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StampaScrivi alla redazione

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che
il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete in grado di mettere a
sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di
cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra
medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del
paziente. Questo fenomeno definito “resilienza” necessita però di una
formazione degli operatori e manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di
essere divulgatori di nuovi paradigmi del sistema.Oggi si è tenuto il secondo
appuntamento dell’Academy di alta formazione ‘SANITÀ E DIGITAL
TRANSFORMATION’di Motore Sanità Tech, in collaborazione con Medex Italy, nata
per realizzare modelli gestionali con tecnologie, informatiche e innovative, a
supporto di medici, infermieri e manager della sanitàitaliana e realizzata grazie al
contributo incondizionato di PWC.

“La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa drammatica
pandemia. L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed in parte
normate da linee guida nazionali, vanno messe a sistema uniformandone l'uso nelle varie
Regioni. L'intelligenza artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi medici
per potenziare l'home care e la medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo futuro
per un reale rapporto proficuo tra ospedale e territorio. La sanità digitale deve diventare
realtà recuperando il gap verso gli altri Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute.
Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo centrale per riunire in uno sforzo comune tutti gli
attori del sistema per gli obiettivi di cui sopra ed altri ancora”, ha detto Claudio Zanon,
Direttore scientifico MOTORE SANITA’ 

“La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi informativi, sempre
più dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa revisione dei processi, dei
ruoli e delle responsabilità dei gestori e degli operatori della sanità, con alto impatto in
termini di qualità dell’accesso alla salute per i cittadini e di maggiore sostenibilità del SSN.
Si tratta di un fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti sull’efficienza nella
allocazione delle risorse infrastrutturali, strumentali ed umane, ma anche
sull’ottimizzazione dei sistemi gestionali ed organizzativi di erogazione dell’assistenza
territoriale ed ospedaliera. In tale scenario diviene necessario disporre di strumenti,
competenze e metodologie per supportare i processi di innovazione e di trasformazione
digitale”, ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC
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digitali e tecnologici a supporto della
sanità
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I medici sono sempre più propensi all’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche per stare in salute, anche nella fase post Covid.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo a causa della pandemia da Covid 19, infatti, ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario,

nazionale e regionale, abbia una rete vera che sia, cioè, in grado di mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel

percorso di cura e di prevenzione al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la

salute del paziente/assistito/cittadino. La digitalizzazione, quindi, è un importante strumento di trasformazione in questo senso e i dati oggi

dimostrano che c’è una grande richiesta da parte dei medici e del paziente stesso.

Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di Health literacy, consapevole del proprio stato di salute e capace di fare self

monitoring, l’emergenza ha indotto molti medici all'utilizzo di soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con l’assistito e gestirei processi di

cura.

Secondo l’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano sono il 35% i cittadini tra i 15 e i 44

anni che utilizzano app per aumentare l'attività fisica, il 28% dei cittadini dai 25 ai 34 anni utilizza app per migliorare l'alimentazione; il 60% ha

cercato on-line informazioni su corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio medico, percentuale che sale al 10% per gli under

25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati ma il medico non ha mostrato interesse nel riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti

tramite app e li utilizza per prendere decisioni sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è del 62% la percentuale di medici di medicina generale che

non utilizzava soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in futuro, sono il 22% quelli che pensano di poter svolgere da

remoto il 50% delle visite per pazienti cronici e il 72% quelli favorevoli all'utilizzo di multicanali per comunicare con gli assistiti, e sono il 56% quelli

che hanno utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli informatori medico scientifici. L'utilizzo di tali tecnologie ha portato ad un

cambiamento delle preferenze e molti medici saranno propensi a loro utilizzo anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l’Academy di Motore Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, che si è svolta nei giorni scorsi, in

collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli gestionali con tecnologie, informatiche ed innovative, a supporto di medici, infermieri e

manager della sanità italiana, e realizzata grazie al contributo incondizionato di PWC.

Di seguito riportiamo alcuni interventi.

Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA, ha detto: La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa drammatica

pandemia. L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed in parte normate da linee guida nazionali, vanno messe a sistema

uniformandone l'uso nelle varie Regioni. L'intelligenza artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi medici per potenziare l'home care e la

La pandemia chiede alla sanità maggiore digitalizzazione per una
migliore presa in carico dei pazienti
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La pandemia chiede alla sanità maggiore digitalizzazione per una migliore presa in carico dei pazienti
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medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo futuro per un reale rapporto proficuo tra ospedale e territorio. - ha concluso Zanon - La sanità digitale

deve diventare realtà recuperando il gap verso gli altri Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute. Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo centrale per

riunire in uno sforzo comune tutti gli attori del sistema per gli obiettivi di cui sopra ed altri ancora, ’

L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient summary è in crescita così come l'importanza del teleconsulto e della collaborazione

tra professionisti sanitari - ha detto Andrea Mantovani, Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare l'accesso al fascicolo sanitario

elettronico e di migliorare la user experience. Emergono come aspetto determinante l'integrazione con i software aziendali, la completezza dell'informazione,

le funzionalità di classificazione e ricerca dei dati e l'utilizzo dispositivi mobili. Questa è la grande sfida.

Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania, ha spiegato: La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema tecnologico,

una agenda politica che deve strutturarsi per riorganizzare il proprio modello e portare i cittadini al centro delle cure e dell’assistenza, e far partecipare le

associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia, riorganizzare la vicinanza dei servizi, riuscire a portare avanti un modello di informazione capillare. Come

associazioni siamo pronte per questa sfida.

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità ha aggiunto: Il futuro della salute e della cura della salute si basa su sistemi di erogazione delle cure

sanitarie. Sono necessarie forme più innovative di erogazione delle cure per ampliare l’accesso alle cure, stanno avanzando soluzioni digitali, molti paesi in

via di sviluppo stanno sperimentando un’impennata nell’uso di internet e dei telefoni cellulari e hanno cercato di trarne vantaggio aumentando l’accesso del

pubblico alle app sanitarie. Un nuovo campo di azione è programma nuovi modelli organizzativi ospedale-territorio e l’alfabetizzazione all’uso del digitale per

contrastare le disuguaglianze e per non lasciare nessuno indietro.

Gabriella Levato, MMG Milano, ha sottolineato: Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di cura raggiunge il livello adeguato

di cura e di assistenza e le nuove tecnologie digitali permettono tutto questo. Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia dal 2010 proprio attraverso

l’impiego di strumenti tecnologici di presa in carico della cronicità e il coinvolgimento dei medici di medicina generale, Regione Lombardia e Ats che ci hanno

permesso di stratificare la popolazione lombarda sui bisogni sanitari e di creare percorsi di cura. All’interno di questi percorsi avevamo già attivato un sistema

di telemonitoraggio per pazienti complessi, in epoca Covid abbiamo attivato anche il teleconsulto.

Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale - APSS Trento, che ha presentato il proprio modello

digitale, ha spiegato: Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa, prototipi che non scalano sulla vasta popolazione dei potenziali

utilizzatori, attenzione ai processi interni piuttosto che all'esperienza dei percorsi cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle tecnologie mobili e

Cloud - Turra ha aggiunto - Il Covid ha fatto riscoprire la telemedicina. Nella prima fase della pandemia abbiamo consentito di svolgere 2500 televisite a

settimana per assicurare un minimo di continuità dei servizi. Da questa estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un migliore servizio.

L’emergenza covid 19 ci ha insegnato ad evitare le attività focalizzandosi sui dati presenti nei sistemi, sviluppare le soluzioni in modo agile attraverso rilasci

quindicinali e affinamenti successivi, interagire continuamente con gli utilizzatori, puntare su soluzioni e piattaforme che scalano sulla vasta popolazione

degli utenti, l’integrazione tra front end e back office, tra servizi a cittadini e processi interni.
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La pandemia chiede alla sanità più
digitalizzazione
28 Gennaio 2021 O 8

Sempre più persone adottano nuove soluzioni tecnologiche per stare in salute (Fonte Shutterstock)

L'obiettivo prefissato è una migliore presa in carica dei pazienti

II periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il

servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di

mettere a sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico,

strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del

paziente/assistito/cittadino.

La digitalizzazione è un importante strumento di trasformazione in questo senso e i

dati oggi dimostrano che c'è una grande richiesta da parte dei medici e del paziente

stesso. Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di

Health literacy, consapevole del proprio stato di salute e capace di fare self

monitoring, l'emergenza ha indotto molti medici all'utilizzo di soluzioni digitali per

assicurare la comunicazione con l'assistito e gestire i processi di cura.

Secondo l'Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of Management del

Politecnico di Milano sono il 35% i cittadini tra i 15 e i 44 anni che utilizzano app per

Coronavirus, programmate oggi 2.560
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aumentare l'attività fisica, il 28% dei cittadini dai 25 ai 34 anni utilizza app per

migliorare l'alimentazione; il 60% ha cercato on-line informazioni su corretti stili di

vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio medico, percentuale che sale al

10% per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati ma il medico non ha

mostrato interesse nel riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti

tramite app e li utilizza per prendere decisioni sul proprio stile di vita.

Sul fronte medico è del 62% la percentuale di medici di medicina generale che non

utilizzava soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in futuro,

sono il 22% quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle visite per

pazienti cronici e il 72% quelli favorevoli all'utilizzo di multicanali per comunicare con

gli assistiti, e sono il 56% quelli che hanno utilizzato piattaforme digitali per gestire la

relazione con gli informatori medico scientifici.

L'utilizzo di tali tecnologie ha portato ad un cambiamento delle preferenze e molti

medici saranno propensi a loro utilizzo anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante I'Academy di Motore Sanità Tech "Sanità e

Digital Transformation" in collaborazione con Medex Italy e con il contributo

incondizionato di PwC.

"L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient summary è

in crescita così come l'importanza  del teleconsulto e della collaborazione tra

professionisti sanitari — ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC — È sempre

più forte la richiesta di semplificare l'accesso  al fascicolo sanitario elettronico e di

migliorare la user experience. Emergono come aspetto determinante l'integrazione

con i software aziendali, la completezza dell'informazione, le funzionalità di

classificazione e ricerca dei dati e l'utilizzo dispositivi mobili. Questa è la grande

sfida".

E:3 Andrea Mantovani dlgItalizzazione Medex Italy pandemie PwC
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Come emerso da più di studi intrapresi in tal senso nel corso dell’ultimo anno, la

pandemia di Covid-19 è stato un forte fattore di impulso alla digitalizzazione

della classe medica. L’attenzione mediatica su tale fenomeno si è concentrata

sulla telemedicina e il teleconsulto, ma come illustrato durante l’Academy di

Motore Sanità Tech dal titolo ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, realizzata

in collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato di PWC, i

dati dell’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of

Management del Politecnico di Milano presentano un utilizzo molto più esteso

di soluzioni digitali da parte di medici.

Infatti, il 62% di un campione di medici di medicina generale che prima non

utilizzava soluzioni di telemedicina prima della pandemia ha dichiarato che le

utilizzerà in futuro. Una percentuale del 22% di questo campione ritiene di poter

svolgere da remoto il 50% delle visite per pazienti cronici, mentre il 72% si

dichiara favorevole all’utilizzo di multicanali per comunicare con gli assistiti.

Molto interessante è anche la percentuale del 56% del campione che dichiara di

aver utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli informatori

scientifici del farmaco.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando il comunicato stampa di

Motore Sanità
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Medici sempre più digital: dati della Motore Sanità
Tech Academy
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19 gen 2021

Al via la ricetta bianca
elettronica

La pandemia di Covid-19 sarà

ricordata come uno degli elementi

che ha costretto a individuare delle

soluzioni a problemi...

HOME  INFORMATORI  PHARMA NEWS  ANNUNCI DI LAVORO  PUBBLICA ANNUNCIO  AZIENDE  CONTATTI

30.000 professionisti iscritti e 250 aziende clienti: il più grande portale dedicato agli

Informatori Scientifici e Agenti

Venerdì 29 Gennaio 2021

28 gen 2021

1 / 2

    INFORMATORI-SCIENTIFICI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



informatori-scientifici.it © 2021

P.IVA 14599431005

Aut. Ministero del Lavoro H501S042411

HOMEPAGE

INFORMATORI

PHARMA NEWS

AZIENDE

ANNUNCI DI LAVORO

PUBBLICA ANNUNCIO

ISCRIVITI AL JOB ALERT

CONTATTI

INFORMATIVA LEGALE

 

Dino Biselli

Source: Motore Sanità

   

2 / 2

    INFORMATORI-SCIENTIFICI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 9



PUBBLICA ANNUNCIO CHI SIAMO CONTATTI

PORTALE SULL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO IN ITALIA

Notizie, informazioni, offerte di lavoro per informatori scientifici del farmaco e professionisti della comunicazione farmacologica.

ATTUALITÀ AZIENDE ECONOMIA LAVORO LEGGI E SENTENZE POLITICA E SALUTE RICERCA E SVILUPPO
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HOME EDITORIALI FLASH NEWS L’ESPERTO RISPONDE ANNUNCI DI LAVORO RISORSE PROFESSIONALI

DIGITAL TRANSFORMATION: IL 56% DEI MMG HA UTILIZZATO

PIATTAFORME DIGITALI PER LE RELAZIONI CON GLI ISF

informazione.it 27-01-2021

Si è tenuto il 26 gennaio l’Academy di Motore Sanità Tech: ‘sanità e digital

transformation’, in collaborazione con Medex Italy e PWC. Il periodo attuale ha

evidenziato i limiti del Sistema Sanitario dovuti in parte ad una mancanza di

reti in grado di agevolare i rapporti tra le diverse professionalità e strutture

coinvolte.

Medici e pazienti sembrano sempre più orientati verso l’utilizzo degli

strumenti digitali, laddove possibile. Uno studio condotto dall’Osservatorio

Innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di

Milano, sembra confermare questa tendenza. È infatti pari al 62% la

percentuale di medici di base che non utilizzava soluzioni di telemedicina

prima della pandemia ma che le utilizzerà in futuro. Sono invece il 56% i mmg

che hanno utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli

informatori scientifici.
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BREAKING  GLI  ASSESSORI  CLEMENTE E  GAUDINI  SULLA GALLERIA VITTORIA:  "LAVO…

La pandemia chiede alla sanità maggiore
digitalizzazione. Latella (Cittadinanzattiva): pronti
alla sfida
  Redazione    27/01/2021    Cittadini,  Salute,  Tecnologia

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio
sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a

sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di
prevenzione al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie

ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente/assistito/cittadino. La
digitalizzazione è un importante strumento di trasformazione in questo senso e i dati oggi

dimostrano che c’è una grande richiesta da parte dei medici e del paziente stesso.

Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di Health literacy,
consapevole del proprio stato di salute e capace di fare self monitoring, l’emergenza ha
indotto molti medici all’utilizzo di soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con

l’assistito e gestire i processi di cura. Secondo l’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità
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della School of Management del Politecnico di Milano sono il 35% i cittadini tra i 15 e i 44
anni che utilizzano app per aumentare l’attività fisica, il 28% dei cittadini dai 25 ai 34

anni utilizza app per migliorare l’alimentazione; il 60% ha cercato on-line informazioni
su corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio medico,

percentuale che sale al 10% per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati
ma il medico non ha mostrato interesse nel riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora
i dati raccolti tramite app e li utilizza per prendere decisioni sul proprio stile di vita. Sul

fronte medico è del 62% la percentuale di medici di medicina generale che non utilizzava
soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in futuro, sono

il 22% quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle visite per pazienti
cronici e il 72% quelli favorevoli all’utilizzo di multicanali per comunicare con gli assistiti,
e sono il 56% quelli che hanno utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con

gli informatori medico scientifici. L’utilizzo di tali tecnologie ha portato ad un
cambiamento delle preferenze e molti medici saranno propensi a loro utilizzo anche nella

fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l’Academy di Motore Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL
TRANSFORMATION’.

“L’interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient summary è in crescita
così come l’importanza del teleconsulto e della collaborazione tra professionisti sanitari – ha
spiegato Andrea Mantovani, Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare
l’accesso al fascicolo sanitario elettronico e di migliorare la user experience. Emergono come

aspetto determinante l’integrazione con i software aziendali, la completezza dell’informazione, le
funzionalità di classificazione e ricerca dei dati e l’utilizzo dispositivi mobili. Questa è la grande

sfida”. 

“La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema tecnologico, una agenda politica che
deve strutturarsi per riorganizzare il proprio modello e portare i cittadini al centro delle cure e

dell’assistenza, e far partecipare le associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia,
riorganizzare la vicinanza dei servizi, riuscire a portare avanti un modello di informazione
capillare. Come associazioni siamo pronte per questa sfida” ha spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania.

“Il futuro della salute e della cura della salute si basa su sistemi di erogazione delle cure
sanitarie – spiega Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità –. Sono necessarie

forme più innovative di erogazione delle cure per ampliare l’accesso alle cure, stanno avanzando
soluzioni digitali, molti paesi in via di sviluppo stanno sperimentando un’impennata nell’uso di
internet e dei telefoni cellulari e hanno cercato di trarne vantaggio aumentando l’accesso del

pubblico alle app sanitarie. Un nuovo campo di azione è programma nuovi modelli organizzativi
ospedale-territorio e  l’alfabetizzazione all’uso del digitale per contrastare le disuguaglianze e

per non lasciare nessuno indietro”.

“Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di cura raggiunge il
livello adeguato di cura e di assistenza – ha sottolineato Gabriella Levato, MMG Milano – e le

nuove tecnologie digitali permettono tutto questo. Dobbiamo cercare di diffonderli. In
Lombardia dal 2010 proprio attraverso l’impiego di strumenti tecnologici di presa in carico della

cronicità e il coinvolgimento dei medici di medicina generale, Regione Lombardia e Ats che ci
hanno permesso di stratificare la popolazione lombarda sui bisogni sanitari e di creare percorsi

di cura. All’interno di questi percorsi avevamo già attivato un sistema di telemonitoraggio per
pazienti complessi, in epoca Covid abbiamo attivato anche il teleconsulto”.

“Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa, prototipi che non
scalano sulla vasta popolazione dei potenziali utilizzatori, attenzione ai processi interni

piuttosto che all’esperienza dei percorsi cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle
tecnologie mobili e Cloud – ha spiegato Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e

Responsabile della transizione al digitale – APSS Trento che ha presentato il proprio
modello digitale -. Il Covid ha fatto riscoprire la telemedicina. Nella prima fase della pandemia

abbiamo consentito di svolgere 2500 televisite a settimana per assicurare un minimo di
continuità dei servizi. Da questa estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un

migliore servizio. L’emergenza covid 19 ci ha insegnato ad evitare le attività focalizzandosi sui
dati presenti nei sistemi, sviluppare le soluzioni in modo agile attraverso rilasci quindicinali e

affinamenti successivi, interagire continuamente con gli utilizzatori, puntare su soluzioni e
piattaforme che scalano sulla vasta popolazione degli utenti, l’integrazione tra front end e back

office, tra servizi a cittadini e processi interni”.
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CINA: Un modello standard di riferimento unificato
pertutti gli ospedali, che possono interagire su
un’unica piattaforma
27 Gen, 2021 | Dove Andare |
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A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte dell’Associazione Ospedaliera della Provincia del
Jiangsu, all’Academy di Motore Sanità Tech ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione
con Medex Italy e con il contributo incondizionato di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato
per la Gestione delle Informazioni Ospedaliere della stessa associazione.

A presentare invece il processo di informatizzazione e digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun,
Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare della provincia del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell’Università
Medica di Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale andando a
ripercorrere la storia dell’informatizzazione, iniziata negli anni ’80. Inizialmente, quando si parlava di ospedale
digitale, spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Con il tempo, il
cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria piattaforma digitale, una banca dati contenente
tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui ricoveri.

Quello che la Cina sta facendo oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento unificato per tutti gli
ospedali, che possono dunque interagire su un’unica piattaforma.
In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare ancora attenzione, come: la qualità dei
dati, il problema dell’integrazione e del riuso delle informazioni, la sicurezza delle informazioni, il sistema della
valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su cui la Cina sta già lavorando ma che
intende ancora migliorare.
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A presentare invece il processo di informatizzazione e digitalizzazione

dell'Ospedale, la dott.ssa Liu Yun, Vicedirettrice dell'Ospedale Popolare

della provincia del jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell'Università Medica

di Nanchino). La dott.ssa Liu ha voluto condividere le esperienze e le

pratiche dell'Ospedale andando a ripercorrere la storia

dell'informatizzazione, iniziata negli anni '80.

,inizialmente. quando si parlava di ospedale digitale - spiega Liu -, si

pensava alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Con il tempo. il

cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria

piattaforma digitale, una banca dati contenente tutte le informazioni sui

servizi, sui posti letto. sui ricoveri. Quello che la Cina sta facendo oggi è la

realizzazione di un modello standard di riferimento unificato per tutti gli

ospedali. che possono dunque interagire su un'unica piattaforma».

In conclusione. la dott.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare

ancora attenzione, come: la qualità dei dati, il problema dell'integrazione e

del riuso delle informazioni. la sicurezza delle informazioni, iI sistema della

valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su cui la

Cina sta già lavorando ma che intende ancora migliorare.
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Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di

Health literacy, consapevole del proprio stato di salute e capace di fare self

monitoring, l'emergenza ha indotto molti medici all'utilizzo di soluzioni

digitali per assicurare la comunicazione con l'assistito e gestire i processi

di cura. Secondo l'Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of

Management del Politecnico di Milano sono il 35% i cittadini tra i 15 e i 44

anni che utilizzano app per aumentare l'attività fisica. il 28% dei cittadini dai

25 ai 34 anni utilizza app per migliorare l'alimentazione: il 60% ha cercato

on-line informazioni su corretti stili di vita: il 5% ha condiviso i dati raccolti

con il proprio medico, percentuale che sale al 10% per gli under 25, mentre

il 12% avrebbe voluto inviare i dati ma il medico non ha mostrato interesse

nel riceverli: infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti tramite app

e li utilizza per prendere decisioni sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è

del 62% la percentuale di medici di medicina generale che non utilizzava

soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in

futuro, sono il 22% quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50%

delle visite per pazienti cronici e il 72% quelli favorevoli all'utilizzo di

multicanali per comunicare con gli assistiti, e sono il 56% quelli che hanno

utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli informatori

medico scientifici. L'utilizzo di tali tecnologie ha portato ad un

cambiamento delle preferenze e molti medici saranno propensi a loro

utilizzo anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l'Academy di Motore Sanità Tech

"SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION". 

«L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient

summaryè in crescita così come l'importanza del teleconsulto e della

collaborazione tra professionisti sanitari - ha spiegato Andrea Mantovani.

Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare l'accesso al

fascicolo sanitario elettronico e di migliorare la user experience. Emergono

come aspetto determinante l'integrazione con i software aziendali. la

completezza dell'informazione, le funzionalità di classificazione e ricerca dei

dati e l'utilizzo dispositivi mobili. Questa è la grande sfida».

':La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema

tecnologico. una agenda politica che deve strutturarsi per riorganizzare il

proprio modello e portare i cittadini al centro delle cure e dell'assistenza. e

far partecipare le associazioni. ai fini di semplificare la burocrazia.

riorganizzare la vicinanza dei servizi, riuscire a portare avanti un modello di

informazione capillare. Come associazioni siamo pronte per questa sfida»

ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva

Campania.
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«Il futuro della salute e della cura della salute si basa su sistemi di

erogazione delle cure sanitarie - spiega Giulio Fornero, Direzione

Scientifica Motore Sanità -. Sono necessarie forme più innovative di

erogazione delle cure per ampliare l'accesso alle cure, stanno avanzando

soluzioni digitali. molti paesi in via di sviluppo stanno sperimentando

un'impennata nell'uso di internet e dei telefoni cellulari e hanno cercato di

trarne vantaggio aumentando l'accesso del pubblico alle app sanitarie. Un

nuovo campo di azione è programma nuovi modelli organizzativi ospedale-

territorio e l'alfabetizzazione all'uso del digitale per contrastare le

disuguaglianze e per non lasciare nessuno indietro».

;Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di

cura raggiunge il livello adeguato di cura e di assistenza - ha sottolineato

Gabriella Levato, MMG Milano - e le nuove tecnologie digitali permettono

tutto questo. Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia dal 2010

proprio attraverso l'impiego di strumenti tecnologici di presa in carico

della cronicità e il coinvolgimento dei medici di medicina generale, Regione

Lombardia e Ats che ci hanno permesso di stratificare la popolazione

lombarda sui bisogni sanitari e di creare percorsi di cura. All'interno di questi

percorsi avevamo già attivato un sistema di telemonitoraggio per pazienti

complessi. in epoca Covid abbiamo attivato anche il teleconsulto».

«Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa,

prototipi che non scalano sulla vasta popolazione dei potenziali utilizzatori,

attenzione ai processi interni piuttosto che all'esperienza dei percorsi

cittadini, forte lt legacy e basso livello di adozione delle tecnologie mobili e

Cloud - ha spiegato Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e

Responsabile della transizione al digitale - APSS Trento che ha presentato

il proprio modello digitale -. Il Covid ha fatto riscoprire la telemedicina.

Nella prima fase della pandemia abbiamo consentito di svolgere 2500

televisite a settimana per assicurare un minimo di continuità dei servizi. Da

questa estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un

migliore servizio, L'emergenza Covid-19 ci ha insegnato ad evitare le

attività focalizzandosi sui dati presenti nei sistemi, sviluppare le soluzioni

in modo agile attraverso rilasci quindicinali e affinamenti successivi,

interagire continuamente con gli utilizzatori, puntare su soluzioni e

piattaforme che scalano sulla vasta popolazione degli utenti, l'integrazione

tra front end e back office, tra servizi a cittadini e processi interni».

(ph: Shutterstock)
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26 gennaio 2021 - Il periodo emergenziale che il
mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il
servizio sanitario nazionale e regionale abbia una
rete in grado di mettere a sistema
l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che
intervengono nel percorso di cura e di prevenzione.

26 gennaio 2021 - Il periodo emergenziale che il mondo sta
vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia
una rete in grado di

mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che
intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un
equilibrato rapporto tra medico,

strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la
salute del paziente. Questo

fenomeno definito “resilienza” necessita però di una
formazione degli operatori e

manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di essere
divulgatori di nuovi

paradigmi del sistema. Oggi si è tenuto il secondo
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appuntamento dell’Academy di alta

formazione ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ di Motore
Sanità Tech, in

collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli
gestionali con tecnologie,

informatiche e innovative, a supporto di medici, infermieri e
manager della sanità

italiana e realizzata grazie al contributo incondizionato di
PWC.

“La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine
di questa drammatica pandemia.

L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora
tariffate ed in parte normate da linee

guida nazionali, vanno messe a sistema uniformandone l'uso
nelle varie Regioni. L'intelligenza

artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi
medici per potenziare l'home care

e la medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo
futuro per un reale rapporto proficuo tra

ospedale e territorio. La sanità digitale deve diventare realtà
recuperando il gap verso gli altri

Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute. Motore
Sanità Tech ambisce ad un ruolo

centrale per riunire in uno sforzo comune tutti gli attori del
sistema per gli obiettivi di cui sopra

ed altri ancora”, ha detto Claudio Zanon, Direttore scientifico
MOTORE SANITA’

“La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei
sistemi informativi, sempre più

dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa
revisione dei processi, dei ruoli e

delle responsabilità dei gestori e degli operatori della sanità,
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con alto impatto in termini di qualità

dell’accesso alla salute per i cittadini e di maggiore
sostenibilità del SSN. Si tratta di un

fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti
sull’efficienza nella allocazione delle risorse

infrastrutturali, strumentali ed umane, ma anche
sull’ottimizzazione dei sistemi gestionali ed

organizzativi di erogazione dell’assistenza territoriale ed
ospedaliera. In tale scenario diviene

necessario disporre di strumenti, competenze e metodologie
per supportare i processi di

innovazione e di trasformazione digitale”, ha spiegato Andrea
Mantovani, Director PwC
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26 Gennaio 2021 – A portare i saluti da parte della
Cina ed in particolare da parte dell’Associazione
Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy
di Motore Sanità Tech ‘SANITÀ E DIGITAL
TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione
con Medex Italy e con il contributo incondizionato di
PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del
Comitato per la Gestione delle Informazioni
Ospedaliere della stessa associazione. A presentare
invece il processo di informatizzazione e
digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun,
Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare della provincia
del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato
dell’Università Medica di Nanchino).

26 Gennaio 2021 – A portare i saluti da parte della Cina ed in
particolare da parte dell’Associazione

Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy di Motore
Sanità Tech ‘SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione con Medex
Italy e con il contributo incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato
per la Gestione delle Informazioni

Ospedaliere della stessa associazione. A presentare invece il
processo di informatizzazione e
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digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice
dell’Ospedale Popolare della provincia

del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell’Università Medica
di Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto

condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale
andando a ripercorrere la storia

dell’informatizzazione, iniziata negli anni ’80. Inizialmente,
quando si parlava di ospedale digitale,

spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei
documenti cartacei. Con il tempo, il

cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e
propria piattaforma digitale, una banca dati

contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui
ricoveri. Quello che la Cina sta facendo

oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento
unificato per tutti gli ospedali, che possono

dunque interagire su un’unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su
cui fare ancora attenzione, come: la qualità

dei dati, il problema dell’integrazione e del riuso delle
informazioni, la sicurezza delle informazioni, il

sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi
sanitari, tutti aspetti su cui la Cina sta già

lavorando ma che intende ancora migliorare.
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Sempre più persone adottano nuove soluzioni
tecnologiche per stare in salute I medici saranno
propensi al loro utilizzo anche nella fase post Covid

26 Gennaio 2021 – Il periodo emergenziale che il mondo sta
vivendo ha evidenziato la necessità che il

servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera
che sia in grado di mettere a sistema

l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel
percorso di cura e di prevenzione al fine di

predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture
sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la

salute del paziente/assistito/cittadino. La digitalizzazione è
un importante strumento di trasformazione in

questo senso e i dati oggi dimostrano che c’è una grande
richiesta da parte dei medici e del paziente stesso.

Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un
sufficiente livello di Health literacy, consapevole del

proprio stato di salute e capace di fare self monitoring,
l’emergenza ha indotto molti medici all'utilizzo di

soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con
l’assistito e gestire i processi di cura. Secondo

l’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of
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Management del Politecnico di Milano sono il

35% i cittadini tra i 15 e i 44 anni che utilizzano app per
aumentare l'attività fisica, il 28% dei cittadini

dai 25 ai 34 anni utilizza app per migliorare l'alimentazione; il
60% ha cercato on-line informazioni su

corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il
proprio medico, percentuale che sale al 10%

per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati
ma il medico non ha mostrato interesse nel

riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti
tramite app e li utilizza per prendere decisioni

sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è del 62% la
percentuale di medici di medicina generale che

non utilizzava soluzione di telemedicina prima della
pandemia ma che le utilizzerà in futuro, sono il 22%

quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle
visite per pazienti cronici e il 72% quelli

favorevoli all'utilizzo di multicanali per comunicare con gli
assistiti, e sono il 56% quelli che hanno

utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli
informatori medico scientifici. L'utilizzo di

tali tecnologie ha portato ad un cambiamento delle
preferenze e molti medici saranno propensi a loro utilizzo

anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l’Academy di Motore
Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, 

in collaborazione con Medex Italy e con il contributo
incondizionato di PWC.

“L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici
dei pazient summary è in crescita così come

l'importanza del teleconsulto e della collaborazione tra
professionisti sanitari – ha spiegato Andrea Mantovani,

Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare
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l'accesso al fascicolo sanitario elettronico e di

migliorare la user experience. Emergono come aspetto
determinante l'integrazione con i software aziendali, la

completezza dell'informazione, le funzionalità di
classificazione e ricerca dei dati e l'utilizzo dispositivi mobili.

Questa è la grande sfida”.

“La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema
tecnologico, una agenda politica che deve strutturarsi

per riorganizzare il proprio modello e portare i cittadini al
centro delle cure e dell’assistenza, e far partecipare le

associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia, riorganizzare
la vicinanza dei servizi, riuscire a portare avanti un

modello di informazione capillare. Come associazioni siamo
pronte per questa sfida” ha spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

“Il futuro della salute e della cura della salute si basa su
sistemi di erogazione delle cure sanitarie – spiega Giulio

Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità –. Sono
necessarie forme più innovative di erogazione delle cure per

ampliare l’accesso alle cure, stanno avanzando soluzioni
digitali, molti paesi in via di sviluppo stanno sperimentando

un’impennata nell’uso di internet e dei telefoni cellulari e
hanno cercato di trarne vantaggio aumentando l’accesso

del pubblico alle app sanitarie. Un nuovo campo di azione è
programma nuovi modelli organizzativi ospedale-territorio

e l’alfabetizzazione all’uso del digitale per contrastare le
disuguaglianze e per non lasciare nessuno indietro”.

“Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei
propri percorsi di cura raggiunge il livello adeguato di

cura e di assistenza – ha sottolineato Gabriella Levato, MMG
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Milano – e le nuove tecnologie digitali permettono

tutto questo. Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia
dal 2010 proprio attraverso l’impiego di strumenti

tecnologici di presa in carico della cronicità e il
coinvolgimento dei medici di medicina generale, Regione

Lombardia e Ats che ci hanno permesso di stratificare la
popolazione lombarda sui bisogni sanitari e di creare

percorsi di cura. All’interno di questi percorsi avevamo già
attivato un sistema di telemonitoraggio per pazienti

complessi, in epoca Covid abbiamo attivato anche il
teleconsulto”.

“Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione
normativa, prototipi che non scalano sulla vasta

popolazione dei potenziali utilizzatori, attenzione ai processi
interni piuttosto che all'esperienza dei percorsi

cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle
tecnologie mobili e Cloud – ha spiegato Ettore Turra,

Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della
transizione al digitale - APSS Trento che ha presentato

il proprio modello digitale -. Il Covid ha fatto riscoprire la
telemedicina. Nella prima fase della pandemia abbiamo

consentito di svolgere 2500 televisite a settimana per
assicurare un minimo di continuità dei servizi. Da questa

estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per
un migliore servizio. L’emergenza covid 19 ci ha

insegnato ad evitare le attività focalizzandosi sui dati presenti
nei sistemi, sviluppare le soluzioni in modo agile

attraverso rilasci quindicinali e affinamenti successivi,
interagire continuamente con gli utilizzatori, puntare su

soluzioni e piattaforme che scalano sulla vasta popolazione
degli utenti, l’integrazione tra front end e back office,

tra servizi a cittadini e processi interni”.
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il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15,
si terrà l'Academy di Motore Sanità Tech: ‘SANITÀ E
DIGITAL TRANSFORMATION’, in collaborazione
con Medex Italy.

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà
l'Academy di Motore Sanità Tech: 

‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, in collaborazione con
Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha
evidenziato la necessità che il servizio sanitario

nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di
mettere a sistema l’interdisciplinarietà

fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di
prevenzione. Ciò al fine di predisporre 

un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed
ospedali che abbia come obiettivo la salute

del paziente/assistito/cittadino. La capacità di rispondere in
modo efficace all’emergenza sanitaria

passa dalla capacità dei territori di garantire il rapporto
diretto ed immediato con il bisogno che si 

genera sul territorio stesso. L’Academy di alta formazione
nasce con il fine di sviluppare e realizzare 
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modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie,
informatiche ed innovative per la Sanità, sono 

strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei
manager della Sanità. L’Academy ha lo 

scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire
meglio il “mondo tecnologico” a supporto del 

sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre far comprendere
come l’organizzazione che ruota intorno al 

sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo
comune: un out migliore per il paziente. 

L’Academy vuole fare chiarezza su cosa c’è a disposizione, su
quali sono le norme ed i regolamenti, su 

chi definisce le regole e i modelli che impattano sul
funzionamento del Sistema e sugli scenari evolutivi 

che stanno affermandosi.

PARTECIPANO: 
- Federica De Leo, Manager PwC 

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva
Campania 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Andrea Mantovani, Director PwC 

- Paolo Misericordia, Responsabile Indagine Centro Studi
FIMMG (ICT) 

- Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e
Responsabile della transizione al digitale - APSS Trento 

- Liu Yun, Vicedirettrice Ospedale Popolare della Provincia di
Jiangsu 

- Huang Zuhu, Presidente Associazione Ospedaliera della
Provincia di Jiangsu 
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- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 
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POLITICA SALUTE ISTITUZIONI CULTURA AMBIENTE SPORT CRONACA TURISMO TRASPORTI
SOLIDARIETÀ VIDEO

2° APPUNTAMENTO DI MOTORE
SANITA’ TECH: “Academy di alta
formazione per sviluppare
modelli sanitari digitali e
tecnologici a supporto della
sanità”
2° APPUNTAMENTO DI MOTORE SANITA’ TECH:

“Academy di alta formazione per sviluppare modelli

sanitari digitali e tecnologici a supporto della sanità”

26 gennaio 2021 – Il periodo emergenziale che il mondo
sta vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale
abbia una rete in grado di

mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori
che intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un
equilibrato rapporto tra medico,

strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo
la salute del paziente. Questo

fenomeno definito “resilienza” necessita però di una
formazione degli operatori e

manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di
essere divulgatori di nuovi

paradigmi del sistema. Oggi si è tenuto il secondo
appuntamento dell’Academy di alta

formazione ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ di
Motore Sanità Tech, in

collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare
modelli gestionali con tecnologie,
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POLITICA SALUTE ISTITUZIONI CULTURA AMBIENTE SPORT CRONACA TURISMO TRASPORTI
SOLIDARIETÀ VIDEO

CINA: Un modello standard di
riferimento unificato per tutti
gli ospedali, che possono
interagire su un’unica
piattaforma
CINA: Un modello standard di riferimento unificato per
tutti

gli ospedali, che possono interagire su un’unica
piattaforma

26 Gennaio 2021 – A portare i saluti da parte della Cina
ed in particolare da parte dell’Associazione

Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy di
Motore Sanità Tech ‘SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione con
Medex Italy e con il contributo incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del
Comitato per la Gestione delle Informazioni

Ospedaliere della stessa associazione. A presentare
invece il processo di informatizzazione e

digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun,
Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare della provincia

del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell’Università
Medica di Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto

condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale
andando a ripercorrere la storia

dell’informatizzazione, iniziata negli anni ’80.
Inizialmente, quando si parlava di ospedale digitale,

spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione
dei documenti cartacei. Con il tempo, il
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cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e
propria piattaforma digitale, una banca dati

contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti
letto, sui ricoveri. Quello che la Cina sta facendo

oggi è la realizzazione di un modello standard di
riferimento unificato per tutti gli ospedali, che possono

dunque interagire su un’unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti
su cui fare ancora attenzione, come: la qualità

dei dati, il problema dell’integrazione e del riuso delle
informazioni, la sicurezza delle informazioni, il

sistema della valutazione e la riforma dei modelli di
servizi sanitari, tutti aspetti su cui la Cina sta già

lavorando ma che intende ancora migliorare.

Visite: 8

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Commento 

Nome * 

Email * 

Sito web 

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito
web) per il prossimo commento.

INVIA COMMENTO

© Enna Press Powered by WordPress

2 / 2

    ENNAPRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



1

Data

Pagina

Foglio

26-01-2021
.facebook

27/112021

Pianeta Salute

15h -

Pianeta Salute l Facebook

CINA: Un modello standard di riferimento unificato per tutti

gli ospedali, che possono interagire su un'unica piattaforma

26 Gennaio 2021 — A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte dell'Associazione

Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all'Academy di Motore Sanità Tech ̀ SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata in collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la Gestione delle Informazioni

Ospedaliere della stessa associazione. A presentare invece il processo di informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale. la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice dell'Ospedale Popolare della provincia

del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell'Università Medica di Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto

condividere le esperienze e le pratiche dell'Ospedale andando a ripercorrere la storia

dell'informati77a7ione, iniziata negli anni '80. Inizialmente, quando si parlava di ospedale digitale,

spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Con il tempo, il

cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria piattaforma digitale, una banca dati

contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui ricoveri. Quello che la Cina sta facendo

oggi è la reali77a7ione di un modello standard di riferimento unificato per tutti gli ospedali, che possono

dunque interagire su un'unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare ancora attenzione, come: la qualità

dei dati, il problema dell'integrazione e del riuso delle informazioni, la sicurezza delle informazioni, il

sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su cui la Cina sta già

lavorando ma che intende ancora migliorare.
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*Vie

O i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



 

Motore Sanità Tech: Sanità e Digital trasformation
26 gennaio 2021 ore 09:00 - 11:30

 
Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia
una rete in grado di mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di
prevenzione. La capacità di rispondere in modo efficace all’emergenza sanitaria passa dalla capacità dei territori di garantire il
rapporto diretto ed immediato con il bisogno che si genera sul territorio stesso.
 
La scoperta delle tecnologie ed il supporto fornito dalle stesse per agire come network è stata “quasi” la rivoluzione del periodo
pandemico che il mondo sta attraversando.
Il sistema nel suo complesso, pur non formato e preparato all’adozione di queste soluzioni, ha reagito positivamente introducendo
un mix di tecnologie e di modelli organizzativi che hanno dimostrato di saper dare risposte ai bisogni reali, anche se in maniera
frammentata.
 
Tutto ciò necessita di una formazione degli operatori e dei manager sanitari che abbia come obiettivo l’empowerment, con lo scopo
di generare tra i partecipanti la capacità di essere facilitatori e divulgatori dei nuovi paradigmi del sistema.
 
PwC Italia partecipa all'evento "Motore Sanità Tech: Sanità e Digital trasformation": sarà l'occasione per fare chiarezza su cosa c’è
a disposizione, su quali sono le norme ed i regolamenti, su chi definisce le regole e i modelli che impattano sul funzionamento del
Sistema e sugli scenari evolutivi che stanno affermandosi.
 
Andrea Mantovani, Director PwC Italia, interviene dando una overview del contesto sulle aspettative dei cittadini e operatori del
SSN. Insieme a Federica De Leo, Manager PwC Italia, spiegheranno come gestire un progetto sulla digital transformation in
un'azienda sanitaria. 
 
Per partecipare segui la diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/MotoreSanita
 

Contatti
Eleonora Venuti
Communication & Events
eleonora.venuti@pwc.com

© 2020 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see pwc.com/structure for
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“ACADEMY DI ALTA FORMAZIONE PER SVILUPPARE MODELLI
SANITARI DIGITALI E TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA SANITÀ”

 26/01/2021  09:00

26 gennaio 2021 – Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale
abbia una rete in grado di mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione.

Ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente.

Questo fenomeno definito “resilienza” necessita però di una formazione degli operatori e manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di
essere divulgatori di nuovi paradigmi del sistema.

Oggi si è tenuto il secondo appuntamento dell’Academy di alta formazione ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ di Motore Sanità Tech, in
collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli gestionali con  tecnologie, informatiche e innovative, a supporto di medici, infermieri
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e manager della sanità italiana e realizzata grazie al contributo incondizionato di PWC.

“La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa drammatica pandemia.

L’implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed in parte normate da linee guida nazionali, vanno messe a sistema 
uniformandone l’uso nelle varie Regioni.

L’intelligenza artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi medici per potenziare l’home care e la medicina territoriale sono altri
strumenti ad utilizzo futuro per un reale rapporto proficuo tra ospedale e territorio.

La sanità digitale deve diventare realtà recuperando il gap verso gli altri Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute.

Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo centrale per riunire in uno sforzo comune tutti gli attori del sistema per gli obiettivi di cui sopra ed altri
ancora”, ha detto Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’ “La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi
informativi, sempre più dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa revisione dei processi, dei ruoli e delle responsabilità dei
gestori e degli operatori della sanità, con alto impatto in termini di qualità dell’accesso alla salute per i cittadini e di maggiore sostenibilità del
SSN.

Si tratta di un fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti sull’efficienza nella allocazione delle risorse infrastrutturali, strumentali ed umane,
ma anche sull’ottimizzazione dei sistemi gestionali ed organizzativi di erogazione dell’assistenza territoriale ed ospedaliera.

In tale scenario diviene necessario disporre di strumenti, competenze e metodologie per supportare i processi di innovazione e di trasformazione
digitale”, ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC.

IMAGE BY: cyano66
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CINA: UN MODELLO STANDARD DI RIFERIMENTO UNIFICATO PER
TUTTI GLI OSPEDALI, CHE POSSONO INTERAGIRE SU UN’UNICA

PIATTAFORMA

 26/01/2021  13:00

26 Gennaio 2021 – A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte dell’Associazione Ospedaliera della Provincia del Jiangsu,
all’Academy di Motore Sanità Tech ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione con Medex Italy e con il contributo
incondizionato di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la Gestione delle Informazioni Ospedaliere della stessa
associazione.

A presentare invece il processo di informatizzazione e digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare
della provincia del Jiangsu ﴾il Primo Ospedale Affiliato dell’Università Medica di Nanchino﴿.
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La Dr.ssa Liu ha voluto condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale andando a ripercorrere la storia dell’informatizzazione, iniziata negli
anni ’80. Inizialmente, quando si parlava di ospedale digitale, spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei documenti cartacei.

Con il tempo, il cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria piattaforma digitale, una banca dati contenente tutte le
informazioni sui servizi, sui posti letto, sui ricoveri.

Quello che la Cina sta facendo oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento unificato per tutti gli ospedali, che
possono dunque interagire su un’unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare ancora attenzione, come: la qualità dei dati, il problema  dell’integrazione e
del riuso delle informazioni, la sicurezza delle informazioni, il sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su
cui la Cina sta già lavorando ma che intende ancora migliorare.

IMAGE BY: ipopba
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LA PANDEMIA CHIEDE ALLA SANITÀ MAGGIORE DIGITALIZZAZIONE
PER UNA MIGLIORE PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI

el 26/01/2021 ©11:00'

Sempre più persone adottano nuove soluzioni tecnologiche per stare in salute i medici saranno propensi al loro utilizzo anche nella fase post

Covid-19 .

26 Gennaio 2021— Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale

abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di

prevenzione al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del

paziente/assistito/cittadino.

La digitalizzazione è un importante strumento di trasformazione in questo senso e i dati oggi dimostrano che c'è una grande richiesta da parte

dei medici e del paziente stesso.
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1
6
3
9
3
0

Pag. 43



2 / 3

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di Health literacy, consapevole del proprio stato di salute e capace di fare

self monitoring, l'emergenza ha indotto molti medici all'utilizzo di soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con l'assistito e gestire i

processi di cura.

Secondo l'Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano sono il 35% i cittadini tra i 15 e i 44

anni che utilizzano App per aumentare l'attività fisica;

il 28% dei cittadini dai 25 ai 34 anni utilizza App per migliorare l'alimentazione; il 60% ha cercato on-line informazioni su corretti stili di vita;

il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio medico, percentuale che sale al 10% per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati

ma il medico non ha mostrato interesse nel riceverli;

infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti tramite App e li utilizza per prendere decisioni sul proprio stile di vita.

Sul fronte medico è del 62% la percentuale di medici di medicina generale che non utilizzava soluzione di telemedicina prima della pandemia

ma che le utilizzerà in futuro, sono il 22% quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle visite per pazienti cronici e il 72% quelli

favorevoli all'utilizzo di multicanali per comunicare con gli assistiti, e sono il 56% quelli che hanno utilizzato piattaforme digitali per gestire la

relazione con gli informatori medico scientifici.

L'utilizzo di tali tecnologie ha portato ad un cambiamento delle preferenze e molti medici saranno propensi a loro utilizzo anche nella fase post

pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l'Academy di Motore Sanità Tech: 'SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION', in collaborazione con Medex Italy

e con il contributo incondizionato di PWC.

"L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient summary è in crescita così come l'importanza del teleconsulto e della

collaborazione tra professionisti sanitari — ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC -.

È sempre più forte la richiesta di semplificare l'accesso al fascicolo sanitario elettronico e di migliorare la user experience.

Emergono come aspetto determinante l'integrazione con i software aziendali, la completezza dell'informazione, le funzionalità di classificazione

e ricerca dei dati e l'utilizzo dispositivi mobili. Questa è la grande sfida".

"La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema tecnologico, una agenda politica che deve strutturarsi per riorganizzare il proprio

modello e portare i cittadini al centro delle cure e dell'assistenza, e far partecipare le associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia,

riorganizzare la vicinanza dei servizi, riuscire a portare avanti un modello di informazione capillare.

Come associazioni siamo pronte per questa sfida" ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania "Il futuro della

salute e della cura della salute si basa su sistemi di erogazione delle cure sanitarie — spiega Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità —.

Sono necessarie forme più innovative di erogazione delle cure per ampliare l'accesso alle cure, stanno avanzando soluzioni digitali, molti paesi

in via di sviluppo stanno sperimentando un'impennata nell'uso di internet e dei telefoni cellulari e hanno cercato di trarne vantaggio

aumentando l'accesso del pubblico alle App sanitarie.

Un nuovo campo di azione è programma nuovi modelli organizzativi ospedale-territorio e l'alfabetizzazione all'uso del digitale per contrastare

le disuguaglianze e per non lasciare nessuno indietro".

"Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di cura raggiunge il livello adeguato di cura e di assistenza — ha

sottolineato Gabriella Levato, MMG Milano — e le nuove tecnologie digitali permettono tutto questo.

Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia dal 2010 proprio attraverso l'impiego di strumenti tecnologici di presa in carico della cronicità e

il coinvolgimento dei medici di medicina generale, Regione Lombardia e Ats che ci hanno permesso di stratificare la popolazione lombarda sui

bisogni sanitari e di creare percorsi di cura.

All'interno di questi percorsi avevamo già attivato un sistema di telemonitoraggio per pazienti complessi, in epoca Covid-19 abbiamo attivato

anche il teleconsulto".

"Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa, prototipi che non scalano sulla vasta popolazione dei potenziali

utilizzatori, attenzione ai processi interni piuttosto che all'esperienza dei percorsi cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle

tecnologie mobili e Cloud — ha spiegato Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale — APSS

Trento che ha presentato il proprio modello digitale-.
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II Covid-19 ha fatto riscoprire la telemedicina. Nella prima fase della pandemia abbiamo consentito di svolgere 2500 televisite a settimana per

assicurare un minimo di continuità dei servizi. Da questa estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un migliore servizio.

L'emergenza Covid-19 ci ha insegnato ad evitare le attività focalizzandosi sui dati presenti nei sistemi, sviluppare le soluzioni in modo agile

attraverso rilasci quindicinali e affinamenti successivi, interagire continuamente con gli utilizzatori, puntare su soluzioni e piattaforme che

scalano sulla vasta popolazione degli utenti, l'integrazione tra front end e back office, tra servizi a cittadini e processi interni".
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MOTORE SANITA' TECH: "Academy di alta
formazione per sviluppare modelli sanitari digitali
e tecnologici a supporto della sanità"
Di Redazione BitMAT - 26 Gennaio 2021

Si è tenuto oggi il secondo appuntamento con l'Academy di alta formazione 'SANITÀ E

DIGITAL TRANSFORMATION' di Motore Sanità Tech

digitaie_Sai F

II periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità
che il < rvizio sanitario nazionalE i abbia una rete in grado di mettere a
sistema
l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di
prevenzione. Ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture
sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente. Questo fenomeno
definito "resilienza" necessita però di una formazione degli operatori e manager sanitari
con lo scopo di dargli la capacità di essere divulgatori di nuovi paradigmi del sistema.
Oggi si è tenuto il secondo appuntamento dell' OANITA E
DIGITAL TRANSFORMATION' di Motore Sanità Te . , in collaborazione con Medex

nata per realizzare modelli gestionali con tecnologie, informatiche e innovative, a
supporto di medici, infermieri e manager della sanità italiana e realizzata grazie al
contributo incondizionato di PWC.

"La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa drammatica
pandemia.
L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed in parte normate
da linee guida nazionali, vanno messe a sistema uniformandone l'uso nelle varie
Regioni. L'intelligenza artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi
medici per potenziare l'home care e la medicina territoriale sono altri strumenti ad
utilizzo futuro per un reale rapporto proficuo tra ospedale e territorio. La sanità digitale
deve diventare realtà recuperando il gap verso gli altri Paesi ad alta produzione
assistenziale e di salute. Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo centrale per riunire
in uno sforzo comune tutti gli attori del sistema per gli obiettivi di cui sopra ed altri
ancora", ha detto Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA'
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"La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi informativi,
sempre più
dialoganti ed in intero perabilità, ma implica una significativa revisione dei processi,
dei ruoli e delle responsabilità dei gestori e degli operatori della sanità, con alto
impatto in termini di qualità dell'accesso alla salute per i cittadini e di maggiore
sostenibilità del SSN. Si tratta di un fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti
sull'efficienza nella allocazione delle risorse infrastrutturali, strumentali ed umane, ma
anche sull'ottimizzazione dei sistemi gestionali ed organizzativi di erogazione
dell'assistenza territoriale ed ospedaliera. In tale scenario diviene necessario disporre
di strumenti, competenze e metodologie per supportare i processi di innovazione e di
trasformazione digitale", ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC.
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 2° APPUNTAMENTO DI MOTORE SANITA’ TECH: “Academy di alta formazione per sviluppare modelli sanitari digitali e tecnologici a supporto della sanità”

2° APPUNTAMENTO DI MOTORE SANITA’ T
ECH: “Academy di alta formazione per svilu
ppare modelli sanitari digitali e tecnologici a 
supporto della sanità”

Motore Sanita   26 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

26 gennaio 2021 – Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete in grado di

mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico,

strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente. Questo

fenomeno definito “resilienza” necessita però di una formazione degli operatori e

manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di essere divulgatori di nuovi

paradigmi del sistema. Oggi si è tenuto il secondo appuntamento dell’Academy di alta

formazione ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ di Motore Sanità Tech, in

collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli gestionali con tecnologie,

informatiche e innovative, a supporto di medici, infermieri e manager della sanità

italiana e realizzata grazie al contributo incondizionato di PWC.

 

“La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa drammatica pandemia.

L’implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed in parte normate da linee

guida nazionali, vanno messe a sistema uniformandone l’uso nelle varie Regioni. L’intelligenza

artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi medici per potenziare l’home care

e la medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo futuro per un reale rapporto proficuo tra

ospedale e territorio. La sanità digitale deve diventare realtà recuperando il gap verso gli altri

Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute. Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo

centrale per riunire in uno sforzo comune tutti gli attori del sistema per gli obiettivi di cui sopra

ed altri ancora”, ha detto Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

 

“La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi informativi, sempre più

dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa revisione dei processi, dei ruoli e

delle responsabilità dei gestori e degli operatori della sanità, con alto impatto in termini di qualità
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dell’accesso alla salute per i cittadini e di maggiore sostenibilità del SSN. Si tratta di un

fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti sull’efficienza nella allocazione delle risorse

infrastrutturali, strumentali ed umane, ma anche sull’ottimizzazione dei sistemi gestionali ed

organizzativi di erogazione dell’assistenza territoriale ed ospedaliera. In tale scenario diviene

necessario disporre di strumenti, competenze e metodologie per supportare i processi di

innovazione e di trasformazione digitale”, ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC
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CINA: Un modello standard di riferimento u
nificato per tutti gli ospedali, che possono in
teragire su un’unica piattaforma

Motore Sanita   26 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

26 Gennaio 2021 – A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte dell’Associazione

Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy di Motore Sanità Tech ‘SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la Gestione delle Informazioni

Ospedaliere della stessa associazione. A presentare invece il processo di informatizzazione e

digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare della provincia

del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell’Università Medica di Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto

condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale andando a ripercorrere la storia

dell’informatizzazione, iniziata negli anni ’80. Inizialmente, quando si parlava di ospedale digitale,

spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Con il tempo, il

cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria piattaforma digitale, una banca dati

contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui ricoveri. Quello che la Cina sta facendo

oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento unificato per tutti gli ospedali, che possono

dunque interagire su un’unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare ancora attenzione, come: la qualità

dei dati, il problema dell’integrazione e del riuso delle informazioni, la sicurezza delle informazioni, il

sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su cui la Cina sta già

lavorando ma che intende ancora migliorare.
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La pandemia chiede alla sanità maggiore dig
italizzazione per una migliore presa in carico
dei pazienti

Motore Sanita   26 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

26 Gennaio 2021 – Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il

servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema

l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione al fine di

predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la

salute del paziente/assistito/cittadino. La digitalizzazione è un importante strumento di trasformazione in

questo senso e i dati oggi dimostrano che c’è una grande richiesta da parte dei medici e del paziente stesso.

Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di Health literacy, consapevole del

proprio stato di salute e capace di fare self monitoring, l’emergenza ha indotto molti medici all’utilizzo di

soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con l’assistito e gestire i processi di cura. Secondo

l’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano sono il

35% i cittadini tra i 15 e i 44 anni che utilizzano app per aumentare l’attività fisica, il 28% dei cittadini

dai 25 ai 34 anni utilizza app per migliorare l’alimentazione; il 60% ha cercato on-line informazioni su

corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio medico, percentuale che sale al

10%

per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati ma il medico non ha mostrato

interesse nel

riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti tramite app e li utilizza per prendere

decisioni

sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è del 62% la percentuale di medici di medicina generale che

non utilizzava soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in futuro, sono

il 22%

quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle visite per pazienti cronici e il 72%

quelli

favorevoli all’utilizzo di multicanali per comunicare con gli assistiti, e sono il 56% quelli che hanno

utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli informatori medico scientifici.

L’utilizzo di

tali tecnologie ha portato ad un cambiamento delle preferenze e molti medici saranno propensi a loro utilizzo

anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l’Academy di Motore Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION’,
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in collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato di PWC.

 

“L’interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient summary è in crescita così

come

l’importanza del teleconsulto e della collaborazione tra professionisti sanitari – ha spiegato Andrea

Mantovani,

Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico

e di

migliorare la user experience. Emergono come aspetto determinante l’integrazione con i software

aziendali, la

completezza dell’informazione, le funzionalità di classificazione e ricerca dei dati e l’utilizzo dispositivi

mobili.

Questa è la grande sfida”.

 

“La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema tecnologico, una agenda politica che deve

strutturarsi

per riorganizzare il proprio modello e portare i cittadini al centro delle cure e dell’assistenza, e far

partecipare le

associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia, riorganizzare la vicinanza dei servizi, riuscire a

portare avanti un

modello di informazione capillare. Come associazioni siamo pronte per questa sfida” ha

spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

 

“Il futuro della salute e della cura della salute si basa su sistemi di erogazione delle cure sanitarie –

 spiega Giulio

Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità –. Sono necessarie forme più innovative di erogazione delle

cure per

ampliare l’accesso alle cure, stanno avanzando soluzioni digitali, molti paesi in via di sviluppo stanno

sperimentando

un’impennata nell’uso di internet e dei telefoni cellulari e hanno cercato di trarne vantaggio

aumentando l’accesso

del pubblico alle app sanitarie. Un nuovo campo di azione è programma nuovi modelli organizzativi

ospedale-territorio

e  l’alfabetizzazione all’uso del digitale per contrastare le disuguaglianze e per non lasciare nessuno

indietro”.

 

“Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di cura raggiunge il livello

adeguato di

cura e di assistenza – ha sottolineato Gabriella Levato, MMG Milano – e le nuove tecnologie digitali

permettono

tutto questo. Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia dal 2010 proprio attraverso l’impiego di

strumenti

tecnologici di presa in carico della cronicità e il coinvolgimento dei medici di medicina generale,

Regione

2 / 3

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



 8   

Lombardia e Ats che ci hanno permesso di stratificare la popolazione lombarda sui bisogni sanitari e di

creare

percorsi di cura. All’interno di questi percorsi avevamo già attivato un sistema di telemonitoraggio per

pazienti

complessi, in epoca Covid abbiamo attivato anche il teleconsulto”.

 

“Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa, prototipi che non scalano sulla

vasta

popolazione dei potenziali utilizzatori, attenzione ai processi interni piuttosto che all’esperienza dei

percorsi

cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle tecnologie mobili e Cloud – ha spiegato Ettore

Turra,

Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale – APSS Trento che ha

presentato

il proprio modello digitale -. Il Covid ha fatto riscoprire la telemedicina. Nella prima fase della pandemia

abbiamo

consentito di svolgere 2500 televisite a settimana per assicurare un minimo di continuità dei servizi. Da

questa

estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un migliore servizio. L’emergenza covid 19

ci ha

insegnato ad evitare le attività focalizzandosi sui dati presenti nei sistemi, sviluppare le soluzioni in

modo agile

attraverso rilasci quindicinali e affinamenti successivi, interagire continuamente con gli utilizzatori,

puntare su

soluzioni e piattaforme che scalano sulla vasta popolazione degli utenti, l’integrazione tra front end e

back office,

tra servizi a cittadini e processi interni”.
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Academy Motore Sanità Tech 2021: Sanità e
digital transformation – 26 Gennaio 2021, O
RE 9-11:15

Motore Sanita   25 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà l’Academy di Motore Sanità Tech:

‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, in collaborazione con Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario

nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema l’interdisciplinarietà

fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre

un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute

del paziente/assistito/cittadino. La capacità di rispondere in modo efficace all’emergenza sanitaria

passa dalla capacità dei territori di garantire il rapporto diretto ed immediato con il bisogno che si

genera sul territorio stesso. L’Academy di alta formazione nasce con il fine di sviluppare e realizzare

modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie, informatiche ed innovative per la Sanità, sono

strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei manager della Sanità. L’Academy ha lo

scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire meglio il “mondo tecnologico” a supporto del

sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre far comprendere come l’organizzazione che ruota intorno al

sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo comune: un out migliore per il paziente.

L’Academy vuole fare chiarezza su cosa c’è a disposizione, su quali sono le norme ed i regolamenti, su

chi definisce le regole e i modelli che impattano sul funzionamento del Sistema e sugli scenari evolutivi

che stanno affermandosi.

PARTECIPANO: 

– Federica De Leo, Manager PwC

– Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

– Gabriella Levato, MMG Milano

– Andrea Mantovani, Director PwC 

– Paolo Misericordia, Responsabile Indagine Centro Studi FIMMG (ICT)

– Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale – APSS Trento

– Liu Yun, Vicedirettrice Ospedale Popolare della Provincia di Jiangsu

– Huang Zuhu, Presidente Associazione Ospedaliera della Provincia di Jiangsu
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– Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Giulia Gioda, Giornalista e Presidente Motore Sanità
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Sanità e digital transformation: è online l'Academy di Motore Sanità Tech

dimensione font ( 
Q

Martedì 26 gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà l'Academy di Motore Sanità Tech: 'Sanità e digital transformation', in

collaborazione con Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale
abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso
di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico. strutture sanitarie ed ospedali che abbia
come obiettivo la salute del paziente/assistito/cittadino.

La capacità di rispondere in modo efficace all'emergenza sanitaria passa dalla capacità dei territori di garantire il rapporto
diretto ed immediato con il bisogno che si genera sul territorio stesso. L'Academy di alta formazione nasce con il fine di
sviluppare e realizzare modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie, informatiche ed innovative perla Sanità, sono
strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei manager della Sanità. L'Academy ha lo scopo di fornire gli
strumenti per poter conoscere e capire meglio il "mondo tecnologico" a supporto del sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre
far comprendere come l'organizzazione che ruota intorno al sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo comune:
un out migliore per il paziente.

L'Academy vuole fare chiarezza su cosa c'è a disposizione, su quali sono le norme ed i regolamenti, su chi definisce le regole
e i modelli che impattano sul funzionamento del Sistema e sugli scenari evolutivi che stanno affermandosi.

PARTECIPANO:

• Federica De Leo, Manager PwC

• Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

• Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

• Gabriella Levato, MMG Milano

• Andrea Mantovani, Director PwC

• Paolo Misericordia, Responsabile Indagine Centro Studi FIMMG (ICT)

• Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale - APSS Trento

• Liu Yun, Vicedirettrice Ospedale Popolare della Provincia di Jiangsu

• Huang Zuhu, Presidente Associazione Ospedaliera della Provincia di Jiangsu

MODERANO:

• Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

• Giulia Gioda, Giornalista e Presidente Motore Sanità
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2° APPUNTAMENTO DI MOTORE SANITA’ TECH:
“Academy di alta formazione per sviluppare modelli
sanitari digitali e tecnologici a supporto della sanità”
26 gennaio 2021 - Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la
necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete in grado di
mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso
di cura e di prevenzione.

roma, 26/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la
necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete
in grado di mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori
che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione. Ciò al fine di
predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed
ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente. Questo
fenomeno definito “resilienza” necessita però di una formazione degli
operatori e manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di essere
divulgatori di nuovi paradigmi del sistema. 

Oggi si è tenuto il secondo appuntamento dell’Academy di alta
formazione ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’  di Motore Sanità
Tech, in collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli
gestionali con tecnologie, informatiche e innovative, a supporto di
medici, infermieri e manager della sanità italiana e realizzata grazie al
contributo incondizionato di PWC.

 

“La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa
drammatica pandemia. L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora
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tariffate ed in parte normate da linee guida nazionali, vanno messe a sistema
uniformandone l'uso nelle varie Regioni. L'intelligenza artificiale a supporto
della diagnostica, le app ed i dispositivi medici per potenziare l'home care e la
medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo futuro per un reale rapporto
proficuo tra ospedale e territorio. La sanità digitale deve diventare realtà
recuperando il gap verso gli altri Paesi ad alta produzione assistenziale e di
salute. Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo centrale per riunire in uno sforzo
comune tutti gli attori del sistema per gli obiettivi di cui sopra ed altri ancora”, ha
detto Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

 

“La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi informativi,
sempre più dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa
revisione dei processi, dei ruoli e delle responsabilità dei gestori e degli operatori
della sanità, con alto impatto in termini di qualità dell’accesso alla salute per i
cittadini e di maggiore sostenibilità del SSN. Si tratta di un fenomeno ormai
indifferibili con evidenti impatti sull’efficienza nella allocazione delle risorse
infrastrutturali, strumentali ed umane, ma anche sull’ottimizzazione dei sistemi
gestionali ed organizzativi di erogazione dell’assistenza territoriale ed
ospedaliera. In tale scenario diviene necessario disporre di strumenti,
competenze e metodologie per supportare i processi di innovazione e di
trasformazione digitale”, ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC
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CINA: Un modello standard di riferimento unificato per
tutti gli ospedali, che possono interagire su un’unica
piattaforma
A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte dell’Associazione
Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy di Motore Sanità Tech ‘SANITÀ
E DIGITALTRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione con Medex Italy e con il
contributo incondizionato di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato
per la Gestione delle Informazioni Ospedaliere della stessa associazione.

roma, 26/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte dell’Associazione
Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy di Motore Sanità
Tech ‘SANITÀ E DIGITALTRANSFORMATION’ , realizzata in
collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato di PWC, la
Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la Gestione delle
Informazioni Ospedaliere della stessa associazione. A presentare invece il
processo di informatizzazione e digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun,
Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare della provincia del Jiangsu (il Primo
Ospedale Affiliato dell’Università Medica di Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto
condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale andando a ripercorrere la
storia dell’informatizzazione, iniziata negli anni ’80. Inizialmente, quando si
parlava di ospedale digitale, spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla
dematerializzazione dei documenti cartacei. Con il tempo, il cambiamento è
stato rapido e si è arrivati a una vera e propria piattaforma digitale, una banca
dati contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui ricoveri.
Quello che la Cina sta facendo oggi è la realizzazione di un modello standard di
riferimento unificato per tutti gli ospedali, che possono dunque interagire su
un’unica piattaforma. Segui i comunicati stampa su
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In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare ancora
attenzione, come: la qualità dei dati, il problema dell’integrazione e del riuso
delle informazioni, la sicurezza delle informazioni, il sistema della valutazione e
la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su cui la Cina sta
già lavorando ma che intende ancora migliorare.

 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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La pandemia chiede alla sanità maggiore
digitalizzazione per una migliore presa in carico dei
pazienti
Sempre più persone adottano nuove soluzioni tecnologiche per stare in salute. I medici
saranno propensi al loro utilizzo anche nella fase post Covid.

roma, 26/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che
il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di
mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel
percorso di cura e di prevenzione al fine di predisporre un equilibrato rapporto
tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del
paziente/assistito/cittadino. La digitalizzazione è un importante strumento di
trasformazione in questo senso e i dati oggi dimostrano che c’è una grande
richiesta da parte dei medici e del paziente stesso. Se oggi il paziente è informato,
è caratterizzato da un sufficiente livello di Health literacy, consapevole
del proprio stato di salute e capace di fare self monitoring, l’emergenza ha
indotto molti medici all'utilizzo di soluzioni digitali per assicurare la
comunicazione con l’assistito e gestire i processi di cura. Secondo l’ Osservatorio
Innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di
Milano sono il35% i cittadini tra i 15 e i 44 anni che utilizzano app per
aumentare l'attività fisica, il 28% dei cittadini dai 25 ai 34 anni utilizza app
per migliorare l'alimentazione; il 60% ha cercato on-line informazioni su
corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio
medico, percentuale che sale al 10%per gli under 25, mentre il 12% avrebbe
voluto inviare i dati ma il medico non ha mostrato interesse nel
riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti tramite app e
li utilizza per prendere decisioni sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è
del 62% la percentuale di medici di medicina generale che non utilizzava
soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in
futuro, sono il 22%quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50%
delle visite per pazienti cronici e il 72% quelli favorevoli all'utilizzo di
multicanali per comunicare con gli assistiti, e sono il 56% quelli che
hanno utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli
informatori medico scientifici. L'utilizzo ditali tecnologie ha portato ad un
cambiamento delle preferenze e molti medici saranno propensi a loro utilizzo
anche nella fase post pandemica. Questo è il quadro emerso durante l’Academy
di Motore Sanità Tech:  ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ , in
collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato di PWC.
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“L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient
summary è in crescita così come l'importanza del teleconsulto e della
collaborazione tra professionisti sanitari – ha spiegato Andrea Mantovani
,Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare l'accesso al
fascicolo sanitario elettronico e di migliorare la user experience. Emergono come
aspetto determinante l'integrazione con i software aziendali, la completezza
dell'informazione, le funzionalità di classificazione e ricerca dei dati e l'utilizzo
dispositivi mobili. Questa è la grande sfida”.

“La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema tecnologico, una
agenda politica che deve strutturarsi per riorganizzare il proprio modello e
portare i cittadini al centro delle cure e dell’assistenza, e far partecipare le
associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia, riorganizzare la vicinanza dei
servizi, riuscire a portare avanti un modello di informazione capillare. Come
associazioni siamo pronte per questa sfida” ha spiegato Lorenzo Latella,
Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

“Il futuro della salute e della cura della salute si basa su sistemi di erogazione
delle cure sanitarie – spiega Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore
Sanità –. Sono necessarie forme più innovative di erogazione delle cure per
ampliare l’accesso alle cure, stanno avanzando soluzioni digitali, molti paesi in
via di sviluppo stanno sperimentando un’impennata nell’uso di internet e dei
telefoni cellulari e hanno cercato di trarne vantaggio aumentando l’accesso del
pubblico alle app sanitarie. Un nuovo campo di azione è programma nuovi
modelli organizzativi ospedale-territorio e  l’alfabetizzazione all’uso del digitale
per contrastare le disuguaglianze e per non lasciare nessuno indietro”.

“Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di cura
raggiunge il livello adeguato di cura e di assistenza – ha sottolineato Gabriella
Levato,  MMG Milano – e le nuove tecnologie digitali permettono tutto questo.
Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia dal 2010 proprio attraverso
l’impiego di strumenti tecnologici di presa in carico della cronicità e il
coinvolgimento dei medici di medicina generale, Regione Lombardia e Ats che ci
hanno permesso di stratificare la popolazione lombarda sui bisogni sanitari e di
creare percorsi di cura. All’interno di questi percorsi avevamo già attivato un
sistema di telemonitoraggio per pazienti complessi, in epoca Covid abbiamo
attivato anche il teleconsulto”.

“Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa,
prototipi che non scalano sulla vasta popolazione dei potenziali utilizzatori,
attenzione ai processi interni piuttosto che all'esperienza dei percorsi
cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle tecnologie mobili e
Cloud – ha spiegato Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e
Responsabile della transizione al digitale - APSS Trento che ha
presentato il proprio modello digitale -. Il Covid ha fatto riscoprire la
telemedicina. Nella prima fase della pandemia abbiamo consentito di svolgere
2500 televisite a settimana per assicurare un minimo di continuità dei servizi. Da
questa estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un migliore

dispositivi IoT per il settore
sanitario e offre esperienze sicure
e intelligenti su tutti i device con
l'integrazione di MobileIron Cloud
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servizio. L’emergenza covid 19 ci ha insegnato ad evitare le attività
focalizzandosi sui dati presenti nei sistemi, sviluppare le soluzioni in modo agile
attraverso rilasci quindicinali e affinamenti successivi, interagire continuamente
con gli utilizzatori, puntare su soluzioni e piattaforme che scalano sulla vasta
popolazione degli utenti, l’integrazione tra front end e back office, tra servizi a
cittadini e processi interni”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Academy Motore Sanità Tech 2021: Sanità e digital
transformation - 26 Gennaio 2021, ORE 9-11:15
il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà l'Academy di Motore
Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, in collaborazione con Medex
Italy.

roma, 25/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà l'Academy
di Motore Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ ,
in collaborazione con Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che
il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di
mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel
percorso di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre  un equilibrato
rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la
salute del paziente/assistito/cittadino.

La capacità di rispondere in modo efficace all’emergenza sanitaria passa dalla
capacità dei territori di garantire il rapporto diretto ed immediato con il bisogno
che si  genera sul territorio stesso. L’Academy di alta formazione nasce con il fine
di sviluppare e realizzare  modelli organizzativi e gestionali nei quali le
tecnologie, informatiche ed innovative per la Sanità, sono  strumenti a supporto
degli operatori medici, infermieri e dei manager della Sanità. L’Academy ha lo 
scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire meglio il “mondo
tecnologico” a supporto del  sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre far
comprendere come l’organizzazione che ruota intorno al  sistema sanitario
agisce ed interagisce per un obiettivo comune: un out migliore per il paziente.

L’Academy vuole fare chiarezza su cosa c’è a disposizione, su quali sono le norme

Segui i comunicati stampa su

Kellogg rafforza la prima linea in
Europa con una nomina al
femminile

Il lancio della "Supercar"

In evidenza

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 64





    

ed i regolamenti, su  chi definisce le regole e i modelli che impattano sul
funzionamento del Sistema e sugli scenari evolutivi  che stanno affermandosi.

PARTECIPANO: 

- Federica De Leo, Manager PwC

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

- Gabriella Levato, MMG Milano  - Andrea Mantovani, Director PwC  - Paolo
Misericordia, Responsabile Indagine Centro Studi FIMMG (ICT)  - Ettore
Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al
digitale - APSS Trento  - Liu Yun, Vicedirettrice Ospedale Popolare della
Provincia di Jiangsu  - Huang Zuhu, Presidente Associazione Ospedaliera della
Provincia di Jiangsu

 

MODERANO: 

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giulia Gioda, Giornalista e Presidente Motore Sanità
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2° APPUNTAMENTO DI MOTORE
SANITA’ TECH: “Academy di alta
formazione per sviluppare modelli
sanitari digitali e tecnologici a
supporto della sanità”
Pubblicata da: RiTho 23 minuti fa | 1 lettura

26 gennaio 2021 - Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete in grado di

mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico,

strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente. Questo

fenomeno definito “resilienza” necessita però di una formazione degli operatori e

manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di essere divulgatori di nuovi

paradigmi del sistema. Oggi si è tenuto il secondo appuntamento dell’Academy di alta

formazione ‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’ di Motore Sanità Tech, in

collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli gestionali con tecnologie,

informatiche e innovative, a supporto di medici, infermieri e manager della sanità

italiana e realizzata grazie al contributo incondizionato di PWC.

“La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di questa drammatica
pandemia.

L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed in parte normate da
linee

guida nazionali, vanno messe a sistema uniformandone l'uso nelle varie Regioni.
L'intelligenza
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artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi medici per potenziare l'home
care

e la medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo futuro per un reale rapporto
proficuo tra

ospedale e territorio. La sanità digitale deve diventare realtà recuperando il gap verso gli
altri

Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute. Motore Sanità Tech ambisce ad un ruolo

centrale per riunire in uno sforzo comune tutti gli attori del sistema per gli obiettivi di cui
sopra

ed altri ancora”, ha detto Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

“La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi informativi, sempre
più

dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa revisione dei processi, dei
ruoli e

delle responsabilità dei gestori e degli operatori della sanità, con alto impatto in termini di
qualità

dellaccesso alla salute per i cittadini e di maggiore sostenibilità del SSN. Si tratta di un

fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti sull’efficienza nella allocazione delle
risorse

infrastrutturali, strumentali ed umane, ma anche sull’ottimizzazione dei sistemi gestionali
ed

organizzativi di erogazione dell’assistenza territoriale ed ospedaliera. In tale scenario
diviene

necessario disporre di strumenti, competenze e metodologie per supportare i processi di

innovazione e di trasformazione digitale”, ha spiegato Andrea Mantovani, Director PwC
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CINA: Un modello standard di
riferimento unificato per tutti gli
ospedali, che possono interagire su
un’unica piattaforma
Pubblicata da: RiTho un'ora fa | 1 lettura

26 Gennaio 2021 – A portare i saluti da parte della Cina ed in particolare da parte
dell’Associazione

Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all’Academy di Motore Sanità Tech ‘SANITÀ E
DIGITAL

TRANSFORMATION’, realizzata in collaborazione con Medex Italy e con il contributo
incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la Gestione delle
Informazioni

Ospedaliere della stessa associazione. A presentare invece il processo di
informatizzazione e

digitalizzazione dell’Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice dell’Ospedale Popolare della
provincia

del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell’Università Medica di Nanchino). La Dr.ssa Liu
ha voluto

condividere le esperienze e le pratiche dell’Ospedale andando a ripercorrere la storia

dell’informatizzazione, iniziata negli anni ’80. Inizialmente, quando si parlava di ospedale
digitale,

spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Con il
tempo, il

cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria piattaforma digitale, una
banca dati

contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui ricoveri. Quello che la Cina
sta facendo

oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento unificato per tutti gli
ospedali, che possono
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dunque interagire su un’unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui fare ancora attenzione,
come: la qualità

dei dati, il problema dell’integrazione e del riuso delle informazioni, la sicurezza delle
informazioni, il

sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari, tutti aspetti su cui la
Cina sta già

lavorando ma che intende ancora migliorare.
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La pandemia chiede alla sanità
maggiore digitalizzazione per una
migliore presa in carico dei pazienti
Pubblicata da: RiTho 16 minuti fa | 1 lettura

26 Gennaio 2021 – Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la
necessità che il

servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a
sistema

l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di
prevenzione al fine di

predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia
come obiettivo la

salute del paziente/assistito/cittadino. La digitalizzazione è un importante strumento di
trasformazione in

questo senso e i dati oggi dimostrano che c’è una grande richiesta da parte dei medici e
del paziente stesso.

Se oggi il paziente è informato, è caratterizzato da un sufficiente livello di Health literacy,
consapevole del

proprio stato di salute e capace di fare self monitoring, l’emergenza ha indotto molti
medici all'utilizzo di

soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con l’assistito e gestire i processi di cura.
Secondo

l’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di
Milano sono il

35% i cittadini tra i 15 e i 44 anni che utilizzano app per aumentare l'attività fisica, il 28%
dei cittadini

dai 25 ai 34 anni utilizza app per migliorare l'alimentazione; il 60% ha cercato on-line
informazioni su

corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il proprio medico, percentuale che
sale al 10%
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per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati ma il medico non ha mostrato
interesse nel

riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti tramite app e li utilizza per
prendere decisioni

sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è del 62% la percentuale di medici di medicina
generale che

non utilizzava soluzione di telemedicina prima della pandemia ma che le utilizzerà in
futuro, sono il 22%

quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle visite per pazienti cronici e il
72% quelli

favorevoli all'utilizzo di multicanali per comunicare con gli assistiti, e sono il 56% quelli che
hanno

utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli informatori medico scientifici.
L'utilizzo di

tali tecnologie ha portato ad un cambiamento delle preferenze e molti medici saranno
propensi a loro utilizzo

anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l’Academy di Motore Sanità Tech: ‘SANITÀ E DIGITAL
TRANSFORMATION’, 

in collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato di PWC.

“L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei pazient summary è in
crescita così come

l'importanza del teleconsulto e della collaborazione tra professionisti sanitari – ha
spiegato Andrea Mantovani,

Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare l'accesso al fascicolo
sanitario elettronico e di

migliorare la user experience. Emergono come aspetto determinante l'integrazione con i
software aziendali, la

completezza dell'informazione, le funzionalità di classificazione e ricerca dei dati e
l'utilizzo dispositivi mobili.

Questa è la grande sfida”.

“La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema tecnologico, una agenda
politica che deve strutturarsi

per riorganizzare il proprio modello e portare i cittadini al centro delle cure e
dell’assistenza, e far partecipare le

associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia, riorganizzare la vicinanza dei servizi,
riuscire a portare avanti un
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modello di informazione capillare. Come associazioni siamo pronte per questa sfida” ha
spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

“Il futuro della salute e della cura della salute si basa su sistemi di erogazione delle cure
sanitarie – spiega Giulio

Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità –. Sono necessarie forme più innovative di
erogazione delle cure per

ampliare l’accesso alle cure, stanno avanzando soluzioni digitali, molti paesi in via di
sviluppo stanno sperimentando

un’impennata nell’uso di internet e dei telefoni cellulari e hanno cercato di trarne
vantaggio aumentando l’accesso

del pubblico alle app sanitarie. Un nuovo campo di azione è programma nuovi modelli
organizzativi ospedale-territorio

e l’alfabetizzazione all’uso del digitale per contrastare le disuguaglianze e per non lasciare
nessuno indietro”.

“Sappiamo bene che il paziente che entra attivamente nei propri percorsi di cura
raggiunge il livello adeguato di

cura e di assistenza – ha sottolineato Gabriella Levato, MMG Milano – e le nuove tecnologie
digitali permettono

tutto questo. Dobbiamo cercare di diffonderli. In Lombardia dal 2010 proprio attraverso
l’impiego di strumenti

tecnologici di presa in carico della cronicità e il coinvolgimento dei medici di medicina
generale, Regione

Lombardia e Ats che ci hanno permesso di stratificare la popolazione lombarda sui
bisogni sanitari e di creare

percorsi di cura. All’interno di questi percorsi avevamo già attivato un sistema di
telemonitoraggio per pazienti

complessi, in epoca Covid abbiamo attivato anche il teleconsulto”.

“Frenano la trasformazione digitale della sanità la pressione normativa, prototipi che non
scalano sulla vasta

popolazione dei potenziali utilizzatori, attenzione ai processi interni piuttosto che
all'esperienza dei percorsi

cittadini, forte It legacy e basso livello di adozione delle tecnologie mobili e Cloud – ha
spiegato Ettore Turra,

Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale - APSS
Trento che ha presentato
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il proprio modello digitale -. Il Covid ha fatto riscoprire la telemedicina. Nella prima fase
della pandemia abbiamo

consentito di svolgere 2500 televisite a settimana per assicurare un minimo di continuità
dei servizi. Da questa

estate abbiamo strutturato meglio le nostre applicazioni per un migliore servizio.
L’emergenza covid 19 ci ha

insegnato ad evitare le attività focalizzandosi sui dati presenti nei sistemi, sviluppare le
soluzioni in modo agile

attraverso rilasci quindicinali e affinamenti successivi, interagire continuamente con gli
utilizzatori, puntare su

soluzioni e piattaforme che scalano sulla vasta popolazione degli utenti, l’integrazione tra
front end e back office,

tra servizi a cittadini e processi interni”.
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Academy Motore Sanità Tech 2021:
Sanità e digital transformation - 26
Gennaio 2021, ORE 9-11:15
Pubblicata da: RiTho 12 minuti fa | 1 lettura

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà l'Academy di Motore Sanità
Tech: 

‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’, in collaborazione con Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio
sanitario

nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema
l’interdisciplinarietà

fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione. Ciò al fine di
predisporre 

un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come
obiettivo la salute

del paziente/assistito/cittadino. La capacità di rispondere in modo efficace all’emergenza
sanitaria

passa dalla capacità dei territori di garantire il rapporto diretto ed immediato con il
bisogno che si 

genera sul territorio stesso. L’Academy di alta formazione nasce con il fine di sviluppare e
realizzare 

modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie, informatiche ed innovative per la
Sanità, sono 

strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei manager della Sanità.
L’Academy ha lo 

scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire meglio il “mondo tecnologico” a
supporto del 

sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre far comprendere come l’organizzazione che
ruota intorno al 
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sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo comune: un out migliore per il
paziente. 

L’Academy vuole fare chiarezza su cosa c’è a disposizione, su quali sono le norme ed i
regolamenti, su 

chi definisce le regole e i modelli che impattano sul funzionamento del Sistema e sugli
scenari evolutivi 

che stanno affermandosi.

PARTECIPANO: 
- Federica De Leo, Manager PwC 

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Andrea Mantovani, Director PwC 

- Paolo Misericordia, Responsabile Indagine Centro Studi FIMMG (ICT) 

- Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al
digitale - APSS Trento 

- Liu Yun, Vicedirettrice Ospedale Popolare della Provincia di Jiangsu 

- Huang Zuhu, Presidente Associazione Ospedaliera della Provincia di Jiangsu 

MODERANO: 
- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Giulia Gioda, Giornalista e Presidente Motore Sanità 
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2° APPUNTAMENTO DI
MOTORE SANITA' TECH:
"Academy di alta formazione
per sviluppare modelli
sanitari digitali e tecnologici a
supporto della sanità"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

26 gennaio 2021 - Il periodo emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario

nazionale e regionale abbia una rete in grado di mettere a

sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di prevenzione.

26 gennaio 2021 - Il periodo emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia

una rete in grado di

mettere a sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che

intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione. Ciò al fine di predisporre un equilibrato

rapporto tra medico,

strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute

del paziente. Questo

fenomeno definito "resilienza" necessita però di una formazione

degli operatori e

manager sanitari con lo scopo di dargli la capacità di essere

divulgatori di nuovi

paradigmi del sistema. Oggi si è tenuto il secondo appuntamento

dell'Academy di alta

formazione 'SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION' di i'lotore

Saniaà Tech, in

collaborazione con Medex Italy, nata per realizzare modelli

gestionali con tecnologie,

informatiche e innovative, a supporto di medici, infermieri e

manager della sanità

italiana e realizzata grazie al contributo incondizionato di PWC.
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"Quale stanziamento
per la Sanità

italiana?"

26 gennaio 2021 - Il Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei servizi, l'ammodernamento

dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli

immobili pubblici con

complessivo stanziamento di 40

miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). 26 gennaio 2021

- Il Piano Nazionale italiano per

l'uso del Recovery Fund per

accedere al NextGeneration UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei

servizi,l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili

pubblicicon (continua)

CINA: Un modello

standard di

riferimento unificato
per tutti gli ospedali,

che possono

interagire su

un'unica piattaforma

26 Gennaio 2021 - A portare i

saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte

dell'Associazione Ospedaliera

della Provincia del Jiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech 'SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata

in collaborazione con Medex

Italy e con il contributo
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"La tecnologia è parte fondamentale del futuro SSN alla fine di

questa drammatica pandemia.

L'implementazione delle esperienze di telemedicina, ora tariffate ed

in parte normate da linee

guida nazionali, vanno messe a sistema uniformandone l'uso nelle

varie Regioni. L'intelligenza

artificiale a supporto della diagnostica, le app ed i dispositivi medici

per potenziare l'home care
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Lucia Lorella
e la medicina territoriale sono altri strumenti ad utilizzo futuro per (1.9) articoli pubblicati
un reale rapporto proficuo tra

ospedale e territorio. La sanità digitale deve diventare realtà

recuperando il gap verso gli altri

Paesi ad alta produzione assistenziale e di salute. Motore Sanità

Tech ambisce ad un ruolo

centrale per riunire in uno sforzo comune tutti gli attori del sistema

per gli obiettivi di cui sopra

ed altri ancora", ha detto Claudio Zanon, Direttore scientifico

MOTORE SANITA'
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Motore sanita
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Uffic iosta mpa @fa cí le. i t
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"La trasformazione digitale abbraccia non solo il mondo dei sistemi Simona
informativi, sempre più (11) articoli pubblicati

dialoganti ed in interoperabilità, ma implica una significativa Harry di Prisco

revisione dei processi, dei ruoli e

delle responsabilità dei gestori e degli operatori della sanità, con

alto impatto in termini di qualità

dell'accesso alla salute per i cittadini e di maggiore sostenibilità del

SSN. Si tratta di un

fenomeno ormai indifferibili con evidenti impatti sull'efficienza nella

allocazione delle risorse

infrastrutturali, strumentali ed umane, ma anche sull'ottimizzazione

dei sistemi gestionali ed

organizzativi di erogazione dell'assistenza territoriale ed

ospedaliera. In tale scenario diviene

necessario disporre di strumenti, competenze e metodologie per

supportare i processi di

innovazione e di trasformazione digitale", ha spiegato Andrea

Mantovani, Director PwC
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Pensioni per i militari,

sindacato"ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a

favore dei suoi iscritti
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Tamponi Covid 19 frutto

della collaborazione fra
Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud.
Visto (1174) volte

Tasta e Vivi, appuntamenti

di enogastronomia a

Vittoria per la promozione

incondizionato di PWC, la Dr.ssa

Zhu Yuelan, Vice presidente del

Comitato per la Gestione delle

Informazioni Ospedaliere della

stessa associazione. A

presentare invece il processo di

informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale,

la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della

provincia del Jiangsu (il Primo

Ospedale Affiliato

dell'Università Medica di

Nanchino). 26 Gennaio 2021 - A

portare i saluti da parte della

Cina ed in particolare da parte

del l'Associa zioneOs peda l iera

della Provincia del Jiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech 'SANITÀ E

DIGITALTRAN SFORMATION',

realizzata in collaborazione

con Medex Italy e con il

contributo incondizionatodi PWC,

la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice

presidente del Comitato per la

Gestione delle (continua)

La pandemia chiede

alla sanità maggiore

digitalizzazione per

una migliore presa in

carico dei pazienti

Sempre più persone adottano

nuove soluzioni tecnologiche

per stare in salute I medici

saranno propensi al loro utilizzo

anche nella fase post Covid 26

Gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che ilservizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia in grado di

mettere a

sistemal'interdisciplinarietà fra

tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di

prevenzione al fine dipredisporre

un equilibrato rapporto tra

medico, strutture sanitarie ed

ospeda (continua)

'Oncorete Sharing &

innovation system' -

SICILIA, 27 Gennaio

2021, ORE 15-17:30

il prossimo mercoledì 27

Gennaio dalle ore 15 alle

17:30, si terrà il webinar:

'ONCORETE SHARING &

INNOVATION SYSTEM -

SICILIA', organizzato da

MOTORE SANITÀ. il

prossimo mercoledì
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La pandemia chiede alla sanità maggiore digitalizzazione per una migliore presa in carico dei pazienti

> CINA: Un modello standard di riferimento unificato per tutti gli ospedali, che possono
interagire su un'unica piattaforma

CINA: Un modello standard
di riferimento unificato per
tutti gli ospedali, che possono
interagire su un'unica
piattaforma
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

26 Gennaio 2021 - A portare i saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte dell'Associazione Ospedaliera della

Provincia del Jiangsu, all'Academy di Motore Sanità Tech

'SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION', realizzata in

collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per

la Gestione delle Informazioni Ospedaliere della stessa

associazione. A presentare invece il processo di

informatizzazione e digitalizzazione dell'Ospedale, la Dr.ssa Liu

Yun, Vicedirettrice dell'Ospedale Popolare della provincia del

Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell'Università Medica di

Nanchino).

26 Gennaio 2021 - A portare i saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte dell'Associazione

Ospedaliera della Provincia del Jiangsu, all'Academy di Motore

Sanità Tech 'SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata in collaborazione con Medex

Italy e con il contributo incondizionato

di PWC, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la

Gestione delle Informazioni

Ospedaliere della stessa associazione. A presentare invece il

processo di informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della provincia

del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell'Università Medica di

Nanchino). La Dr.ssa Liu ha voluto

condividere le esperienze e le pratiche dell'Ospedale andando a

ripercorrere la storia

dell'informatizzazione, iniziata negli anni '80, Inizialmente, quando

si parlava di ospedale digitale,

spiega la Dr.ssa Liu, si pensava alla dematerializzazione dei

documenti cartacei. Con il tempo, il

cambiamento è stato rapido e si è arrivati a una vera e propria
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26 gennaio 2021 - Il Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei servizi, l'ammodernamento

dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli

immobili pubblici con

complessivo stanziamento di 40

miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). 26 gennaio 2021

- Il Piano Nazionale italiano per

L'uso del Recovery Fund per

accedere al NextGeneration UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei

servizi,l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili

pubblicicon (continua)

La pandemia chiede
alla sanità maggiore
digitalizzazione per
una migliore presa in
carico dei pazienti
scritto il 26-0. _

Sempre più persone adottano

nuove soluzioni tecnologiche

per stare in salute I medici

saranno propensi al loro utilizzo

anche nella fase post Covid 26

Gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che ilservizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia in grado di

me t t e r e a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

piattaforma digitale, una banca dati

contenente tutte le informazioni sui servizi, sui posti letto, sui

ricoveri. Quello che la Cina sta facendo

oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento

unificato per tutti gli ospedali, che possono

dunque interagire su un'unica piattaforma.

In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca quelli che sono i punti su cui

fare ancora attenzione, come: la qualità

dei dati, il problema dell'integrazione e del riuso delle informazioni,

la sicurezza delle informazioni, il

sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi sanitari,

tutti aspetti su cui la Cina sta già

lavorando ma che intende ancora migliorare.

f
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Competition"

Visto (1449) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a
favore dei suoi iscritti

Visto (1198) volte

sistemal'interdisciplinarietà fra

tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di

prevenzione al fine dipredisporre

un equilibrato rapporto tra

medico, strutture sanitarie ed

ospeda (continua)

2° APPUNTAMENTO

DI MOTORE SANITA'

TECH: "Academy di

alta formazione per

sviluppare modelli

sanitari digitali e

tecnologici a

supporto della

sanità"

26 gennaio 2021 - II periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio

sanitario nazionale e regionale

abbia una rete in grado di

mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorso di cura e di

prevenzione. 2 6 gennaio

2021 - Il periodo emergenziale

che il mondo sta vivendo ha

evidenziato lanecessità che il

servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete in grado

dimettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorsodi cura e di

prevenzione. Ciò al fine di

predisporre un equilibrato

rapporto tra medico,strutture

sanitarie ed ospedali che ab

(continua)

'Oncorete Sharing &

innovation system' -

SICILIA, 27 Gennaio

2021, ORE 15-17:30

il prossimo mercoledì 27

Gennaio dalle ore 15 alle

17:30, si terrà il webinar:

'ONCORETE SHARING &

INNOVATION SYSTEM —

SICILIA', organizzato da
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> La pandemia chiede alla sanita maggiore digitalizzazione per una migliore presa in carico dei pazienti

La pandemia chiede alla
sanità maggiore
digitalizzazione per una
migliore presa in carico dei
pazienti
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Sempre più persone adottano nuove soluzioni tecnologiche per

stare in salute I medici saranno propensi al loro utilizzo anche

nella fase post Covid
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corretti stili di vita; il 5% ha condiviso i dati raccolti con il Sviluppo sostenibile

proprio medico, percentuale che sale al 10%

Telefonia

servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia

in grado di mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso

di cura e di prevenzione al fine di

salute del paziente/assistito/cittadino.

La digitalizzazione è un importante strumento di trasformazione in

questo senso e i dati oggi dimostrano che c'è una grande richiesta

da parte dei medici e del paziente stesso.

livello di Health literacy, consapevole del

proprio stato di salute e capace di fare self monitoring, l'emergenza

ha indotto molti medici all'utilizzo di

soluzioni digitali per assicurare la comunicazione con l'assistito e

gestire i processi di cura. Secondo

Management del Politecnico di Milano sono il

35% i cittadini tra i 15 e i 44 anni che utilizzano app per

aumentare l'attività fisica, il 28% dei cittadini

dai 25 ai 34 anni utilizza app per migliorare l'alimentazione;

il 60% ha cercato on-line informazioni su

Stesso autore
Recovery Fund:

"Quale stanziamento
per la Sanità

italiana?"

26 gennaio 2021 - Il Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei servizi, l'ammodernamento

dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli

immobili pubblici con

complessivo stanziamento di 40

miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). 26 gennaio 2021

- Il Piano Nazionale italiano per

l'uso del Recovery Fund per

accedere al NextGeneration UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei

servizi,l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili

pubblicicon (continua)

CINA: Un modello

standard di

riferimento unificato

per tutti gli ospedali,

che possono

interagire su

un'unica piattaforma

26 Gennaio 2021 - A portare i

saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte

dell'Associazione Ospedaliera

della Provincia del Jiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech ̀ SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata

in collaborazione con Medex

Italy e con il contributo
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per gli under 25, mentre il 12% avrebbe voluto inviare i dati ma il

medico non ha mostrato interesse nel

riceverli; infine il 25% dei cittadini monitora i dati raccolti

tramite app e li utilizza per prendere decisioni

sul proprio stile di vita. Sul fronte medico è del 62% la percentuale

di medici di medicina generale che

non utilizzava soluzione di telemedicina prima della pandemia

ma che le utilizzerà in futuro, sono il 22%

quelli che pensano di poter svolgere da remoto il 50% delle

visite per pazienti cronici e il 72% quelli

favorevoli all'utilizzo di multicanali per comunicare con gli

assistiti, e sono il 56% quelli che hanno

utilizzato piattaforme digitali per gestire la relazione con gli

informatori medico scientifici. L'utilizzo di

tali tecnologie ha portato ad un cambiamento delle preferenze e

molti medici saranno propensi a loro utilizzo

anche nella fase post pandemica.

Questo è il quadro emerso durante l'Academy di Motore Sanità

Techa 'SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION',

in collaborazione con Medex Italy e con il contributo incondizionato

di PWC.

"L'interesse dei medici e degli infermieri verso i dati specifici dei

pazient summary è in crescita così come

l'importanza del teleconsulto e della collaborazione tra

professionisti sanitari - ha spiegato Andrea Mantovani,

Director PwC -. È sempre più forte la richiesta di semplificare

l'accesso al fascicolo sanitario elettronico e di

migliorare la user experience. Emergono come aspetto

determinante l'integrazione con i software aziendali, la

completezza dell'informazione, le funzionalità di classificazione e

ricerca dei dati e l'utilizzo dispositivi mobili.

Questa è la grande sfida".

"La sfida passa attraverso una modernizzazione del sistema

tecnologico, una agenda politica che deve strutturarsi

per riorganizzare il proprio modello e portare i cittadini al centro

delle cure e dell'assistenza, e far partecipare le

associazioni, ai fini di semplificare la burocrazia, riorganizzare la

vicinanza dei servizi, riuscire a portare avanti un

modello di informazione capillare. Come associazioni siamo pronte

per questa sfida" ha spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania
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Visto (1498) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio

Seno, sono i maîtres

vincitori della prima

edizione del "Fiambè Art

Competition"

Visto (1449) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"

promuove iniziativa a

favore dei suoi iscritti

visto (1198) volte

Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro

Tamponi Covid 19 frutto

della collaborazione fra

Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud.

Visto (1174) volte

Tasta e Vivi, appuntamenti

di enogastronomia a

incondizionato di PWC, la Dr.ssa

Zhu Yuelan, Vice presidente del

Comitato per la Gestione delle

Informazioni Ospedaliere della

stessa associazione. A

presentare invece il processo di

informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale,

la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della

provincia del Jiangsu (il Primo

Ospedale Affiliato

dell'Università Medica di

Nanchino). 26 Gennaio 2021 - A

portare i saluti da parte della

Cina ed in particolare da parte

dell'AssociazioneOspedaliera

della Provincia del ]iangsu,

all'Academy di Motore Sanità

T e c h 'SANITÀ E

DIGITALTRAN SFORMATION',

realizzata in collaborazione

con Medex Italy e con il

contributo incondizionatodi PWC,

la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice

presidente del Comitato per la

Gestione delle (continua)

2° APPUNTAMENTO
DI MOTORE SANITA'

TECH: "Academy di

alta formazione per

sviluppare modelli

sanitari digitali e

tecnologici a

supporto della

sanità"
I scritto il 26-o1- '

26 gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio

sanitario nazionale e regionale

abbia una rete in grado di

mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorso di cura e di

prevenzione. 2 6 gennaio

2021 - Il periodo emergenziale

che il mondo sta vivendo ha

evidenziato lanecessità che il

servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete in grado

dimettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorsodi cura e di

prevenzione. Ciò al fine di

predisporre un equilibrato

rapporto tra medico,strutture

sanitarie ed ospedali che ab

(continua)
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scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà

l'Academy di Motore Sanità Tech: SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', in collaborazione con Medex Italy.

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà

l'Academy di Motore Sanità Tech:

`SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION', in collaborazione con

Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio sanitario

nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di

mettere a sistema l'interdisciplinarietà

fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di

prevenzione. Ciò al fine di predisporre

un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali

che abbia come obiettivo la salute

del paziente/assistito/cittadino.

La capacità di rispondere in modo efficace all'emergenza sanitaria

passa dalla capacità dei territori di garantire il rapporto diretto ed

immediato con il bisogno che si

genera sul territorio stesso. L'Academy di alta formazione nasce

con il fine di sviluppare e realizzare

modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie,

informatiche ed innovative per la Sanità, sono

strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei

manager della Sanità. L'Academy ha lo

scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire meglio il

"mondo tecnologico" a supporto del

sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre far comprendere come

l'organizzazione che ruota intorno al

sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo comune: un

out migliore per il paziente.
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Stesso autore
'Oncorete Sharing &

innovation system' -

SICILIA, 27 Gennaio
2021, ORE 15-17:30

il prossimo mercoledì 27

Gennaio dalle ore 15 alle

17:30, si terrà il webinar:

'ONCORETE SHARING &

INNOVATION SYSTEM -

SICILIA', organizzato da

MOTORE SANITÀ. il

prossimo mercoledì

27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'ONCORETE

SHARING & INNOVATION SYSTEM

- SICILIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Le reti

oncologiche regionali

rappresentano il modello

organizzativo ottimale per

implementare, razionalizzare,

innovare e completare la

prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitaz (continua)

'Recovery fund,

investimento in

salute e sostenibilità

futura del SSN' - 26

Gennaio 2021, ORE

15:30-17:30
~o'i!rr. il :,5-ü1.,:021

il prossimo martedì 26 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 17:30, si

terrà il webinar: `RECOVERY

FUND, INVESTIMENTO IN

SALUTE E SOSTENIBILITÀ

FUTURA DEL SSN', organizzato

da MOTORE SANITÀ. il

prossimo martedì 26

Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'RECOVERY

FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE

E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL

SSN',organizzato da MOTORE

SANITÀ. Il Pia n o

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund europeo per

accedere al Next Generation UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il go

(continua)
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ACADEMY MOTORE SANITA’ TECH 2021 WEBINAR

 

Data: Martedì 26 Gennaio 2021 09:00 - 10:00

⇒Programma
Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete
vera che sia in grado di mettere a sistema l’interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione.  Ciò
al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del
paziente/assistito/cittadino.  La capacità di rispondere in modo efficace all’emergenza sanitaria passa dalla capacità dei territori di garantire il
rapporto diretto ed immediato con il bisogno che si genera sul territorio stesso. Questo fenomeno si definisce “resilienza”. Abbiamo scoperto,
o riscoperto, che questo è fattore critico di successo. Infatti la resilienza del sistema sanitario nell’interesse degli assistiti e del paziente è
vincolata dal rapporto medico-strutture e dalla nascita di un network vero ed operativo, che consenta ai pazienti ed agli assistiti di essere
presi in carico nel momento in cui il bisogno si genera. Tutto ciò è ancora più significativo quando si tratta di gestione dei percorsi dei pazienti
cronici o fragili. La scoperta delle tecnologie ed il supporto fornito dalle stesse per agire come network è stata “quasi” la rivoluzione del
periodo pandemico che il mondo sta attraversando. In modo caotico e disordinato sono state utilizzate le tecnologie che fino a pochi istanti
prima si sapeva esistessero ma che per criticità, spesso di natura burocratica/amministrativa, non si erano mai adottate o si erano adottate
solo marginalmente. Il sistema nel suo complesso, pur non formato e preparato all’adozione di queste soluzioni, ha reagito positivamente
introducendo un mix di tecnologie e di modelli organizzativi che hanno dimostrato di saper dare risposte ai bisogni reali, anche se in maniera
frammentata.
Il sistema ha semplificato le procedure ed agito per il bene, tralasciando burocrazia ed ostacoli culturali, dando vita ad un nuovo modello
funzionale e funzionante, inconsapevolmente declinato.
Il sistema ha scoperto il valore della resilienza. Ed è la resilienza stessa ad essere valore aggiunto per ogni processo, oltre che ad essere un
fattore critico di successo per la competitività del territorio.

 RMR CERCACONTATTIMR NEWS ASSOCIAZIONI  EVENTI
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Tutto ciò necessita di una formazione degli operatori e dei manager sanitari che abbia come obiettivo l’empowerment, con lo scopo di
generare tra i partecipanti la capacità di essere facilitatori e divulgatori dei nuovi paradigmi del sistema.
Nasce così l’Academy di alta formazione con il fine di sviluppare e realizzare modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie,
informatiche ed innovative per la Sanità, sono strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei manager della Sanità. L’Academy
ha lo scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire meglio il “mondo tecnologico” a supporto del sistema sanitario. Un altro
scopo è inoltre far comprendere come l’organizzazione che ruota intorno al sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo comune:
un out migliore per il paziente.
L’Academy vuole fare chiarezza su cosa c’è a disposizione, su quali sono le norme ed i regolamenti, su chi definisce le regole e i modelli che
impattano sul funzionamento del Sistema e sugli scenari evolutivi che stanno affermandosi.

Registrati

 

INFORMAZIONI

Sito internet https://www.motoresanita.it/eventi/academy-motore-sanita-tech-
2021-2/

 

Altre date

Martedì 26 Gennaio 2021 09:00 - 10:00

Powered by iCagenda

Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License.
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Academy Motore Sanità Tech 2021
Sanità e digital transformation - 26 Gennaio 2021, ORE 9-11:15

ARTICOLO | GENNAIO 22, 2021 - 5:02PM

Torino - Il prossimo martedì

26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15, si terrà l'Academy

di Motore Sanità Tech: 

‘SANITÀ E DIGITAL TRANSFORMATION’,

in collaborazione con Medex Italy.

Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha

evidenziato la necessità che il servizio sanitario

nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di

mettere a sistema l’interdisciplinarietà

fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di

prevenzione. Ciò al fine di predisporre

un  equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la

salute

del paziente/assistito/cittadino. La capacità di rispondere in modo efficace all’emergenza

sanitaria

passa dalla capacità dei territori di garantire il rapporto diretto ed immediato con il bisogno che si

genera sul territorio stesso. L ’Academy di alta formazione nasce con il fine di sviluppare e

realizzare

modelli organizzativi e gestionali nei quali le tecnologie, informatiche ed innovative per la Sanità,

sono

strumenti a supporto degli operatori medici, infermieri e dei manager della Sanità. L’Academy ha

lo

scopo di fornire gli strumenti per poter conoscere e capire meglio il “mondo tecnologico” a

supporto del

sistema sanitario. Un altro scopo è inoltre far comprendere come l’organizzazione che ruota

intorno al

sistema sanitario agisce ed interagisce per un obiettivo comune: un out migliore per il paziente.

L’Academy vuole fare chiarezza su cosa c’è a disposizione, su quali sono le norme ed i regolamenti,

su

chi definisce le regole e i modelli che impattano sul funzionamento del Sistema e sugli scenari

evolutivi
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che stanno affermandosi.

PARTECIPANO: 

- Federica De Leo, Manager PwC

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Lorenzo Latella, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania

- Gabriella Levato, MMG Milano 

 

- Andrea Mantovani, Director PwC 

 

- Paolo Misericordia, Responsabile Indagine Centro Studi FIMMG (ICT)

 

- Ettore Turra, Direttore Dipartimento Tecnologie e Responsabile della transizione al digitale -

APSS Trento

 

- Liu Yun, Vicedirettrice Ospedale Popolare della Provincia di Jiangsu

 

- Huang Zuhu, Presidente Associazione Ospedaliera della Provincia di Jiangsu

MODERANO: 

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giulia Gioda, Giornalista e Presidente Motore Sanità
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