, e

rispondendo a bisogni specifici del singolo paziente, garantiranno per il sistema sanitario

lombardo un modello di maggiore efficienza, sostenibilità economica e universalità”, ha

spiegato Francesco Ferri, Presidente di ARIA spa - Azienda Regionale Innovazione e

Acquisti

“Si può dire che stiamo andando verso un’assistenza sanitaria personalizzata, dalla

prevenzione alla cura: cambia l’organizzazione, ci sono nuovi strumenti informatici e

tecnologi, vengono adottati nuovi approcci nel gestire il rapporto con il cittadino e la sua

salute. La Provincia autonoma di Trento, al pari del resto dell’Italia, ha elaborato – con il

supporto tecnologico di Trentino Digitale – nuovi modelli per la gestione della rete di attori

che circonda l’assistito, per favorire una migliore presa in carica del paziente. Dal medico di

medicina generale agli operatori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, passando

anche dal servizio farmaceutico territoriale, lavorando in modo strutturato e condividendo le

informazioni necessarie in tempo reale si può assistere meglio il cittadino e migliorare le

prestazioni del sistema sanitario, rendendolo più sostenibile e in grado di rispondere ai

bisogni di tutti, mettendo l’assistito al centro del progetto. L’esempio è il cittadino con

patologie croniche, che grazie all’adozione di strumenti tecnologici innovativi quali il

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il Piano di Assistenza Individuale (PAI) e i referti

strutturati, può beneficiare di un migliore accesso alle cure e di un'assistenza sanitaria

personalizzata. Questo nuovo approccio nasce dalla capacità di leggere e interpretare le

grandi quantità’ di dati in possesso del sistema sanitario, ma spetta all’organizzazione

pubblica mettere in campo tutte le azioni necessarie per gestire e governare in modo

efficiente questo complesso patrimonio informativo: Big Data, Open data ed Ecosistemi

digitali. La trasformazione digitale, alimentata dall’innovazione, non si ferma: a tutti noi

spetta il compito di sfruttare al meglio quanto abbiamo a disposizione per il bene del

cittadino, che partecipa attivamente al sistema interagendo”, ha detto Roberto Soj,

Presidente Trentino Digitale.

Scritto alle 16:22 nella News, Web/Tecnologia | Permalink

Tag: ferri, gallera, lombardia. tecnologia, motore sanità, Piano di Assistenza Individuale, rete
siss
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La Sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella

gestione del complesso delle informazioni in mano al servizio sanitario nazionale

nel suo complesso, che comporta, come conseguenza, un'assistenza personalizzata

e rispondente alle esigenze del singolo paziente, che potrà beneficiare così di una

assistenza personalizzata, che si traduce in benessere e migliore qualità della vita. [ESTERI]

"L'innovazione in Sanità deve coinvolgere tutti gli aspetti e gli attori del sistema in

un percorso integrato e condiviso. In Lombardia stiamo sviluppando un modello di

governance coerente con questa vocazione, che parte dall'adozione di nuove

tecnologie ultramoderne - ad esempio l'Intelligenza Artificiale - ad innovazioni

operative come il Fascicolo Sanitario Elettronico e l'utilizzo della telemedicina a

supporto del sistema di presa in carico del paziente cronico". - ha dichiarato Giulio

Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia

"L'Italia diventa un Paese sempre più "vecchio": gli over 65 sono 13,8 milioni
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(rappresentano oggi il 22,8% della popolazione totale) e, con l'aumento

dell'aspettativa di vita entro il 2050 la proporzione tenderà a raddoppiare, sarà

indispensabile, pertanto, ripensare a politiche assistenziali e di cura che permettano

al nostro Sistema Sanitario di continuare a rappresentare un'eccellenza in qualità ed

appropriatezza nell'erogazione di prestazioni.

Regione Lombardia con l'adozione di diversi provvedimenti di riordino della rete di

offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici, ha iniziato un percorso di

adozione di piani assistenziali individuali (PAI), pensato nell'ottica della

personalizzazione della cura di pazienti con una o più patologie, garantendo

adeguate prestazioni nei tempi e nei modi definiti di concerto con gli specialisti

ospedalieri e con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

E qui la trasformazione digitale in sanità gioca un ruolo determinante perla

programmazione e personalizzazione delle cure e dell'assistenza, con lo scopo di

garantire a tutti la migliore erogazione dei trattamenti sanitari, pensiamo ad

esempio a come la tecnologia possa supportare il paziente nel percorso di cura

attraverso la programmazione di visite, esami ed altre necessità assistenziali,

affiancandolo nell'attuazione dell'intero piano terapeutico individuale.

L'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA, mette a disposizione degli

attori del sistema piattaforme tecnologiche innovative, dalla rete SISS, strumento

strategico abilitante allo scambio informativo fra i clinici all'elaborazione dei dati e

delle informazioni attraverso intelligenza artificiale e machine learning, perché

siamo convinti che le nuove tecnologie, l'innovazione digitale, la telemedicina

favoriranno sempre di più l'appropriatezza dei programmi di cura, e rispondendo a

bisogni specifici del singolo paziente, garantiranno per il sistema sanitario lombardo

un modello di maggiore efficienza, sostenibilità economica e universalità", ha

spiegato Francesco Ferri, Presidente di ARIA spa - Azienda Regionale Innovazione e

Acquisti

"Si può dire che stiamo andando verso un'assistenza sanitaria personalizzata, dalla

prevenzione alla cura: cambia l'organizzazione, ci sono nuovi strumenti informatici e

tecnologi, vengono adottati nuovi approcci nel gestire il rapporto con il cittadino e la

sua salute.

La Provincia autonoma di Trento, al pari del resto dell'Italia, ha elaborato - con il

supporto tecnologico di Trentino Digitale - nuovi modelli perla gestione della rete

di attori che circonda l'assistito, per favorire una migliore presa in carica del

paziente.

Dal medico di medicina generale agli operatori dell'Azienda Provinciale per i Servizi

Sanitari, passando anche dal servizio farmaceutico territoriale, lavorando in modo

strutturato e condividendo le informazioni necessarie in tempo reale si può assistere

meglio il cittadino e migliorare le prestazioni del sistema sanitario, rendendolo più

sostenibile e in grado di rispondere ai bisogni di tutti, mettendo l'assistito al centro

del progetto.

L'esempio è il cittadino con patologie croniche, che grazie all'adozione di strumenti

tecnologici innovativi quali il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il Piano di

Assistenza Individuale (PAI) e i referti strutturati, può beneficiare di un migliore

accesso alle cure e di un'assistenza sanitaria personalizzata.

Questo nuovo approccio nasce dalla capacità di leggere e interpretare le grandi

quantità' di dati in possesso del sistema sanitario, ma spetta all'organizzazione

occhiali e utilizzare
cosmetici
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pubblica mettere in campo tutte le azioni necessarie per gestire e governare in

modo efficiente questo complesso patrimonio informativo: Big Data, Open data ed

Ecosistemi digitali.

La trasformazione digitale, alimentata dall'innovazione, non si ferma: a tutti noi

spetta il compito di sfruttare al meglio quanto abbiamo a disposizione per il bene

del cittadino, che partecipa attivamente al sistema interagendo", ha detto Roberto

Soj, Presidente Trentino Digitale
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La trasformazione digitale in sanità,
verso un'assistenza personalizzata

Giovedì, 05 Dicembre 2019

Oggi, giovedì 5 dicembre a Milano si parla di una strategia per

l'innovazione che abiliti la trasformazione digitale nel mondo della

sanità, che metta al centro l'assistito e tutte i dati che lo

riguardano.

L'evento, promosso da Motore Sanità - organizzazione che si

propone di aiutare i professionisti del settore a gestire il

cambiamento e promuovere le iniziative innovative in ambito

sanitario - vede tra i relatori Roberto Soj, presidente di Trentino

Digitale.

Nel suo intervento, Roberto Soj illustra i nuovi modelli per la

gestione della rete di attori che circonda l'assistito, con l'obiettivo

di favorire una presa in carica del paziente mirata e personalizzata

sui suoi bisogni e, come conseguenza, prestazioni sanitarie

migliori.

~-- ~
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®
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Giovedì 5 dicembre, presso l'auditorium di ARIA SpA, in via Taramelli 26, avrà luogo un convegno dal
titolo "La trasformazione digitale in sanità: la necessità di una strategia per l'innovazione".

Al centro del dibattito il ruolo delle nuove tecnologie digitali a supporto della sanità nei percorsi di
diagnosi e cura del paziente, si discuterà, ad esempio di dispositivi wearable, telemedicina, Big Data e
Intelligenza Artificiale, ma anche della necessità di un approccio inclusivo e partecipativo dei principali
stakeholder e dell’industria.

Alla conferenza sarà presente l'Assessore Welfare Regione Lombardia, Giulio Gallera

L'evento è gratuito previa registrazione, per registrarti clicca qui
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"Tecnologie digitali per nuovi approcci di gestione del paziente"

f In0•.1•

La Sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella

gestione del complesso delle informazioni in mano al servizio sanitario nazionale nel

suo complesso, che comporta, come conseguenza, un'assistenza personalizzata e

rispondente alle esigenze del singolo paziente, che potrà beneficiare così di una

assistenza personalizzata, che si traduce in benessere e migliore qualità della vita.

Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno 'LA TRASFORMAZIONE

DIGITALE IN SANITÀ LA NECESSITÀ DI UNA STRATEGIA PER

L'INNOVAZIONE', organizzato da MOTORE SANITA', grazie al contributo

incondizionato di Roche e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e

degli operatori sanitari.
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"L'innovazione in Sanità deve coinvolgere tutti gli aspetti e gli attori del sistema in un

percorso integrato e condiviso. In Lombardia stiamo sviluppando un modello di

governance coerente con questa vocazione, che parte dall'adozione di nuove

tecnologie ultramoderne - ad esempio l'Intelligenza Artificiale - ad innovazioni

operative come il Fascicolo Sanitario Elettronico e l'utilizzo della telemedicina a

supporto del sistema di presa in carico del paziente cronico"ha dichiarato Giulio

Saliera, Assessore Welfare Regione Lombardia.

"L'Italia diventa un Paese sempre pigi "vecchio': gli over 65 sono 13,8 milioni

(rappresentano oggi il 22,8% della popolazione totale) e, con l'aumento

dell'aspettativa di vita entro il 2050 la proporzione tenderà a raddoppiare, sarà

indispensabile, pertanto, ripensare a politiche assistenziali e di cura che permettano

al nostro Sistema Sanitario di continuare a rappresentare un'eccellenza in qualità ed

appropriatezza nell'erogazione di prestazioni. Regione Lombardia con l'adozione di

diversi provvedimenti di riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei

pazienti cronici, ha iniziato un percorso di adozione di piani assistenziali individuali

(PAI), pensato nell'ottica della personalizzazione della cura di pazienti con una o più

patologie, garantendo adeguate prestazioni nei tempi e nei modi definiti di concetto

con gli specialisti ospedalieri e con il medico di medicina generale o pediatra di libera

scelta. E qui la trasformazione digitale in sanità gioca un ruolo determinante perla

programmazione e personalizzazione delle cure e dell'assistenza, con /o scopo di

garantire a tutti la migliore erogazione dei trattamenti sanitari, pensiamo ad esempio

a come la tecnologia possa supportare il paziente nel percorso di cura attraverso la

programmazione di visite, esami ed altre necessità assistenziali, affiancandolo

nell'attuazione dell'intero piano terapeutico individuale. L'Azienda Regionale per

l7nnovazione e gli Acquisti, ARIA, mette a disposizione degli attori del sistema

piattaforme tecnologiche innovative, dalla rete SISS, strumento strategico abilitante

allo scambio informativo fra i clinici all'elaborazione dei dati e delle informazioni

attraverso intelligenza artificiale e machine learning, perché siamo convinti che le

nuove tecnologie, l'innovazione digitale, la telemedicina favoriranno sempre di più

l'appropriatezza  dei programmi di cura, e rispondendo a bisogni specifici del singolo

paziente, garantiranno per il sistema sanitario lombardo un modello di maggiore

efficienza, sostenibilità economica e universalità-, ha spiegato Francesco Ferri,

Presidente di ARiA, Azienda Regionale Innovazione e Acquisti.

"Si può dire che stiamo andando verso un'assistenza sanitaria personalizzata, dalla

prevenzione alla cura: cambia l'organizzazione, ci sono nuovi strumenti informatici e

tecnologi, vengono adottati nuovi approcci nel gestire il rapporto con il cittadino e la

sua salute. La Provincia autonoma di Trento, al pari del resto dell'Italia, ha elaborato

- con il supporto tecnologico di Trentino Digitale - nuovi modelli per la gestione della

rete di attori che circonda l'assistito, per favorire una migliore presa in carica del

paziente. Dal medico di medicina generale agli operatori dell'Azienda Provinciale per i

Servizi Sanitari, passando anche dal servizio farmaceutico territoriale, lavorando in

modo strutturato e condividendo le informazioni necessarie in tempo reale si può

assistere meglio il cittadino e migliorare le prestazioni del sistema sanitario,

rendendolo più sostenibile e in grado di rispondere ai bisogni di tutti, mettendo

l'assistito al centro del progetto. L'esempio è il cittadino con patologie croniche, che

grazie all'adozione di strumenti tecnologici innovativi quali il Fascicolo Sanitario

Elettronico (FSE), il Piano di Assistenza Individuale (PM) e i referti strutturati, può

beneficiare di un migliore accesso alle cure e di un'assistenza sanitaria

personalizzata. Questo nuovo approccio nasce dalla capacità di leggere e interpretare

le grandi quantità' di dati in possesso del sistema sanitario, ma spetta

all'organizzazione pubblica mettere in campo tutte le azioni necessarie per gestire e

governare in modo efficiente questo complesso patrimonio informativo: Big Data,

Open data ed Ecosistemi digitali. La trasformazione digitale, alimentata

dall'innovazione, non si ferma: a tutti nor spetta il compito di sfruttare al meglio

quanto abbiamo a disposizione per il bene del cittadino, che partecipa attivamente al

sistema interagendo", ha detto Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale.
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Per Motore Sanità non c'è trasformazione digitale
senza una strategia per l'innovazione
C, Redazione BitMAT - 3 Dicembre 2019

II 5 dicembre, a Milano, si parla di nuove tecnologie digitali per la gestione del paziente e di

priorità nell'agenda digitale del 55N e delle regioni

Si terrà giovedì 5 dicembre, presso la sede di Aria SpA, in Via Taramelli 25, a

Milano, la mattinata di lavori organizzata da Motore Sanita, per parlare di come la

Sanità in Italia si stia innovando.

Al centro del convegno, che vedrà la partecipazione di Giulio Gallera, Assessore

Welfare Regione Lombardia, ci saranno le nuove tecnologie digitali a supporto

della Sanità già disponibili per nuovi approcci di gestione del paziente.

Con ospiti del calibro di Guerino Carnevale, Componente Commissione ICT

FNOMCeO, di Enrica Massella, Responsabile Servizio gestione ecosistemi

AGID, e di Sergio Pillon, Coordinatore Commissione Tecnica Stato Regioni per

la Telemedicina, si parlerà di dispositivi wearable, Big Data e Intelligenza

Artificiale.

Si discuterà, inoltre, di quali sono le priorità e le strategie nell'agenda digitale del

SSN e nelle regioni per evidenziare il ruolo delle soluzioni di supporto alle decisioni

cliniche (con un focus sul paziente oncologico), e la necessità di un approccio inclusivo

e partecipativo dei principali stakeholder e dell'industria.

All'incontro moderato da Davide Croce, Direttore Centro sull'Economia e il

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School di Castellanza (VA),

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità, parteciperanno una serie di

illustri ospiti.

Per visionare il programma completo, cliccate QUEI.
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Tecnologie digitali, il futuro
della sanità personalizzata

di Matilde Scwteri
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so integrato e condiviso
ha detto l'assessore ni
Weltare della Regione

Giallo Gal eia
intervenendo all'evento
- In Lombardia stiamo
sviluppando un modello
Qt gc emence coerente

con questa voca-
zione, che parte
dell'adozione di
nuove tecnoiagHe
ultramoderne
ad esempio l'lr-
tetiigenza Artift
viale - ad Inning
zinna operative
come il Pascico-

lo Sanitario Elettronico
e l' utilizzo della teleme
d dine a supporto del si-
stema di presa m caro
del paziente cronico..
.L'Agenda Regionale par
l'kui ez rne e gli Acqui-
sti. ARIA, mette a dispo-
sizione degli attori dei si-
stema piattaforme tec-
nologiche innovative,
dalla rete SISS, star
mento strategico aoili-
tante allo scambio Infor-
mati o fra i clinici an'elat-
borazione dai dati e del-
le un1ormazione attraver-
so intelligenza artificiale
e machine leaming•, ha
spiato Francesco Fer-
ri. presidente ARIA.

9:57 AM • 6 dic 2019 - T:Vitter 'rlren ti.pp
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05-12-2019
.twitter,*

•.;•4RiA
•

ARIA SpA Lombardia
@AriaLombardia

La trasformazione digitale in sanità.
La necessità di una strategia per l'innovazione
#Milano, #5dïcernbre2019 #2019MotoreSanità

@GiulioGallera @AriaLombardia @fraferri75 @R_soj
@MOTORESANITA

V

Il futuro della Sanità personalizzata in Italia: "Tecnologie digitali per nuovi approc...

La Sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella
gestione del complesso delle informazioni in mano al servizio sanitario nazionale...

saluteh24.com

5:37 PM • 5 dic 2019 • Twitter Web App

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



1

Data

Pagina

Foglio

05-12-2019
.twitter,*

f{QUA ARIA SpA Lombardia
@AriaLombardia

II digitale abilitatore di strategie per una medicina
personalizzata, preventiva, predittiva e partecipativi.
#Milano, #5dicembre2019 #innovazione
#RegioneLombardia @AriaLombardia
#2019MotoreSanità /IGestireilcambiamento @R_soj
@fraferri75 @MOTORESAN ITA

10:14 AM • 5 clic 2019 • Twitter for Android

v

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



1

Data

Pagina
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05-12-2019
.twitter,*

  Roche Italia
©Rocheltalia

Medicina personalizzata, piani terapeutici, fascicoli
elettronici. La trasformazione digitale in sanità è un
alleato del paziente e un'opportunità per
#SistemaSalute. Della necessità di una strategia per
l'innovazione si è parlato oggi a convegno
@MOTORESAN ITA. Nel video @AgidGov

6:04 PM • 5 dic 2019 • Twitter Mb App

N/
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.twitter,*

Trentino Digitale

5 Dicembre 2019, Milano: la trasformazione digitale in
sanità, promosso da @MOTORESANITA. Si parla anche
di nuovi modelli per una assistenza sanitaria migliore e
personalizzata, con il presidente di Trentino Digitale

Roberto Soj @R_soj @AriaLombardia

MILANO
ARIA 5.P.A.

via Taramelh. 26

5 DICEMBRE 2019

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANITÀ LA NECESSITÀ DI UNA STRATEGIA PE...

Programma LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANITÀ LA NECESSITÀ DI UNA
STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE

á2 motoresanita.it

11:28 AM • 4 dic 2019 • Twitter Web App
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Data

Pagina
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03-12-2019
.twitter,*

A P A
ARIA SpA Lombardia
@AriaLombardia

Dalle nuove tecnologie digitali a supporto della sanità
alle pratiche di innovazione digitale nei percorsi di
diagnosi e cura. Ne parliamo il 5 dicembre presso
l'Auditorium di Palazzo Sistema. tinyurl.com/yxy9hyqv
@ MOTORESAN ITA @R_soj @sergiopi @MauroMoruzzi
@GiulioGallera

ccn a wtr-,., , I

Regione
Lombardia

MILANO
APIA S.P.A.

Via TarameIII, 26

5 DICEMBRE 2019

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANITÀ

LA NECESSITA DI UNA STRATEGIA PEP L'INNOVAZIONE

10:43 AM • 3 dic 2019 • Twitter Web App

2C1,?MOTORE?►f

SA N I TA~?
Conte I Carnbumerstn

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



1

Data

Pagina
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03-12-2019
.twitter,*

  Roche Italia
  @Rocheltalia

L'innovazione digitale è strategica nel processo di

modernizzazione del sistema sanitario. Idee e soluzioni
per la #sanitàdigitaie saranno al centro dell'evento
organizzato il 5 dicembre a Milano da
@MOTORESANITA. Iscrizione gratuita qui
bit.ly/37tjmp8

MILANO
ARIA S.P.A.

Via Taramelli. 26

5 DICEMBRE 2019

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANITÀ

LA NECESSITA DI UNA STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE

2:26 PM • 3 dic 2019 • Twitter Web App

MOTORE~

SAN ITA
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Trasformazione Digitale in Sanità
1 Dicembre 20i9Maura Moruzzí
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5 DICEMBRE 2019

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN SANITÀ

LA NECESSITÀ DI UNA STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE
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