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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Blockchain e AI al servizio della sanità

PANACEA Società Cooperativa Sociale   12 marzo 2021 14:00

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.  Si è tenuto il quarto appuntamento dell’Academy di alta
formazione di MOTORE SANITÀ TECH: “BLOCKCHAIN & AI”, realizzata grazie al
contributo incondizionato di ALMAVIVA, dove si è parlato di "Blockchain",
analizzando i casi d'uso e la sua applicazione nel mondo della sanità e di "AI",
esaminando con gli esperti gli impatti e i modelli dell'Intelligenza Artificiale
nell'ambito sanitario.

“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi, da quello
industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel campo della salute. Le nuove
tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura imprescindibile. Se pensiamo
all’intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego, ad esempio, nella diagnostica e
nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le possibilità della nostra
vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità. Per non trovarci impreparati
l’Academy Tech di Motore Sanità ha lo scopo di trasmettere le conoscenze principali agli
operatori della salute al fine di affrontare con competenza le trasformazioni in corso”, ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITÀ

“Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi sanitari sono sempre
stati finalizzati a supportare l'attività dei professionisti nel percorso di diagnosi e cura.
L'emergenza sanitaria ha reso più evidente come le tecnologie innovative possano
essere utilmente impiegate per l'adozione di nuovi modelli di organizzazione sanitaria e
per assicurare la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemico con i necessari
criteri di sicurezza per gli operatori e per gli assistiti. In particolare, si sta assistendo ad un
enorme cambiamento dell'organizzazione sanitaria e dei relativi servizi con passaggio da
un modello ad "accesso diretto" ai servizi ad un modello ad "accesso programmato". Le
tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano importanti opportunità per
supportare il cambiamento dell'organizzazione sanitaria e del modello di erogazione dei
servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi e la capacità delle
organizzazioni di assumere decisioni sulla base di analisi dati, soprattutto in modalità
predittiva, rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi sanitari e per l'attuazione di
nuovi e più efficaci modelli organizzativi. L'iniziativa condotta dall'Academy Motore Sanità
è uno stimolo a cogliere le opportunità di cambiamento che l'emergenza sanitaria ci
obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere conoscenza sulle più promettenti tecnologie
disponibili attraverso la presentazione di esperienze concrete che possono essere un
esempio per la prosecuzione di un difficile ma inevitabile cambiamento", ha dichiarato
Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, ASST Brianza

“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare riferimento a una
rappresentazione digitale del paziente aggiornata in tempo reale e costantemente
monitorata per individuare possibili problematiche o verificare i risultati di terapie, come
oggi già facciamo nel monitoraggio delle performance sportive.  In un contesto dove reale
e digitale dialogano virtuosamente, dove sempre più si affermerà un contesto cyberfisico
con processi automatici e azioni prese con l’aiuto dei Big Data, sono necessarie
tecnologie in grado di tracciare, certificare e regolare sé stesse secondo aspetti legali,
etici, culturali specifici del contesto in cui operano. Tutto questo richiede un’interoperabilità

Blockchain e AI al servizio della sanità
L'Academy Tech di Motore Sanità per sviluppare modelli sanitari digitali e
tecnologici a supporto del paziente
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integrata e automatizzata su larga scala di dati e servizi, che sia sicura, affidabile e
verificabile, in cui siano garantite contemporaneamente la trasparenza dei processi e la
privacy del dato”, ha detto Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer & Practice
Leader at AlmavivA & AlmavivA Digitaltec

Responsabilità editoriale: 

PANACEA Società Cooperativa Sociale

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 3







1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2021
-M1WfIRGILIO

Italiaonline LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE PAGINEBIANCHE SALUTE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA MENU e

2 Enna
SCOPRI ALTRE CITTÀ •

METEO

Cerca in città CERCA 
l

• ' oGGV

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO
•i%

GENOVA IN ITALIA 15°

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

ULTIMA ORA TECNOLOGIA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT RASSEGNA STAMPA

Blockchain e Al al servizio
della sanità L'Academy
Tech di Motore Sanità per
sviluppare modelli sanitari
digitali e tecnologici a
supporto del paziente

f Condividi O Invia v
Blockchain e Al al servizio della sanità L'Academy
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Blockchain e AI insieme al servizio della sanità

UDII 9 E DEI CI n El
LAcademy Tech di Motore Sanità sviluppa modelli sanitari digitali e tecnologici a
supporto del paziente

Si è tenuto il quarto appuntamento dell'Academy di alta formazione di Motore Sanità Tech:'Blockchain & AI".

realizzata grazie al contributo incondizionato di Almavita. Durante questo evento si è parlato di Blockchain analizzando

i casi d'uso e la sua applicazione nel mondo della sanità e di Intelligenza Artificiale. esaminando con gli esperti gli

impatti e i modelli dell'Al stessa nell'ambito sanitario.

L'esigenza di unire il digitale al pratico. soprattutto in ambito medico. è sempre esistita ma con questo periodo di

emergenza sanitaria. dovuto alla pandemia ha evidenziato ancora di più di quanto questa unione sia importante.

Questa emergenza ha evidenziato la necessità che il servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete in grado di

mettere a sistema linterdisciplinarietà fra tutti i medici che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione.
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Motore Sanità L'Academy 'Fcch sviluppa modelli tecnologici per i
pazienti

'Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi. da quello industriale a quello alimentare, ed

interessante anche nel campo della salute_ Le nuove tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura

imprescindibile. Se pensiamo all'intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego. ci rendiamo conto

quanto muteranno le possibilità della nostra vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità', ha spiegato

Claudio Zanon. Direttore scientifico di Motore Sanità. Poi conclude: Per non trovarci impreparati l'kcademy Tech di

Motore Sanità ha lo scopo di trasmettere le conoscenze principali agli operatori della salute al fine di affrontare con

competenza le trasformazioni in corso".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



3 / 3

    INNOVAMI.NEWS
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi sanitari sono sempre stati finalizzati a supportare

l'attività dei professionisti nel percorso di diagnosi e cura L'emergenza sanitana come abbiamo anticipati prima ha

reso più evidente come le tecnologie innovative possano essere utilmente impiegate peri adozione di nuovi modelli di

organizzazione sanitaria e per assicurare la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemica con i necessari criteri di

sicurezza per gli operatori e per gli assistiti.

'L'iniziativa condotta dallAcadem¡ Motore Sanità è uno stimolo a cogliere le opportunità di cambiamento che

l'emergenza sanitaria ci obbliga ad attuare e contribuisce a ciffondere conoscenza sulle più promettenti tecnologie

disponibili attraverso la presentazione di esperienze concrete che possono essere un esempio per la prosecuzione di

un difficile ma inevitabile cambiamento". ha dichiarato Giovanni Delgrossi. Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali

ASST Brianza
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Ingelheim (Germania)- Boehringer Ingelheim ha aumentato
significativamente i suoi investimenti in R&D nel 2020, per lo
sviluppo di farmaci e terapie innovative per patologie per le quali non
sono disponibili trattamenti adeguati. In particolare, sono stati
accelerati gli sforzi per la ricerca di potenziali terapie correlate al
COVID-19. L'Azienda ha investito 3,7 miliardi di euro in R&D, il 7%
in più rispetto all'anno precedente. Questo dato rappresenta il
maggior investimento annuale in R&D nei 136 anni di storia
dell'Azienda.

"Abbiamo iniziato la sperimentazione di potenziali terapie COVID-19
all'inizio del primo trimestre del 2020, riconoscendone la necessità
urgente – ha dichiarato Hubertus von Baumbach, Presidente del
Consiglio di Amministrazione –.

MAR Risultati 2020 Boehringer
Ingelheim: Positivi Nonostante il
Covid. Fatturato 19,57 mld
(+3%). Reddito Netto 3,06 mld
(+12,5%). Investiti 3,7 mld in
R&D. In Italia: Ricavi a 441 mln.
Outlook 2021: Positivo

24

MAR Tempesta
sull'Economia: 2022
Anno dell'Uscita dalla
Crisi da Pandemia. Il
67 % dei CEO e
Dirigenti d'Azienda
Italiani Confida di

23

MAR Equal Pay Day: Over
Half of Top U.S.
Companies Get an "F"
in Racial and Gender
Pay Scorecard. Only
five "A". The Arjuna
Capital/Proxy Impact

23

Abano Terme (Marisa de Moliner) 
–   Fidia Farmaceutici, azienda

MAR Fidia Farmaceutici
Firma un Accordo con
Sanofi e Punta sui
Farmaci
Antinfiammatori

23

MAR Rilascio e Rinnovo
Patente: in Arrivo
Nuove Norme UE.
Rispetto all'Età,
Saranno più Importanti
le Condizioni di Salute
e Criteri Quali
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Milano - L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha indetto l'Assemblea
annuale degli iscritti per il Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021,
che si svolgerà in remoto mercoledì 31 marzo 2021.

MAR Assemblea dell'#OrdinedeiGiornalistidellaLombardia
per Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e
Preventivo 2021. Il Presidente Galimberti "Chiuso
Triennio Minacciato da Grave Situazione Debitoria"

19

MAR "Reshape the World": Evento Digitale de Il Sole 24 Ore.
Partecipano il Ministro dello Sviluppo Economico,
Giorgetti e il Presidente di Confindustria, Bonomi

Milano (Marisa de Moliner)- Se nel presente i vaccini fanno la parte del leone, nel futuro sarà necessaria una
rivoluzione digitale. E' quant'emerso al quarto appuntamento dell'Academy di alta formazione di Motore Sanità Tech dal
titolo “Blockchain & AI”, realizzato  con il contributo incondizionato di Almaviva. Un futuro con sempre più al centro il
paziente che diventerà tra l'altro "proprietario dei suoi dati" e che potrà contare sull’intelligenza artificiale in grado di
predire, per esempio, l’evoluzione di una malattia e come si dovrà organizzare un ospedale. 

Uno scenario dove gli algoritmi dell’intelligenza artificiale, in campo sanitario, sono in grado di offrire le informazioni che
possono impattare non solo la parte clinica e della cura del paziente ma anche l’organizzazione logistica ospedaliera. A
rivoluzionare la sanità anche  la Blockchain, una sorta di registro digitale, che racchiude concetti come riservatezza e
verificabilità delle informazioni, valore legale, tracciabilità e semplificazione dei processi, nonché restituisce al paziente
la proprietà dei suoi dati sanitari facendolo diventare protagonista del suo percorso di salute. 

E’ sempre più forte, prorompente ed evidente l’accelerazione della sanità che può essere applicata tramite la leva
digitale e le tecnologie emergenti. Attivare la leva digitale significacreare nuove soluzioni orchestrando gli ecosistemi
tecnologici: IoT, Big Data, Intelligenza artificiale, Blockchain, Higt performance Computing, Cybersecurity. 

“Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza tecnologica profonda da parte degli utilizzatori
e una solida esperienza e una nuova sensibilità digitale che devono nascere dal connubio dell’utilizzo dei dati e le
tecnologie – ha spiegato Andrea De Angelis, Head of Solution Architecture of Emerging Technologies Practice at
Almaviva-. La sfida dell’Health care è di sviluppare nuovi servizi basandosi sull’uso  dei dati  e sulla creazione di modelli
digitali a partire dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello virtuale  di un oggetto visivo che ci
consente di modellare sia il sistema sanitario (processi, risorse, relazioni) sia il paziente. Nell’ambo sanitario 
l’applicazione del digital twin è su un paziente  per esempio con la realizzazione di un modello digitale del suo cuore che
sfrutta i dati di risonanza magnetica, Ecg e pressione arteriosa, svolgendo un  ruolo decisivo nel prevedere l’esito di un
intervento, consentendo ai cardiologi di determinare con precisione il posizionamento degli elettrocateteri di
risincronizzazione, sperimentando virtualmente diverse ipotesi di posizionamento, il tutto ancora prima che inizi un vero
e proprio intervento chirurgico  (un esempio è quello della società Dassault che ha sviluppato Living Heart, il primo
modello virtuale realistico di un cuore umano). Si può applicare anche al sistema sanitario per misurare e gestire gli
effetti dell’introduzione di regole legate al distanziamento “.

L’intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni predittive a supporto del personale medico e
ospedaliero nella gestione dei processi di ordine sociosanitario.  Lo sa bene Hernan Polo Friz, Coordinatore URC
Cardiometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e Rischio
Cardiovascolare ASST Vimercate che ha aggiunto:“L’intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio
informativo della sanità mediante algoritmi e modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali”.

“I modelli- ha sottolineato Antonio Cerqua, Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA- si basano su
diverse fonti informative, come esami ematici, esami fisici, comorbidità, ricoveri, accessi al pronto soccorso,
farmacoterapia, immagini, dati di sensori – ha spiegato Antonio Cerqua, Head of Artificial Intelligence & GIS, Data
Practice at AlmavivA -. I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come il
diabete), predizione di andamenti e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco),
ottimizzazione dei processi di logistica.  I prossimi passi riguardano il tema della tossicità oncologica, per predire
l’insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica,
e la logistica ospedaliera, per la predizione dei tempi di attesa al pronto soccorso in funzione di parametri diagnostici e
personale presenti”.

15

MAR Nel futuro della Sanità Blockchain, Big Data Analytics e Intelligenza
Artificiale. A beneficiarne Pazienti e Sanitari
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Milano - Mercoledì 24 marzo alle ore 16:30 si tiene l’evento digitale del
Sole 24 Ore “Reshape the World”, a cui interverranno tra gli altri il
Presidente di Confindustria Bonomi, il Ministro dello Sviluppo
Economico Giorgetti, l’AD di Banco BPM Castagna, l’ad di
Leonardo Profumo, l’ad di Autostrade per l’Italia Tomasi, il Presidente
dell’ASI Saccoccia, Emma MArcegaglia.

 

19

Milano (Marisa de Moliner) - A tre giorni dalla primavera è naturale
pensare all'allergia al polline. Ma a questa e anche alle altre  stanno
pensando gli esperti  della SIAIP (Società Italiana di Allergologia e
Immunologia Pediatrica), in previsione del XXIII Congresso Nazionale. E
precisamente alle forme che colpiscono i bambini sempre più allergici al
punto che si stima che raggiungano quota 40%.  A favorirne la crescita
l’intreccio fra fattori ambientali e predisposizione genetica.

MAR Allarme Allergie: Colpisce 4 Bambini Piccoli su 10.
Prevenzione anche con Telemedicina e Intelligenza
Artificiale. Il Congresso Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica

 

18

Milano (Marisa de Moliner) - La Pandemia ha monopolizzato le nostre
preoccupazioni e prestiamo meno attenzione all'ambiente e in
particolare all'acqua. Anzi costretti a vivere maggiormente la nostra casa
apriamo più volte i rubinetti consumandola senza farci caso. Solo per 2
italiani su 10 è un problema la scarsità dell'acqua, una situazione 
sottostimata dal 48%, mentre solo il 3%  avrebbe una corretta
percezione sul consumo familiare.

MAR Torna “Acqua Nelle Nostre Mani”: Campagna Finish
Contro lo Spreco di un Bene Prezioso Sottostimato da
Quasi Metà degli Italiani.

 

17

New York - The headline of the Blackrock Investment Institute Global
Weekly Commentary (published on a public website of the Blackrock
Inc, the world's largest asset manager with about 8,7 trillion dollars in
assets under management and globally operating with 70 offices in 30
countries and clients in 100 countries), is: "Strong restart, not a
recovery".

MAR We See a "Strong Restart, not a Recovery". The Global
Weekly Commentary of the Blackrock Investment
Institute

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

“Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo della ricerca clinica – ha aggiunto Hernan Polo
Friz - è fondamentale il coinvolgimento sin dall'inizio del progetto di un team multidisciplinare composto di clinici
ingegneri statistici sanitari, chiara definizione degli endpoint, delle variabili, dei metodi, validazione delle performance
del modello su un set di dati tenuto da parte per il test, confronto delle performance predittive con metodi standard in
campo clinico”.

La Blockchain restituisce l’ownership del dato al paziente offrendo modelli innovativi di gestione, accesso e
condivisione dei dati medici.“La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente, garantisce un nuovo
approccio più completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente riveste un ruolo attivo ed è in grado di tracciare,
gestire e partecipare alle proprie cure individuali – ha spiegato Caterina Ferrara, Blockchain Business Consultant, at
AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i pazienti a generare i dati attraverso i loro device mobili (smartphone, sensori) e che
in diretta già possono essere processati dagli stessi dispositivi e inviati addirittura dal paziente in tempo reale al suo
medico curante. La tecnologia oggi ci aiuta a restituire dignità al paziente perché per lungo tempo in medicina c’è stata
una sorta di asimmetria informativa, si è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si temeva che questo
potesse confonderli. Oggi invece sappiamo che un paziente informato è un paziente consapevole e responsabile e
grazie alla  Blockchain passiamo da 'unpatient' (impaziente) a paziente cittadino 'dataowner' (proprietario dei
dati)”.Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un importante contributo. “In campo vaccinale e in
particolare nell’ambito dell’erogazione delle dosi vaccinali – ha continuato Ferrara -, la Blockchain permette di
certificare l’avvenuta somministrazione del vaccino e gestire la fase del consenso della somministrazione vaccinale”.

“Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Information technology riguardano algoritmi verificabili,
contratti intelligenti (possibilità di formalizzare degli accordi di cui ci si possa fidare) e beni digitali – ha aggiunto
Giuseppe Bertone, Head of Blockchain & Distributed Ledger Technology, AlmavivA -. Le caratteristiche del web 3.0 di
maggiore interesse per la sanità sono riservatezza e verificabilità delle informazioni, il valore legale, la tracciabilità e
semplificazione dei processi, reportistica riservata, equa ripartizione dei costi, identità univoca su tutto l’ecosistema,
accordi certificati e automazione, trasparenza e controllo, interoperabilità massima e piattaforme collaborative e
inclusive. Blockchain e intelligenza artificiale in sanità rappresentano un tema di frontiera ma molto promettente”.

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm S.t.a., Milano, infine, le opportunità della Blockchain in
sanità sono diverse: “Dalla certificazione di stati e attività in un determinato momento, alla notarizzazione di documenti,
al monitoraggio di strumenti e macchinari, all'identità digitale”.

Per Info: www.motoresanita.it (Omniapress-15.3.2021)

Postato 1 week ago da Pietro Cobor

Etichette: Algoritmi, Big Data Analytics, blockchain, Dataowner, dati, intelligenza artificiale, Motore Sanità, Pazienti,
Sanitari
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Blockchain e AI al servizio della sanità

•
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Blockchain e.1.1 al .servizio della sanità i.: lcadenty iéch di .11otorc
Sanità per. sviluppare modelli sanitari digitali e tecnologici a
supporto del paziente

12 marzo 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 Yinterdisciplinarietà fra tutti gli attori che

intervengono nel

percorso di cura e di prevenzione. Si è tenuto il quarto appuntamento

dell'Academy di alta formazione di MOTORE SANITÀ TECH: "BLOCKCHAIN &

AI",

realizzata grazie al contributo incondizionato di ALMAVIVA, dove si è

parlato di

"Blockchain analizzando i casi d'uso e la sua applicazione nel mondo della

sanità e di "Al", esaminando con gli esperti gli impatti e i modelli

dell'Intelligenza

Artificiale nell'ambito sanitario.

'Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi, da

quello

industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel campo della

salute. Le nuove

tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura imprescindibile. Se

pensiamo

all'intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego, ad esempio, nella

diagnostica e

nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le

possibilità della

nostra vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità Per non

trovarci

impreparati l'AcademyTech di Motore Sanità ha lo scopo di trasmettere le

conoscenze

principati agli operatori della salute al fine dì affrontare con competenza le

trasformazioni

in corso", ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITÀ
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'Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi sanitari

sono sempre

stati finalizzati a supportare fattività dei professionisti nel percorso di
diagnosi e cura.

L'emergenza sanitaria ha reso più evidente come le tecnologie innovative

possano

essere utilmente impiegate per l'adozione di nuovi modelli di

organizzazione sanitaria e

per assicurare la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemico con i

necessari

criteri di sicurezza per gli operatori e per gli assistiti. In particolare, si sta

assistendo ad

un enorme cambiamento dell'organizzazione sanitaria e dei relativi servizi
con passaggio

da un modello ad "accesso diretto" ai servizi ad un modello ad "accesso

programmato".

Le tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano

importanti opportunità

per supportare il cambiamento dell'organizzazione sanitaria e del modello

di erogazione

dei servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi e la

capacità delle

organizzazioni di assumere decisioni sulla base di analisi dati, soprattutto
in modalità

predittiva, rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi sanitari e per

l'attuazione di

nuovi e più efficaci modelli organizzativi. Liniziativa condotta dall'Academy

Motore Sanità

è uno stimolo a cogliere le opportunità di cambiamento che l'emergenza

sanitaria ci

obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere conoscenza sulle più
promettenti tecnologie

disponibili attraverso la presentazione di esperienze concrete che

possono essere un

esempio per la prosecuzione di un difficile ma inevitabile cambiamento",

ha dichiarato

Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, ASST

Brianza

"Nel prossimo futuro, nell'Health Care sarà naturale fare riferimento a una

rappresentazione

digitale del paziente aggiornata in tempo reale e costantemente

monitorata per Individuare

possibili problematiche o verificare I risultati di terapie, come oggi già

facciamo nel
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monitoraggio delle performance sportive. In un contesto dove reale e

digitale dialogano

virtuosamente, dove sempre più si affermerà un contesto cyberfisico con

processi automatici

e azioni prese con l'aiuto dei Big Data, sono necessarie tecnologie in grado

di tracciare,

certificare e regolare sé stesse secondo aspetti legali, etici, culturali

specifici del contesto in

cui operano. Tutto questo richiede un'interoperabilità integrata e

automatizzata su larga scala

di dati e servizi, che sia sicura, affidabile e verificabile, In cui siano garantite

contemporaneamente la trasparenza dei processi e la privacy del dato'', ha

detto Alessandro

Mantelli, Chief Technology Officer & Practice Leader at AlmavivA &
AlmavivA Digitaltec
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La grande rivoluzione digitale in
sanità
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Dalla Blockchain, che trasforma il paziente in
proprietario dei suoi dati', all'intelligenza artificiale
che predice l'evoluzione di una malattia e come si
dovrà organizzare un ospedale

12 Marzo 2021 - È possibile sapere entro quanto tempo un

paziente con nefropatia in stadio

G4 entrerà in dialisi? E quante postazioni di dialisi deve

prevedere entro 6 mesi un ospedale?

Gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, in campo sanitario,

sono in grado di offrire le

informazioni che possono impattare non solo la parte clinica

e della cura del paziente ma

anche l'organizzazione logistica ospedaliera. Un'altra grande

rivoluzione è la stessa

Blockchain che racchiude concetti come riservatezza e

verificabilità delle informazioni, valore

legale, tracciabilità e semplificazione dei processi, nonché

restituisce al paziente la proprietà

dei suoi dati sanitari facendolo diventare protagonista del

suo percorso di salute.

E' sempre più forte, prorompente ed evidente l'accelerazione

della sanità che può essere

applicata tramite la leva digitale e le tecnologie emergenti.

Attivare la leva digitale significa

creare nuove soluzioni orchestrando gli ecosistemi

ULTIME NEWS
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Lombardia:

presentata la campagna "PLASMA,
Prezioso più dell'oro"
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SALUTE E MEDICINA

Forhans Microfiller,
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tecnologici: loT, Big Data, Intelligenza

artificiale, Blockchain, Higt performance Computing,

Cybersecurity.

Di questo si è parlato durante l'Academy di Motore Sanità

Tech, intitolato "Blockchain &Al"

e con il contributo incondizionato di ALMAVIVA.

"Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una.

competenza tecnologica profonda da

parte degli utilizzatori e una solida esperienza e una nuova

sensibilità digitale che devono

nascere dal connubio dell'utilizzo dei dati e le tecnologie - ha

spiegato Andrea De Angelis, Head

of Solution Archìtecture of Emerging Technologies Practice at

Almaviva-. La sfida dell'Health care

è di sviluppare nuovi servizi basandosi sull'uso dei dati e sulla

creazione di modelli digitali a partire

dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il

gemello virtuale di un oggetto visivo che ci

consente di modellare sia il sistema sanitario (processi,

risorse, relazioni) sia il paziente. Nell'ambo

sanitario l'applicazione del digital twin è su un paziente per

esempio con la realizzazione dì un

modello digitale del suo cuore che sfrutta i dati di risonanza

magnetica, Ecg e pressione arteriosa,

svolgendo un ruolo decisivo nel prevedere l'esito di un

intervento, consentendo ai cardiologi di

determinare con precisione il posizionamento degli

eletti ocateteri di risincronizzazione,

sperimentando virtualmente diverse ipotesi di

posizionamento, il tutto ancora prima che inizi un vero

e proprio intervento chirurgico (un esempio è quello della

società Dassault che ha sviluppato Living

Heart, li primo modello virtuale realistico di un cuore umano).
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Si può applicare anche al sistema

sanitario per misurare e gestire gli effetti dell'introduzione di

regole legate al distanziamento ".

L'intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di

soluzioni predittive a supporto del

personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di

ordine sociosanitario,

"L'intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio

informativo della sanità mediante algoritmi

e modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali" ha

spiegato Hernan Polo Friz, Coordinatore URC

Cardìometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile

Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e Rischio

Cardiovascolare ASSI Vimercate.

"I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami

ematici, esami fisici, comorbidità, ricoveri,

accessi al pronto soccorso, farmacoterapia, immagini, dati di

sensori - ha spiegato Antonio Cerqua,

Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA

-. I macro temi legati all'intelligenza

artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come II

diabete), predizione di andamenti

e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e

scompenso cardiaco), ottimizzazione

dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema

della tossicità oncologica, per predire

l'insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla

base dei dati della cartella clinica

elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per la

predizione dei tempi di attesa al pronto

soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale

presenti".
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"Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale

nel campo della ricerca clinica - ha

aggiunto Hernan Polo Friz è fondamentale il coinvolgimento

sin dall'inizio del progetto di un team

rrïultidisciplinare composto di clinici ingegneri statistici

sanitari, chiara definizione degli endpoint,.

delle variabili, dei metodi, validazione delle performance dei

modello su un set di dati tenuto da parte

per il test, confronto delle performance predittive con metodi

standard in campo clinico".

La Blockchain restituisce l'ownership del dato al paziente

offrendo modelli innovativi di gestione,

accesso e condivisione dei dati medici.

"La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più

trasparente, garantisce un nuovo approccio più

completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente riveste

un ruolo attivo ed è in grado di tracciare,

gestire e partecipare alle proprie cure individuali - ha

spiegato Caterina Ferrara, Blockchain Business

Consultant, at AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i pazienti a

generare i dati attraverso i loro device mobili

(smartphone, sensori) e che in diretta già possono essere

processati dagli stessi dispositivi e inviati

addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico

curante. La tecnologia oggi ci aiuta a restituire

dignità al paziente perché per lungo tempo in medicina c'è

stata una sorta di asimmetria informativa, si

è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si

temeva che questo potesse confonderli. Oggi

invece sappiamo che un paziente informato è un paziente

consapevole e responsabile. Oggi grazie alla
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Blockchain passiamo da'unpatient (impaziente) a paziente

cittadino 'dataowner' (proprietario dei dati)".

Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare

un importante contributo.

"In campo vaccinale e in particolare nell'ambito

dell'erogazione delle dosi vaccinali aggiunge Ferrara -,

la Blockchain permette di certificare l'avvenuta

somministrazione del vaccino e gestire la fase del

consenso della somministrazione vaccinale".

"Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle

Information technology riguardano algoritmi

verificabili, contratti intelligenti (possibilità di formalizzare

degli accordi di cui ci sì possa fidare) e beni

digitali - ha aggiunto Giuseppe Bertone, Head of Blockchain

& Distributed Ledger Technology, AlmavivA -.

Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore interesse per la

sanità sono riservatezza e verificabilità delle

informazioni, il valore legale, la tracciabilità e semplificazione

dei processi, reportistica riservata, equa

ripartizione dei costi, identità univoca su tutto l'ecosistema,

accordi certificati e automazione, trasparenza

e controllo, Interoperabilità massima e piattaforme

collaborative e inclusive. Blockchain e intelligenza

artificiale in sanità rappresentano un tema di frontiera ma

molto promettente".

Secondo Massimiliano Nicotra, Avocato senior Qubit Law

Firm S.t.a., Milano le opportunità della

Blockchain in sanità sono diverse "Dalla certificazione di stati

e attività in un determinato momento,

notarizzazione di documenti, monitoraggio di strumenti e

macchinari, identità digitale".
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Home   Notizie   Cronaca   Sanità, la rivoluzione digitale proietta al futuro

Sanità, la rivoluzione digitale proietta al futuro
Di  Redazione  - 15 Marzo 2021

Il webinar Academy di Motore Sanità Tech mostra la
rivoluzione digitale del Blockchain, dell’intelligenza
artificiale e non solo

E’ sempre più forte, prorompente ed evidente l’accelerazione della

sanità che può essere applicata tramite la leva digitale e le

tecnologie emergenti. Attivare la leva digitale significa creare nuove

soluzioni orchestrando gli ecosistemi tecnologici: IoT, Big Data,

Intelligenza artificiale, Blockchain, Higt performance Computing,

Cybersecurity.

La rivoluzione digitale in sanità può rispondere a quesiti come se sia

possibile sapere entro quanto tempo un paziente con nefropatia in stadio

G4 entrerà in dialisi, o ancora quante postazioni di dialisi deve prevedere

entro 6 mesi un ospedale. A permettere di dare queste risposte sono gli

algoritmi dell’intelligenza artificiale, in campo sanitario, in grado di

offrire le informazioni che possono impattare non solo la parte clinica e

della cura del paziente ma anche l’organizzazione logistica ospedaliera.

Un’altra grande rivoluzione è la stessa Blockchain che racchiude concetti
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come riservatezza e verificabilità delle informazioni, valore legale,

tracciabilità e semplificazione dei processi. Ma non solo, può anche

restituire al paziente la proprietà dei suoi dati sanitari facendolo diventare

protagonista del suo percorso di salute.

Di questo si è parlato durante l’Academy di Motore Sanità Tech,

intitolato “Blockchain & AI” e con il contributo incondizionato di

Almaviva.

“Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza

tecnologica profonda da parte degli utilizzatori e una solida esperienza e

una nuova sensibilità digitale che devono nascere dal connubio

dell’utilizzo dei dati e le tecnologie – ha spiegato Andrea De Angelis,

Head of Solution Architecture of Emerging Technologies Practice at

Almaviva-. La sfida dell’Health care è di sviluppare nuovi servizi

basandosi sull’uso dei dati e sulla creazione di modelli digitali a partire

dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello virtuale

di un oggetto visivo che ci consente di modellare sia il sistema sanitario

(processi, risorse, relazioni) sia il paziente. Nell’ambo sanitario

l’applicazione del digital twin è su un paziente per esempio con la

realizzazione di un modello digitale del suo cuore che sfrutta i dati di

risonanza magnetica, Ecg e pressione arteriosa, svolgendo un ruolo

decisivo nel prevedere l’esito di un intervento, consentendo ai cardiologi

di determinare con precisione il posizionamento degli elettrocateteri di

risincronizzazione, sperimentando virtualmente diverse ipotesi di

posizionamento, il tutto ancora prima che inizi un vero e proprio

intervento chirurgico (un esempio è quello della società Dassault che ha

sviluppato Living Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore

umano). Si può applicare anche al sistema sanitario per misurare egestire

gli effetti dell’introduzione di regole legate al distanziamento “.

L’intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni

predittive a supporto del personale medico e ospedaliero nella

gestione dei processi di ordine sociosanitario.

“L’intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo

della sanità mediante algoritmi e modelli predittivi a supporto di sistemi

decisionali” ha spiegato Hernan Polo Friz, Coordinatore URC

Cardiometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile Ambulatorio

Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare ASST Vimercate.

“I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami ematici,

esami fisici, comorbidità, ricoveri, accessi al pronto soccorso,

farmacoterapia, immagini, dati di sensori – ha spiegato Antonio Cerqua,

Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I macro

temi legati all’intelligenza artificiale sono classificazione delle malattie

croniche (come il diabete), predizione di andamenti e/o delle
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complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso

cardiaco), ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi

riguardano il tema della tossicità oncologica, per predire l’insorgenza di

complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella

clinica elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per la predizione

dei tempi di attesa al pronto soccorso in funzione di parametri diagnostici

e personale presenti”.

“Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo

della ricerca clinica – ha aggiunto Hernan Polo Friz – è fondamentale il

coinvolgimento sin dall’inizio del progetto di un team multidisciplinare

composto di clinici ingegneri statistici sanitari, chiara definizione degli

endpoint, delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del

modello su un set di dati tenuto da parte per il test, confronto delle

performance predittive con metodi standard in campo clinico”.

La Blockchain restituisce l’ownership del dato al paziente offrendo modelli

innovativi di gestione, accesso e condivisione dei dati medici.

“La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente,

garantisce un nuovo approccio più completo, dinamico e interconnesso in

cui il paziente riveste un ruolo attivo ed è in grado di tracciare, gestire e

partecipare alle proprie cure individuali – ha spiegato Caterina Ferrara,

Blockchain Business Consultant, at Almaviva -. Oggi sono soprattutto i

pazienti a generare i dati attraverso i loro device mobili (smartphone,

sensori) e che in diretta già possono essere processati dagli stessi

dispositivi e inviati addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico

curante. La tecnologia oggi ci aiuta a restituire dignità al paziente perché

per lungo tempo in medicina c’è stata una sorta di asimmetria

informativa, si è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si

temeva che questo potesse confonderli. Oggi invece sappiamo che un

paziente informato è un paziente consapevole e responsabile. Oggi grazie

alla Blockchain passiamo da ‘unpatient’ (impaziente) a paziente cittadino

‘dataowner’ (proprietario dei dati)”.

Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un importante

contributo.

“In campo vaccinale e in particolare nell’ambito dell’erogazione delle dosi

vaccinali – aggiunge Ferrara -, la Blockchain permette di certificare

l’avvenuta somministrazione del vaccino e gestire la fase del consenso

della somministrazione vaccinale”.

“Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Information

technology riguardano algoritmi verificabili, contratti intelligenti

(possibilità di formalizzare degli accordi di cui ci si possa fidare) e beni

digitali – ha aggiunto Giuseppe Bertone, Head of Blockchain &

Distributed Ledger Technology, Almaviva -. Le caratteristiche del web 3.0
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TAGS blockchain intelligenza artificiale rivoluzione digitale sanità

di maggiore interesse per la sanità sono riservatezza e verificabilità delle

informazioni, il valore legale, la tracciabilità e semplificazione dei

processi, reportistica riservata, equa ripartizione dei costi, identità

univoca su tutto l’ecosistema, accordi certificati e automazione,

trasparenza e controllo, interoperabilità massima e piattaforme

collaborative e inclusive. Blockchain e intelligenza artificiale in sanità

rappresentano un tema di frontiera ma molto promettente”.

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm S.t.a.,

Milano le opportunità della Blockchain in sanità sono diverse “Dalla

certificazione di stati e attività in un determinato momento,

notarizzazione di documenti, monitoraggio di strumenti e macchinari,

identità digitale”.
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Intelligenza artificiale in sanità; ecco la grande
rivoluzione

Dalia Blockchain a come si dovrà organizzare un ospedale

14 Marzo 2021

E possibile sapere entro quanto tempo un paziente con nefropatia in stadio

G4 entrerà in dialisi? E quante postazioni di dialisi deve prevedere entro 6

mesi un ospedale?

Gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, in campo sanitario, sono in grado di

offrire le informazioni che possono impattare non solo la parte clinica e

della cura del paziente ma anche l'organizzazione logistica ospedaliera.

Un'altra grande rivoluzione è la stessa Blockchain che racchiude concetti
come riservatezza e verificabilità delle informazioni, valore legale,

tracciabilità e semplificazione dei processi, nonché restituisce al paziente

la proprietà dei suoi dati sanitari facendolo diventare protagonista del suo

percorso di salute.

È sempre più forte, prorompente ed evidente l'accelerazione della sanità che

può essere applicata tramite lo leva digitale e le tecnologie emergenti.

Attivare la leva digitale significa creare nuove soluzioni orchestrando gli

ecosistemi tecnologici: IoT, Big Data. Intelligenza artificiale. Blockchain, Higt
performance Computing, Cybersecurity.
Di questo si è parlato durante l'Academy di Motore Sanità Tech, intitolato
"Blockchain & Al" e con il contributo incondizionato di ALMAVIVA.

«Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza

tecnologica profonda da parte degli utilizzatori e una solida esperienza e

una nuova sensibilità digitale che devono nascere dal connubio dell'utilizzo
dei dati e le tecnologie - ha spiegato Andrea De Angelis, Headof Solution

Architecture of Emerging Technologies Practice at Almaviva -. La sfida

dell'Health care è di sviluppare nuovi servizi basandosi sull'uso dei dati e

sulla creazione di modelli digitali a partire dai dati: anche qui si affaccia il
cosiddetto digital twin, il gemello virtuale di un oggetto visivo che ci

consente di modellare sia il sistema sanitario (processi, risorse, relazioni) sia

il paziente. Nell'ambo sanitario l'applicazione del digital twin è su un

paziente per esempio con la realizzazione di un modello digitale del suo

cuore che sfrutta i dati di risonanza magnetica, Ecg e pressione arterioso,

svolgendo un ruolo decisivo nel prevedere l'esito di un intervento.
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consentendo ai cardiologi di determinare con precisione il posizionamento

degli elettrocateteri di risincronizzazione, sperimentando virtualmente

diverse ipotesi di posizionamento, il tutto ancora prima che inizi un vero e

proprio intervento chirurgico (un esempio è quello della società Dassault
che ha sviluppato Living Heart, il primo modello virtuale realistico di un

cuore umano). Si può applicare anche al sistema sanitario per misurare e

gestire gli effetti dell'introduzione di regole legate al distanziamento»_

L'intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni

predittive o supporto del personale medico e ospedaliero nella gestione

dei processi di ordine sociosanitario.

«L'intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo

della sanità mediante algoritmi e modelli predittivi a supporto di sistemi
decisionali» ha spiegato Hernan Polo Friz, Coordinatore URC
Cardiometabolica Reparto Medicina Interno e Responsabile Ambulatorio

Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare ASST Vimercate.

«i modelli si basano su diverse fonti informative, come esami ematici, esami

fisici, comorbiditò, ricoveri, accessi al pronto soccorso, farmacoterapia,
immagini, dati di sensori - ha spiegato Antonio Cerqua, Heod of Artificial

Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I macro temi legati

all'intelligenza artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come

il diabete), predizione di andamenti e% delle complicanze specifiche di

malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco), ottimizzazione dei

processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema dello tossicità

oncologica. per predire l'insorgenza di complicazioni del trattamento

oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica, e

la logistica ospedaliera, per la predizione dei tempi di attesa al pronto

soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale presenti».

«Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo

della ricerca clinica - ho aggiunto Heman Polo Friz - è fondamentale il

coinvolgimento sin dall'inizio del progetto di un team muttidisciplinºre

composto di clinici ingegneri statistici sanitari, chiaro definizione degli
endpoint. delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del

modello su un set di doti tenuto da porte per il test, confronto delle

performance predittive con metodi standard in campo clinico».

La Blockchain restituisce l' ownership del dato al paziente offrendo modelli

innovativi di gestione. accesso e condivisione dei doti medici. «Lo

Blockchain ha aperto ìl campo ad una medicina più trasparente, garantisce

un nuovo approccio più completo, dinamico e interconnesso in cui il

paziente riveste un ruolo attivo ed è in grado di tracciare, gestire e

partecipare alle proprie cure individuali - ho spiegato Caterina Ferrara.
Blockchain Business Consultant, at AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i

pazienti a generare i dati attraverso i loro device mobili (smartphone.

sensori) e che in diretto già possono essere processati dagli stessi

dispositivi e inviati addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico

curante, La tecnologia oggi ci aiuta o restituire dignità al paziente perché
per lungo tempo in medicina c'è stata una sorta di asimmetria informativo.

si è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si temeva che

questo potesse confonderli. Oggi invece sappiamo che un paziente

Informato è un paziente consapevole e responsabile. Oggi grazie olla

Blockchain passiamo da 'unpatient" (impaziente) a paziente cittadino
"dataowner" (proprietario dei dati)».

Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchoin può dore un importante

contributo. «In campo vaccinale e in particolare nell'ambito dell'erogazione

delle dosi vaccinali - aggiunge Ferrara -, la Blockchain permette di

certificare l'avvenuta somministrazione del vaccino e gestire lo fase del

consenso della somministrazione vaccinale».

«Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Information

technology riguardano algoritmi verificabili, contratti intelligenti (possibilità

di formalizzare degli accordi di cui ci si possa fidare) e beni digitali - ha
aggiunto Giuseppe Bertone, Head of Blockchain & Distributed Ledger

Technology. AlmavivA -. Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore
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interesse per la sanità sono riservatezza e verificobilità delle informazioni, il

valore legale. lo tracciabilità e semplificazione dei processi. reportistica
riservata, equa ripartizione dei costi, identità univoco su tutto l'ecosistema.
accordi certificati e automazione, trasparenza e controllo, interoperabilità
massima e piattaforme collaborative e inclusive. Blockchain e intelligenza

artificiale in sanità rappresentano un tema di frontiera mo molto
promettente».

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm Sta.,
Milano le opportunità della Blockchain in sanità sono diverse «Dalla

certificazione di stati e attività in un determinato momento, notarizzozione
di documenti. monitoraggio di strumenti e macchinari, identità digitale».

(ph: Shutterstock)
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Dalla Blockchain, che trasforma il paziente in ̀ proprietario dei suoi dati',

all'intelligenza artificiale che predice l'evoluzione di una malattia e come si

dovrà organizzare un ospedale
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12 Marzo 2021 — È

possibile sapere entro

quanto tempo un

paziente con nefropatia

in stadio G4 entrerà in

dialisi? E quante

postazioni di dialisi

deve prevedere entro 6

  mesi un ospedale?
Motore Sanità

Gli algoritmi

dell'intelligenza artificiale, in campo sanitario, sono in grado di offrire

le informazioni che possono impattare non solo la parte clinica e della cura del

paziente ma anche l'organizzazione logistica ospedaliera. Un'altra grande

rivoluzione è la stessa Blockchain che racchiude concetti come riservatezza e

verificabilità delle informazioni, valore legale, tracciabilità e semplificazione dei

processi, nonché restituisce al paziente la proprietà dei suoi dati sanitari facendolo

diventare protagonista del suo percorso di salute.

E' sempre più forte, prorompente ed evidente l'accelerazione della sanità che

può essere applicata tramite la leva digitale e le tecnologie emergenti. Attivare la

leva digitale significa creare nuove soluzioni orchestrando gli ecosistemi

tecnologici: loT, Big Data, Intelligenza artificiale, Blockchain, Higt performance

Computing, Cybersecurity.

Di questo si è parlato durante l'Academy di Motore Sanità Tech, intitolato

"Blockchain & Al" e con il contributo incondizionato di ALMAVIVA.

"Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza

tecnologica profonda da parte degli utilizzatori e una solida esperienza e una nuova

sensibilità digitale che devono nascere dal connubio dell'utilizzo dei dati e le

tecnologie — ha spiegato Andrea De Angelis, Head of Solution Architecture of

Emerging Technologies Practice at Almaviva-. La sfida dell'Health care è di
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sviluppare nuovi servizi basandosi sull'uso dei dati e sulla creazione di modelli

digitali a partire dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello

virtuale di un oggetto visivo che ci consente di modellare sia il sistema sanitario

(processi, risorse, relazioni) sia il paziente. Nell'ambito sanitario l'applicazione del

digital twin è su un paziente per esempio con la realizzazione di un modello digitale

del suo cuore che sfrutta i dati di risonanza magnetica, Ecg e pressione

arteriosa, svolgendo un ruolo decisivo nel prevedere l'esito di un intervento,

consentendo ai cardiologi di determinare con precisione il posizionamento degli

elettrocateteri di risincronizzazione, sperimentando virtualmente diverse ipotesi di

posizionamento, il tutto ancora prima che inizi un vero e proprio intervento

chirurgico (un esempio è quello della società Dassault che ha sviluppato

Living Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore umano). Si può

applicare anche al sistema sanitario per misurare e gestire gli effetti

dell'introduzione di regole legate al distanziamento ".

L'intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni predittive

a supporto del personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di

ordine sociosanitario.

"L'intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo della

sanità mediante algoritmi e modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali" ha

spiegato Hernan Polo Friz, Coordinatore URC Cardiometabolica Reparto

Medicina Interna e Responsabile Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e

Rischio Cardiovascolare ASST Vimercate.

"I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami ematici, esami

fisici, comorbidità, ricoveri, accessi al pronto soccorso, farmacoterapia, immagini,

dati di sensori — ha spiegato Antonio Cerqua, Head of Artificial Intelligence & GIS,

Data Practice at AlmavivA -. I macro temi legati all'intelligenza artificiale sono

classificazione delle malattie croniche (come il diabete), predizione di

andamenti e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e

scompenso cardiaco), ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi

riguardano il tema della tossicità oncologica, per predire l'insorgenza di

complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella

clinica elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per la predizione dei tempi

di attesa al pronto soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale

presenti".

"Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo della

ricerca clinica — ha aggiunto Hernan Polo Friz — è fondamentale il coinvolgimento

sin dall'inizio del progetto di un team multidisciplinare composto di clinici ingegneri

statistici sanitari, chiara definizione degli endpoint, delle variabili, dei metodi,

validazione delle performance del modello su un set di dati tenuto da parte per il

test, confronto delle performance predittive con metodi standard in campo clinico".

La Blockchain restituisce l'ownership del dato al paziente offrendo modelli

innovativi di gestione, accesso e condivisione dei dati medici.

"La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente, garantisce
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un nuovo approccio più completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente

riveste un ruolo attivo ed è in grado di tracciare, gestire e partecipare alle proprie

cure individuali — ha spiegato Caterina Ferrara, Blockchain Business Consultant, at

AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i pazienti a generare i dati attraverso i loro device

mobili (smartphone, sensori) e che in diretta già possono essere processati dagli

stessi dispositivi e inviati addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico

curante. La tecnologia oggi ci aiuta a restituire dignità al paziente perché per lungo

tempo in medicina c'è stata una sorta di asimmetria informativa, si è temuto cioè di

consegnare il dato ai pazienti perché si temeva che questo potesse confonderli.

Oggi invece sappiamo che un paziente informato è un paziente consapevole e

responsabile. Oggi grazie alla Blockchain passiamo da ̀unpatient' (impaziente) a

paziente cittadino ̀ dataowner (proprietario dei dati)".

Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un importante

contributo.

"In campo vaccinale e in particolare nell'ambito dell'erogazione delle dosi

vaccinali — aggiunge Ferrara -, la Blockchain permette di certificare l'avvenuta

somministrazione del vaccino e gestire la fase del consenso della

somministrazione vaccinale".

"Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Information technology

riguardano algoritmi verificabili, contratti intelligenti (possibilità di formalizzare degli

accordi di cui ci si possa fidare) e beni digitali — ha aggiunto Giuseppe Bertone,

Head of Blockchain & Distributed Ledger Technology, AlmavivA -.

Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore interesse per la sanità sono

riservatezza e verificabilità delle informazioni, il valore legale, la tracciabilità e

semplificazione dei processi, reportistica riservata, equa ripartizione dei costi,

identità univoca su tutto l'ecosistema, accordi certificati e automazione,

trasparenza e controllo, interoperabilità massima e piattaforme collaborative e

inclusive. Blockchain e intelligenza artificiale in sanità rappresentano un tema di

frontiera ma molto promettente".

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm S.t.a., Milano le

opportunità della Blockchain in sanità sono diverse "Dalla certificazione di stati e

attività in un determinato momento, notarizzazione di documenti, monitoraggio di

strumenti e macchinari, identità digitale".
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La grande rivoluzione digitale in sanità
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Scarso Ottimo VOTA

Trento, 13 marzo 2021. – Redazione*

Dalla Blockchain, che trasforma il paziente in 'proprietario dei

suoi dati', all'intelligenza artificiale che predice l'evoluzione di

una malattia e come si dovrà organizzare un ospedale. È

possibile sapere entro quanto tempo un paziente con

nefropatia in stadio G4 entrerà in dialisi? E quante postazioni

di dialisi deve prevedere entro 6 mesi un ospedale?

Gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, in campo sanitario,

sono in grado di offrire le informazioni che possono impattare

non solo la parte clinica e della cura del paziente ma anche

l'organizzazione logistica ospedaliera. Un'altra grande rivoluzione è la stessa Blockchain che

racchiude concetti come riservatezza e verificabilità delle informazioni, valore legale, tracciabilità

e semplificazione dei processi, nonché restituisce al paziente la proprietà dei suoi dati sanitari

facendolo diventare protagonista del suo percorso di salute. E' sempre più forte, prorompente ed

evidente l'accelerazione della sanità che può essere applicata tramite la leva digitale e le

tecnologie emergenti. Attivare la leva digitale significa creare nuove soluzioni orchestrando gli

ecosistemi tecnologici: IoT, Big Data, Intelligenza artificiale, Blockchain, Higt performance

Computing, Cybersecurity.

Di questo si è parlato durante l'Academy di Motore Sanità Tech, intitolato "Blockchain & AI" e

con il contributo incondizionato di ALMAVIVA. "Si delinea una società in cui è sempre più

necessaria una competenza tecnologica profonda da parte degli utilizzatori e una solida

esperienza e una nuova sensibilità digitale che devono nascere dal connubio dell'utilizzo dei dati

e le tecnologie – ha spiegato Andrea De Angelis, Head of Solution Architecture of Emerging

Technologies Practice at Almaviva-. La sfida dell'Health care è di sviluppare nuovi servizi

basandosi sull'uso dei dati e sulla creazione di modelli digitali a partire dai dati: anche qui si

affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello virtuale di un oggetto visivo che ci consente di

modellare sia il sistema sanitario (processi, risorse, relazioni) sia il paziente.Â Nell'ambo

sanitario l'applicazione del digital twin è su un paziente per esempio con la realizzazione di un

modello digitale del suo cuore che sfrutta i dati di risonanza magnetica, Ecg e pressione

arteriosa, svolgendo un ruolo decisivo nel prevedere l'esito di un intervento, consentendo ai

cardiologi di determinare con precisione il  posizionamento degli elettrocateteri di

risincronizzazione, sperimentando virtualmente diverse ipotesi di posizionamento, il tutto

ancora prima che inizi un vero e proprio intervento chirurgico (un esempio è quello della società

Dassault che ha sviluppato Living Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore umano).

Si può applicare anche al sistema sanitario per misurare e gestire gli effetti dell'introduzione di

regole legate al distanziamento ".

L'intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni predittive a supporto del

personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di ordine sociosanitario. "L'intelligenza

artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo della sanità mediante algoritmi e
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modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali" ha spiegato Hernan Polo Friz,

Coordinatore URC Cardiometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile Ambulatorio

Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare ASST Vimercate.

"I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami ematici, esami fisici, comorbidità,

ricoveri, accessi al pronto soccorso, farmacoterapia, immagini, dati di sensori – ha spiegato

Antonio Cerqua, Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I macro

temi legati all'intelligenza artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come il

diabete), predizione di andamenti e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e

scompenso cardiaco), ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema

della tossicità oncologica, per predire l'insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico

sulla base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per la

predizione dei tempi di attesa al pronto soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale

presenti".

"Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo della ricerca clinica –

ha aggiunto Hernan Polo Friz - è fondamentale il coinvolgimento sin dall'inizio del progetto di

un team multidisciplinare composto di clinici ingegneri statistici sanitari, chiara definizione degli

endpoint, delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del modello su un set di dati

tenuto da parte per il test, confronto delle performance predittive con metodi standard in campo

clinico".

La Blockchain restituisce l'ownership del dato al paziente offrendo modelli innovativi di gestione,

accesso e condivisione dei dati medici. "La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più

trasparente, garantisce un nuovo approccio più completo, dinamico e interconnesso in cui il

paziente riveste un ruolo attivo ed è in grado di tracciare, gestire e partecipare alle proprie cure

individuali – ha spiegato Caterina Ferrara, Blockchain Business Consultant, at AlmavivA - .

Oggi sono soprattutto i pazienti a generare i dati attraverso i loro device mobili (smartphone,

sensori) e che in diretta già possono essere processati dagli stessi dispositivi e inviati addirittura

dal paziente in tempo reale al suo medico curante. La tecnologia oggi ci aiuta a restituire dignità

al paziente perché per lungo tempo in medicina c'è stata una sorta di asimmetria informativa, si

è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si temeva che questo potesse confonderli.

Oggi invece sappiamo che un paziente informato è un paziente consapevole e responsabile. Oggi

grazie alla Blockchain passiamo da 'unpatient' (impaziente) a paziente cittadino 'dataowner'

(proprietario dei dati)". Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un

importante contributo. "In campo vaccinale e in particolare nell'ambito dell'erogazione delle

dosi vaccinali – aggiunge Ferrara -, la Blockchain permette di certificare l'avvenuta

somministrazione del vaccino e gestire la fase del consenso della somministrazione vaccinale".
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 venerdì, Marzo 12, 2021

Home  Salute, Benessere  Blockchain e AI al servizio della sanità

Blockchain e AI al servizio della sanità
Motore Sanita   12 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

12 marzo 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.  Si è tenuto il quarto appuntamento

dell’Academy di alta formazione di MOTORE SANITÀ TECH: “BLOCKCHAIN & AI”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di ALMAVIVA, dove si è parlato di

“Blockchain”, analizzando i casi d’uso e la sua applicazione nel mondo della

sanità e di “AI”, esaminando con gli esperti gli impatti e i modelli dell’Intelligenza

Artificiale nell’ambito sanitario.

 

“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi, da quello

industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel campo della salute. Le nuove

tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura imprescindibile. Se pensiamo

all’intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego, ad esempio, nella diagnostica e

nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le possibilità della

nostra vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità. Per non trovarci

impreparati l’Academy Tech di Motore Sanità ha lo scopo di trasmettere le conoscenze

principali agli operatori della salute al fine di affrontare con competenza le trasformazioni

in corso”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITÀ

 

“Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi sanitari sono sempre

stati finalizzati a supportare l’attività dei professionisti nel percorso di diagnosi e cura.

L’emergenza sanitaria ha reso più evidente come le tecnologie innovative possano

essere utilmente impiegate per l’adozione di nuovi modelli di organizzazione sanitaria e

per assicurare la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemico con i necessari

criteri di sicurezza per gli operatori e per gli assistiti. In particolare, si sta assistendo ad

un enorme cambiamento dell’organizzazione sanitaria e dei relativi servizi con passaggio

da un modello ad “accesso diretto” ai servizi ad un modello ad “accesso programmato”.

Le tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano importanti opportunità

per supportare il cambiamento dell’organizzazione sanitaria e del modello di erogazione
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 20   

dei servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi e la capacità delle

organizzazioni di assumere decisioni sulla base di analisi dati, soprattutto in modalità

predittiva, rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi sanitari e per l’attuazione di

nuovi e più efficaci modelli organizzativi. L’iniziativa condotta dall’Academy Motore Sanità

è uno stimolo a cogliere le opportunità di cambiamento che l’emergenza sanitaria ci

obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere conoscenza sulle più promettenti tecnologie

disponibili attraverso la presentazione di esperienze concrete che possono essere un

esempio per la prosecuzione di un difficile ma inevitabile cambiamento”, ha dichiarato

Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, ASST Brianza

 

“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare riferimento a una rappresentazione

digitale del paziente aggiornata in tempo reale e costantemente monitorata per individuare

possibili problematiche o verificare i risultati di terapie, come oggi già facciamo nel

monitoraggio delle performance sportive.  In un contesto dove reale e digitale dialogano

virtuosamente, dove sempre più si affermerà un contesto cyberfisico con processi automatici

e azioni prese con l’aiuto dei Big Data, sono necessarie tecnologie in grado di tracciare,

certificare e regolare sé stesse secondo aspetti legali, etici, culturali specifici del contesto in

cui operano. Tutto questo richiede un’interoperabilità integrata e automatizzata su larga scala

di dati e servizi, che sia sicura, affidabile e verificabile, in cui siano garantite

contemporaneamente la trasparenza dei processi e la privacy del dato”, ha detto Alessandro

Mantelli, Chief Technology Officer & Practice Leader at AlmavivA & AlmavivA Digitaltec
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Home  Salute, Benessere  La grande rivoluzione digitale in sanità

La grande rivoluzione digitale in sanità
Motore Sanita   12 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

12 Marzo 2021 – È possibile sapere entro quanto tempo un paziente con nefropatia in stadio

G4 entrerà in dialisi? E quante postazioni di dialisi deve prevedere entro 6 mesi un ospedale?

Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale, in campo sanitario, sono in grado di offrire le

informazioni che possono impattare non solo la parte clinica e della cura del paziente ma

anche l’organizzazione logistica ospedaliera. Un’altra grande rivoluzione è la stessa

Blockchain che racchiude concetti come riservatezza e verificabilità delle informazioni, valore

legale, tracciabilità e semplificazione dei processi, nonché restituisce al paziente la proprietà

dei suoi dati sanitari facendolo diventare protagonista del suo percorso di salute.

E’ sempre più forte, prorompente ed evidente l’accelerazione della sanità che può essere

applicata tramite la leva digitale e le tecnologie emergenti. Attivare la leva digitale significa

creare nuove soluzioni orchestrando gli ecosistemi tecnologici: IoT, Big Data, Intelligenza

artificiale, Blockchain, Higt performance Computing, Cybersecurity.

Di questo si è parlato durante l’Academy di Motore Sanità Tech, intitolato “Blockchain & AI”

e con il contributo incondizionato di ALMAVIVA.

 

“Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza tecnologica profonda da

parte degli utilizzatori e una solida esperienza e una nuova sensibilità digitale che devono

nascere dal connubio dell’utilizzo dei dati e le tecnologie – ha spiegato Andrea De Angelis, Head

of Solution Architecture of Emerging Technologies Practice at Almaviva-. La sfida dell’Health care

è di sviluppare nuovi servizi basandosi sull’uso  dei dati  e sulla creazione di modelli digitali a partire

dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello virtuale  di un oggetto visivo che ci

consente di modellare sia il sistema sanitario (processi, risorse, relazioni) sia il paziente. Nell’ambo

sanitario  l’applicazione del digital twin è su un paziente  per esempio con la realizzazione di un

modello digitale del suo cuore che sfrutta i dati di risonanza magnetica, Ecg e pressione arteriosa,

svolgendo un  ruolo decisivo nel prevedere l’esito di un intervento, consentendo ai cardiologi di

determinare con precisione il posizionamento degli elettrocateteri di risincronizzazione,

sperimentando virtualmente diverse ipotesi di posizionamento, il tutto ancora prima che inizi un vero

e proprio intervento chirurgico  (un esempio è quello della società Dassault che ha sviluppato Living

Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore umano). Si può applicare anche al sistema

sanitario per misurare e gestire gli effetti dell’introduzione di regole legate al distanziamento “.
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L’intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni predittive a supporto del

personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di ordine sociosanitario.

“L’intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo della sanità mediante

algoritmi

e modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali” ha spiegato Hernan Polo Friz, Coordinatore URC

Cardiometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e Rischio

Cardiovascolare ASST Vimercate.

 

“I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami ematici, esami fisici, comorbidità,

ricoveri,

accessi al pronto soccorso, farmacoterapia, immagini, dati di sensori – ha spiegato Antonio Cerqua,

Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I macro temi legati all’intelligenza

artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come il diabete), predizione di

andamenti

e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso

cardiaco), ottimizzazione

dei processi di logistica.  I prossimi passi riguardano il tema della tossicità oncologica, per predire

l’insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica

elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per la predizione dei tempi di attesa al pronto

soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale presenti”.

 

“Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo della ricerca clinica – ha

aggiunto Hernan Polo Friz – è fondamentale il coinvolgimento sin dall’inizio del progetto di un team

multidisciplinare composto di clinici ingegneri statistici sanitari, chiara definizione degli endpoint,

delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del modello su un set di dati tenuto da parte

per il test, confronto delle performance predittive con metodi standard in campo clinico”.

 

La Blockchain restituisce l’ownership del dato al paziente offrendo modelli innovativi di gestione,

accesso e condivisione dei dati medici.

“La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente, garantisce un nuovo approccio più

completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente riveste un ruolo attivo ed è in grado di tracciare,

gestire e partecipare alle proprie cure individuali – ha spiegato Caterina Ferrara, Blockchain Business

Consultant, at AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i pazienti a generare i dati attraverso i loro device

mobili

(smartphone, sensori) e che in diretta già possono essere processati dagli stessi dispositivi e inviati

addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico curante. La tecnologia oggi ci aiuta a restituire

dignità al paziente perché per lungo tempo in medicina c’è stata una sorta di asimmetria informativa, si

è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si temeva che questo potesse confonderli. Oggi

invece sappiamo che un paziente informato è un paziente consapevole e responsabile. Oggi grazie alla

Blockchain passiamo da ‘unpatient’ (impaziente) a paziente cittadino ‘dataowner’ (proprietario dei

dati)”.
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Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un importante contributo.

“In campo vaccinale e in particolare nell’ambito dell’erogazione delle dosi vaccinali – aggiunge Ferrara -

,

la Blockchain permette di certificare l’avvenuta somministrazione del vaccino e gestire la fase del

consenso della somministrazione vaccinale”.

 

“Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Information technology riguardano algoritmi

verificabili, contratti intelligenti (possibilità di formalizzare degli accordi di cui ci si possa fidare) e beni

digitali – ha aggiunto Giuseppe Bertone, Head of Blockchain & Distributed Ledger Technology, AlmavivA

-.

Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore interesse per la sanità sono riservatezza e verificabilità delle

informazioni, il valore legale, la tracciabilità e semplificazione dei processi, reportistica riservata, equa

ripartizione dei costi, identità univoca su tutto l’ecosistema, accordi certificati e automazione,

trasparenza

e controllo, interoperabilità massima e piattaforme collaborative e inclusive. Blockchain e intelligenza

artificiale in sanità rappresentano un tema di frontiera ma molto promettente”.

 

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm S.t.a., Milano le opportunità della

Blockchain in sanità sono diverse “Dalla certificazione di stati e attività in un determinato momento,

notarizzazione di documenti, monitoraggio di strumenti e macchinari, identità digitale”.

 

Related Articles

  Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie a

Venezia

© Copyright 2021 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

3 / 3

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



16-03-21

Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Tony Sperandeo protagonista del
videoclip dei Bellamorèa “Nun c'è
chi diri”, omaggio alle vittime di
mafia

I

fratelli Emanuele e Francesco
Bunetto, in arte “Bellamorèa”, duo di
cantanti di musica popolare del
Mediterraneo, hanno recentemente
realizzato...
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“Blockchain e AI”, quarto appuntamento
dell'Academy Tech di Motore Sanità
Dettagli
Pubblicato: 12 Marzo 2021

L'organizzazione sanitaria e il modello di
erogazione dei servizi del settore continua a
mutare verso modelli sanitari digitali e più tecnologici.
L'emergenza sanitaria ha reso più evidente l'importanza
delle tecnologie innovative e il loro impiego nell'ambito
sanitario, per permettere una maggiore attenzione al
paziente assicurandogli la continuità delle cure nel
nuovo scenario epidemico.

Motore Sanità ha effettuato, giorno 11 marzo, il quarto
appuntamento dell'Academy di alta formazione di
Motore Sanità Tech dal titolo “Blockchain & AI”, in
collaborazione
con Almaviva. Si
è discusso di
Blockchain, un
registro condiviso
e sicuro di dati
già utilizzato in
numerosi campi,
e in particolar
modo della sua
applicazione in
ambito sanitario,
esaminando gli impatti e i modelli dell'Intelligenza
Artificiale.

“Per non trovarci impreparati, l’Academy Tech di Motore
Sanità ha lo scopo di trasmettere le conoscenze
principali agli operatori della salute al fine di affrontare
con competenza le trasformazioni in corso”, ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità.

“Le tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics
rappresentano importanti opportunità per supportare il
cambiamento dell'organizzazione sanitaria e del
modello di erogazione dei servizi. L'iniziativa condotta
dall'Academy Motore Sanità è uno stimolo a cogliere le
opportunità di cambiamento che l'emergenza sanitaria
ci obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere
conoscenza sulle più promettenti tecnologie disponibili”,
ha dichiarato Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi
Informativi Aziendali, ASST Brianza.

“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare
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riferimento a una rappresentazione digitale del paziente
aggiornata in tempo reale e costantemente monitorata
per individuare possibili problematiche o verificare i
risultati di terapie, come oggi già facciamo nel
monitoraggio delle performance sportive”, afferma
Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer & Practice
Leader at AlmavivA & AlmavivA Digitaltec.
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La grande nvoluzione digitale in sanità

Dalla Blockchain. che trasforma il paziente in 'proprietario dei

suoi dati', all'intelligenza artificiale che predice l'evoluzione di

una malattia e come si dovrà organizzare un ospedale

12 Marzo 2021 - È possibile sapere entro quanto tempo un paziente con
nefropatia in stadio

G4 entrerà in dialisi? E quante postazioni di dialisi deve prevedere entro 6
mesi un ospedale?

Gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, in campo sanitario, sono in grado di
offrire le

informazioni che possono impanare non solo la parte clinica e della cura del
paziente ma

anche l'organizzazione logistica ospedaliera. Un'altra grande rivoluzione è la
stessa

Blockchain che racchiude concetti come riservatezza e verificabilità delle
informazioni. valore

legale. tracciabilità e semplificazione dei processi, nonché restituisce al
paziente la proprietà

dei suoi dati sanitari facendolo diventare protagonista del suo percorso di

salute.

E' sempre più forte. prorompente ed evidente l'accelerazione della sanità che
può essere

applicata tramite la leva digitale e le tecnologie emergenti. Attivare la leva

digitale significa

creare nuove soluzioni orchestrando gli ecosistemi tecnologici: loT, Big Data,

Intelligenza

artificiale. Blockchain, Higt performance Computing, Cybersecurity.

Di questo si è parlato durante l'Academy di Motore Sanità Tech, intitolato
"Blockchain & Al"

e con il contributo incondizionato di ALMAVIVA.

"Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza
tecnologica profonda da

parte degli utilizzatori e una solida esperienza e una nuova sensibilità digitale
che devono

nascere dal connubio dell'utilizzo dei dati e le tecnologie - ha spiegato
Andrea De Angelis, Head

of Solution Architecture of Emerging Technologies Practice at Almaviva-. La

sfida dell'Health care

è di sviluppare nuovi servizi basandosi sull'uso dei dati e sulla creazione di

modelli digitali a partire
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dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello virtuale di
un oggetto visivo che ci

consente di modellare sia il sistema sanitario (processi. risorse, relazioni) sia
il paziente. Nell'ambo

sanitario l'applicazione del digital twin è su un paziente per esempio con la
realizzazione di un

modello digitale del suo cuore che sfrutta í dati di risonanza magnetica, Ecg e
pressione arteriosa,

svolgendo un ruolo decisivo nel prevedere l'esito di un intervento.
consentendo ai cardiologi di

determinare con precisione il posizionamento degli elettrocateteri di
risincroni7m7ione,

sperimentando virtualmente diverse ipotesi di posizionamento, il tutto ancora
prima che inizi un vero

e proprio intervento chirurgico (un esempio è quello della società Dassault
che ha sviluppato Living

Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore umano). Si può
applicare anche al sistema

sanitario per misurare e gestire gli eletti dell'introduzione di regole legate al

distanziamento ".

L'intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni

predittive a supporto del

personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di ordine

sociosanitario.

"L'intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo

della sanità mediante algoritmi

e modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali" ha spiegato Hernan
Polo Friz, Coordinatore URC

Cardiometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile Ambulatorio
Ipertensione Arteriosa e Rischio

Cardiovascolare ASST Vimercate.

"1 modelli si basano su diverse fonti informatine, come esami ertatici, esami
fisici, comorbidità, ricoveri,

accessi al pronto soccorso, farrnacoterapia, immagini. dati di sensori - ha
spiegato Antonio Cerqua.

Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I macro
temi legati all'intelligenza

artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come ii diabete),
predizione di andamenti

e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso
cardiaco). ottuniz7a7ione

dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema della tossicità

oncologica, per predire

l'insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati

della cartella clinica
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elettronica oncologica e la logistica ospedaliera, per la predizione dei tempi
di attesa al pronto

soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale presenti".

"Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo
della ricerca clinica - ha

aggiunto Hernan Polo Friz - è fondamentale il coinvolgimento sin dall'inizio
del progetto dí un team

multidisciplinare composto di clinici ingegneri statistici sanitari, chiara
definizione degli endpoint,

delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del modello su un

set di dati tenuto da parte

per il test, confronto delle performance predittive con metodi standard in
campo clinico".

La Blockchain restituisce l'ownership del dato al paziente offrendo modelli

innovativi di gestione,

accesso e condivisione dei dati medici.

"La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente,
garantisce un nuovo approccio più

completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente riveste un ruolo attivo
ed è in grado di tracciare.

gestire e partecipare alle proprie cure individuali - ha spiegato Caterina
Ferrara, Blockchain Business

Consultant, at AlmavivA -_ Oggi sono soprattutto i pazienti a generare i dati
attraverso i loro device mobili

(smartphone, sensori) e che in diretta già possono essere processati dagli
stessi dispositivi e inviati

addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico curante. La tecnologia
oggi ci aiuta a restituire

dignità al paziente perché per lungo tempo in medicina c'è stata una sorta di
asimmetria informativa, si

è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si temeva che questo
potesse confonderli. Oggi

invece sappiamo che un paziente informato è un paziente consapevole e

responsabile. Oggi grazie alla

Blockchain passiamo da 'unpatient' (impaziente) a paziente cittadino

'dataowner' (proprietario dei dati)"

Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un importante

contributo.

"In campo vaccinale e in particolare nell'ambito dell'erogazione delle dosi

vaccinali - aggiunge Ferrara -.

la Blockchain permette dí certificare l'avvenuta somministrazione del
vaccino e gestire la fase del

consenso della somministrazione vaccinale".

"Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Informatimi
technology riguardano algoritmi
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verificabili, contratti intelligenti (possibilità di formalizzare degli accordi di
cui ci si possa fidare) e beni

digitali — ha aggiunto Giuseppe Bertone. Head of Blockchain & Distributed
Ledger Technology, AlmavivA -.

Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore interesse per la sanità sono
riservatezza e verificabilità delle

informazioni, il valore legale, la tracciabilità e semplificazione dei processi,
reportistica riservata, equa

ripartizione dei costi, identità univoca su tutto l'ecosistema, accordi certificati
e automazione, trasparenza

e controllo. interoperabilità massima e piattaforme collaborative e inclusive.
Blockchain e intelligenza

artificiale ín sanità rappresentano un tema di frontiera ma molto
promettente".

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm S.t.a.,
Milano le opportunità della

Blockchain in sanità sono diverse "Dalla certifrcazicmc di stati e attività in un
determinato momento,

notar zzazione di documenti, monitoraggio di strumenti e macchinari. identità

digitale".

x
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Blockchain e AI al servizio della sanità

L’Academy Tech di Motore Sanità per
sviluppare modelli sanitari digitali e
tecnologici a supporto del paziente
ROMA – 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. 

Si è tenuto il  quarto appuntamento  dell’Academy d i  a l t a

formazione di MOTORE SANITÀ TECH:  “BLOCKCHAIN & AI”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di ALMAVIVA, dove

si è parlato di “Blockchain”, analizzando i casi d’uso e la sua

applicazione nel mondo della sanità e di “AI”, esaminando con gli

esperti gli impatti e i modelli dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito

sanitario.

 
“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi, da quello industriale a quello alimentare, ed
interessante anche nel campo della salute. Le nuove tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura
imprescindibile. Se pensiamo all’intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego, ad esempio, nella diagnostica e
nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le possibilità della nostra vita ed il conseguente mondo
del lavoro anche in sanità. Per non trovarci impreparati l’Academy Tech di Motore Sanità ha lo scopo di trasmettere le
conoscenze principali agli operatori della salute al fine di affrontare con competenza le trasformazioni in corso”, ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITÀ.

 
“Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi sanitari sono sempre stati finalizzati a supportare
l’attività dei professionisti nel percorso di diagnosi e cura.  L’emergenza sanitaria ha reso più evidente come le tecnologie
innovative possano essere utilmente impiegate per l’adozione di nuovi modelli di organizzazione sanitaria e per assicurare
la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemico con i necessari criteri di sicurezza per gli operatori e per gli assistiti.
In particolare, si sta assistendo ad un enorme cambiamento dell’organizzazione sanitaria e dei relativi servizi con
passaggio da un modello ad “accesso diretto” ai servizi ad un modello ad accesso programmato. Le tecnologie di
Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano importanti opportunità per supportare il cambiamento
dell’organizzazione sanitaria e del modello di erogazione dei servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi
e la capacità delle  organizzazioni di assumere decisioni sulla base di analisi dati, soprattutto in modalità predittiva,
rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi sanitari e per l’attuazione di nuovi e più efficaci modelli organizzativi.
L’iniziativa condotta dall’Academy Motore Sanità è uno stimolo a cogliere le opportunità di cambiamento che l’emergenza
sanitaria ci obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere conoscenza sulle più promettenti tecnologie  disponibili
attraverso la presentazione di esperienze concrete che possono essere un esempio per la prosecuzione di un difficile ma
inevitabile cambiamento”, ha dichiarato Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, ASST

Brianza.

 
“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare riferimento a una rappresentazione digitale del paziente
aggiornata in tempo reale e costantemente monitorata per individuare possibili problematiche o verificare i risultati di
terapie, come oggi già facciamo nel monitoraggio delle performance sportive.  In un contesto dove reale e digitale
dialogano virtuosamente, dove sempre più si affermerà un contesto cyberfisico con processi automatici e azioni prese
con l’aiuto dei Big Data, sono necessarie tecnologie in grado di tracciare, certificare e regolare sé stesse secondo aspetti

Di  Redazione Centrale  - 
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legali, etici, culturali specifici del contesto in cui operano. Tutto questo richiede un’interoperabilità integrata e automatizzata
su larga scala di dati e servizi, che sia sicura, affidabile e verificabile, in cui siano garantite  contemporaneamente la
trasparenza dei processi e la privacy del dato”, ha detto Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer & Practice

Leader at AlmavivA & AlmavivA Digitaltec.

 
 
(I-TALICOM)
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 MotoreSanità: La grande rivoluzione digitale in sanità
12/03/2021

È possibile sapere entro quanto tempo un paziente con
nefropatia in stadio G4 
entrerà in dialisi? E quante postazioni di dialisi deve
prevedere entro 6 mesi un ospedale? Gli 
algoritmi dell’intelligenza artificiale, in campo sanitario,
sono in grado di offrire le informazioni 
che possono impattare non solo la parte clinica e della
cura del paziente ma anche 
l’organizzazione logistica ospedaliera. Un’altra grande
rivoluzione è la stessa Blockchain che 

racchiude concetti come riservatezza e verificabilità delle informazioni, valore legale,
tracciabilità e 
semplificazione dei processi, nonché restituisce al paziente la proprietà dei suoi dati
sanitari 
facendolo diventare protagonista del suo percorso di salute. 
E’ sempre più forte, prorompente ed evidente l’accelerazione della sanità che può
essere applicata 
tramite la leva digitale e le tecnologie emergenti. Attivare la leva digitale significa
creare nuove 
soluzioni orchestrando gli ecosistemi tecnologici: IoT, Big Data, Intelligenza artificiale,
Blockchain, 
Higt performance Computing, Cybersecurity. 
Di questo si è parlato durante l’Academy di Motore Sanità Tech, intitolato “Blockchain
& AI” e 
con il contributo incondizionato di ALMAVIVA. 
“Si delinea una società in cui è sempre più necessaria una competenza tecnologica
profonda da 
parte degli utilizzatori e una solida esperienza e una nuova sensibilità digitale che
devono nascere 
dal connubio dell’utilizzo dei dati e le tecnologie – ha spiegato Andrea De Angelis,
Head of Solution 
Architecture of Emerging Technologies Practice at Almaviva-. La sfida dell’Health care
è di 
sviluppare nuovi servizi basandosi sull’uso dei dati e sulla creazione di modelli digitali
a partire dai 
dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello virtuale di un oggetto
visivo che ci 
consente di modellare sia il sistema sanitario (processi, risorse, relazioni) sia il
paziente. Nell’ambo 
sanitario l’applicazione del digital twin è su un paziente per esempio con la
realizzazione di un modello digitale del 
suo cuore che sfrutta i dati di risonanza magnetica, Ecg e pressione arteriosa,
svolgendo un ruolo decisivo nel 
prevedere l’esito di un intervento, consentendo ai cardiologi di determinare con
precisione il posizionamento degli 
elettrocateteri di risincronizzazione, sperimentando virtualmente diverse ipotesi di
posizionamento, il tutto ancora 
prima che inizi un vero e proprio intervento chirurgico (un esempio è quello della
società Dassault che ha sviluppato 
Living Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore umano). Si può applicare
anche al sistema sanitario per 
misurare e gestire gli effetti dell’introduzione di regole legate al distanziamento “. 
L’intelligenza artificiale consente di sviluppare una gamma di soluzioni predittive a
supporto del 
personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di ordine sociosanitario. 
“L’intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio informativo della sanità
mediante 
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8/03/2021 -  Sospensioni idriche

Picerno: a causa di un guasto improvviso
l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30
di oggi fino al termine dei lavori. PICERNO:
Seguenti Vie :Via Pietro Nenni, Via Giovanni
XXIII e Via Gramsci.

3/03/2021 -  Sospensione idrica a
Matera

Matera: a causa di  un guasto improvviso
l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 19:00
d i  ogg i  a l l e  o r e  15 :00  d i  doman i  s a l vo
imprevist i .  MATERA: Via Arno (nel  tratto
compreso tra via Monviso e via Volturno) 

3/03/2021 -  Sospensioni idriche

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di
riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile
sarà sospesa dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di
oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via della Botte
e zone limitrofe.
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algoritmi e modelli predittivi a supporto di sistemi decisionali” ha spiegato Hernan
Polo Friz, 
Coordinatore URC Cardiometabolica Reparto Medicina Interna e Responsabile
Ambulatorio 
Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare ASST Vimercate. 
“I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami ematici, esami fisici,
comorbidità, 
ricoveri, accessi al pronto soccorso, farmacoterapia, immagini, dati di sensori – ha
spiegato 
Antonio Cerqua, Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I
macro temi 
legati all’intelligenza artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come il
diabete), 
predizione di andamenti e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e
scompenso 
cardiaco), ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema
della 
tossicità oncologica, per predire l’insorgenza di complicazioni del trattamento
oncologico sulla 
base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per
la 
predizione dei tempi di attesa al pronto soccorso in funzione di parametri diagnostici
e personale 
presenti”. 
“Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel campo della ricerca
clinica – ha 
aggiunto Hernan Polo Friz - è fondamentale il coinvolgimento sin dall'inizio del
progetto di un team 
multidisciplinare composto di clinici ingegneri statistici sanitari, chiara definizione degli
endpoint, 
delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del modello su un set di dati
tenuto da 
parte per il test, confronto delle performance predittive con metodi standard in
campo clinico”. 
La Blockchain restituisce l’ownership del dato al paziente offrendo modelli innovativi
di gestione, 
accesso e condivisione dei dati medici. 
“La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente, garantisce un
nuovo approccio 
più completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente riveste un ruolo attivo ed è
in grado di 
tracciare, gestire e partecipare alle proprie cure individuali – ha spiegato Caterina
Ferrara, 
Blockchain Business Consultant, at AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i pazienti a
generare i dati 
attraverso i loro device mobili (smartphone, sensori) e che in diretta già possono
essere processati 
dagli stessi dispositivi e inviati addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico
curante. La 
tecnologia oggi ci aiuta a restituire dignità al paziente perché per lungo tempo in
medicina c’è 
stata una sorta di asimmetria informativa, si è temuto cioè di consegnare il dato ai
pazienti perché 
si temeva che questo potesse confonderli. Oggi invece sappiamo che un paziente
informato è un 
paziente consapevole e responsabile. Oggi grazie alla Blockchain passiamo da
'unpatient' 
(impaziente) a paziente cittadino 'dataowner' (proprietario dei dati)”. 
Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un importante
contributo. 
“In campo vaccinale e in particolare nell’ambito dell’erogazione delle dosi vaccinali –
aggiunge 
Ferrara -, la Blockchain permette di certificare l’avvenuta somministrazione del
vaccino e gestire la 
fase del consenso della somministrazione vaccinale”. 
“Le innovazioni portate dalle blockchain nel mondo delle Information technology
riguardano 
algoritmi verificabili, contratti intelligenti (possibilità di formalizzare degli accordi di cui
ci si possa 
fidare) e beni digitali – ha aggiunto Giuseppe Bertone, Head of Blockchain &
Distributed Ledger 
Technology, AlmavivA -. Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore interesse per la
sanità sono 
riservatezza e verificabilità delle informazioni, il valore legale, la tracciabilità e
semplificazione dei 
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12/03/2021 - Regione e Aor:attiva piattaforma online per prenotare
gratuitamente il tampone
12/03/2021 - Covid: 144 nuovi casi su 1.578 tamponi, un decesso a Francavilla
12/03/2021 - Grottole: simulano un furto, scoperti e denunicati due fratelli
12/03/2021 - Oltre 8 milioni di euro per le scuole della Provincia di Potenza 

11/03/2021 - Settimana di riposo per la PM Volley Potenza 
10/03/2021 - Serie D/H: la Leonessa domina ma non trova la vittoria. A
Gravina finisce 0-0
8/03/2021 - Eccellenza: solo 4 società su 16 favorevoli alla ripresa

processi, reportistica riservata, equa ripartizione dei costi, identità univoca su tutto
l’ecosistema, 
accordi certificati e automazione, trasparenza e controllo, interoperabilità massima e
piattaforme 
collaborative e inclusive. Blockchain e intelligenza artificiale in sanità rappresentano
un tema di 
frontiera ma molto promettente”. 
Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm S.t.a., Milano le
opportunità della 
Blockchain in sanità sono diverse “Dalla certificazione di stati e attività in un
determinato 
momento, notarizzazione di documenti, monitoraggio di strumenti e macchinari,
identità digitale”.
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BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITÀ

 12/03/2021  11:00

L’Academy Tech di Motore Sanità per sviluppare modelli sanitari digitali e tecnologici a supporto del paziente.

12 marzo 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.  Si è tenuto il quarto appuntamento dell’Academy di alta formazione di MOTORE SANITÀ TECH:
“BLOCKCHAIN & AI”, realizzata grazie al contributo incondizionato di ALMAVIVA, dove si è parlato di “Blockchain”, analizzando i
casi d’uso e la sua applicazione nel mondo della sanità e di “AI”, esaminando con gli esperti gli impatti e i modelli
dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito sanitario.

“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi, da quello industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel
campo della salute. Le nuove tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura imprescindibile. Se pensiamo all’intelligenza artificiale ed al
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suo progressivo impiego, ad esempio, nella diagnostica e nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le possibilità della
nostra vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità. Per non trovarci impreparati l’Academy Tech di Motore Sanità ha lo scopo di
trasmettere le conoscenze principali agli operatori della salute al fine di affrontare con competenza le trasformazioni in corso”, ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITÀ

“Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi sanitari sono sempre stati finalizzati a supportare l’attività dei professionisti
nel percorso di diagnosi e cura. L’emergenza sanitaria ha reso più evidente come le tecnologie innovative possano essere utilmente impiegate
per l’adozione di nuovi modelli di organizzazione sanitaria e per assicurare la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemico con i
necessari criteri di sicurezza per gli operatori e per gli assistiti. In particolare, si sta assistendo ad un enorme cambiamento dell’organizzazione
sanitaria e dei relativi servizi con passaggio da un modello ad “accesso diretto” ai servizi ad un modello ad “accesso programmato”.

Le tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano importanti opportunità per supportare il cambiamento dell’organizzazione
sanitaria e del modello di erogazione dei servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi e la capacità delle organizzazioni di
assumere decisioni sulla base di analisi dati, soprattutto in modalità predittiva, rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi sanitari e per
l’attuazione di nuovi e più efficaci modelli organizzativi. L’iniziativa condotta dall’Academy Motore Sanità è uno stimolo a cogliere le
opportunità di cambiamento che l’emergenza sanitaria ci obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere conoscenza sulle più promettenti
tecnologie disponibili attraverso la presentazione di esperienze concrete che possono essere un esempio per la prosecuzione di un difficile ma
inevitabile cambiamento”, ha dichiarato Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, ASST Brianza

“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare riferimento a una rappresentazione digitale del paziente aggiornata in tempo reale e
costantemente monitorata per individuare possibili problematiche o verificare i risultati di terapie, come oggi già facciamo nel monitoraggio
delle performance sportive.  In un contesto dove reale e digitale dialogano virtuosamente, dove sempre più si affermerà un contesto cyberfisico
con processi automatici e azioni prese con l’aiuto dei Big Data, sono necessarie tecnologie in grado di tracciare, certificare e regolare sé stesse
secondo aspetti legali, etici, culturali specifici del contesto in cui operano. Tutto questo richiede un’interoperabilità integrata e automatizzata su
larga scala di dati e servizi, che sia sicura, affidabile e verificabile, in cui siano garantite contemporaneamente la trasparenza dei processi e la
privacy del dato”, ha detto Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer & Practice Leader at AlmavivA & AlmavivA Digitaltec

Image by ipopba
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Blockchain e AI al servizio
della sanità
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Blockchain e AI al servizio della sanità L'Academy Tech di

Motore Sanità per sviluppare modelli sanitari digitali e

tecnologici a supporto del paziente

12 marzo 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.  Si è tenuto il quarto

appuntamento

dell’Academy di alta formazione di MOTORE SANITÀ TECH:

“BLOCKCHAIN & AI”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di ALMAVIVA, dove

si è parlato di

"Blockchain", analizzando i casi d'uso e la sua applicazione nel

mondo della

sanità e di "AI", esaminando con gli esperti gli impatti e i modelli

dell'Intelligenza

Artificiale nell'ambito sanitario.

 

“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi

campi, da quello

industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel campo

della salute. Le nuove

t e c no l o g i e  r a pp r e s en t ano  una  r e a l t à  o d i e r n a  e  f u t u r a

imprescindibile. Se pensiamo

all’intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego, ad esempio,

nella diagnostica e

nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le

possibilità della

nostra vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità. Per

non trovarci
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Twenty/Twenty-
one. L'innovazione
dirompente nell'anno
2021 - 15 e 16 Marzo
2021, ORE 10-13:30
scritto il 11-03-2021

lunedì 15 e martedì 16 Marzo,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-

ONE. L’INNOVAZIONE

D I R O M P E N T E  N E L L ’ A N N O

2021’, organizzato da Motore

Sanità. lunedì 15 e martedì 16

Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-

O N E .  L ’ I N N O V A Z I O N E

DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

S a n i t à .  N u m e r o s i  s o n o  i

dispositivi che saranno disponibili

nel prossimo biennio. Le proposte

interesserannola sensoristica, i

micro/macro infusori, l’apparato

c a r d i o c i r c o l a t o r i o  i n  t e r

(continua)

Per contrastare le
varianti del virus
Sars-Cov-2
velocizzare il piano
vaccinale
scritto il 11-03-2021

Per contrastare le varianti del

virus Sars-Cov-2 velocizzare il

piano vaccinale, vaccinarsi e

continuare a mantenere le

m i s u r e  d i  c o n t e n i m e n t o

«Bisogna cominciare a pensare

a  s c e n a r i  a l t e r n a t i v i  e

r i s p o n d e r e  i n  maniera

preparata» 11 Marzo 2021 - Le

var i an t i  de l  v i rus  Sars -Cov-

2 stanno cambiando i l  quadro

epidemiologico dellapandemia

mettendo in discussione il criterio

d e i  c o l o r i  r e g i o n a l i  c o n  l e

r i s p e t t i v e  d e c i s i o n i  d i

intensitàdel le restr iz ioni (per

esempio, l’RT il cui limite di 1 è il

r i fe r imento d i  mutaz ione de l

colore regionale,con la variante

i n g l e s e  m u t e r à  l ’ a t t u a l e
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impreparati l ’Academy Tech di Motore Sanità ha lo scopo di

trasmettere le conoscenze

principali agli operatori della salute al fine di affrontare con

competenza le trasformazioni

in corso”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE

SANITÀ

 

“Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei processi

sanitari sono sempre

stati finalizzati a supportare l'attività dei professionisti nel percorso

di diagnosi e cura.

L'emergenza sanitaria ha reso più evidente come le tecnologie

innovative possano

essere utilmente impiegate per l'adozione di nuovi modelli di

organizzazione sanitaria e

per assicurare la continuità delle cure nel nuovo scenario epidemico

con i necessari

criteri di sicurezza per gli operatori e per gli assistiti. In particolare,

si sta assistendo ad

un enorme cambiamento dell'organizzazione sanitaria e dei relativi

servizi con passaggio

da un modello ad "accesso diretto" ai servizi ad un modello ad

"accesso programmato".

Le tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano

importanti opportunità

per supportare il cambiamento dell'organizzazione sanitaria e del

modello di erogazione

dei servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi e

la capacità delle

organizzazioni di assumere decisioni sulla base di analisi dati,

soprattutto in modalità

predittiva, rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi

sanitari e per l'attuazione di

nuovi e più efficaci modelli organizzativi. L'iniziativa condotta

dall'Academy Motore Sanità

è uno stimolo a cogliere le opportunità di cambiamento che

l'emergenza sanitaria ci

obbliga ad attuare e contribuisce a diffondere conoscenza sulle più

promettenti tecnologie

disponibili attraverso la presentazione di esperienze concrete

che possono essere un

e s e m p i o  p e r  l a  p r o s e c u z i o n e  d i  u n  d i f f i c i l e  m a

inevitabile cambiamento", ha dichiarato

Giovanni Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali,

ASST Brianza   
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s i gn i f i c a t o  e s sendo  s t ima to

l’impat (continua)

Conferenza stampa
#micuroacasa - 12
Marzo 2021, ORE 11
scritto il 09-03-2021

l prossimo venerdì 12 Marzo

dalle ore 11 alle 12:30, si terrà

una  web  conference  per

evidenziare cosa è stato fatto e

c o s a  c ’ è  a n c o r a  d a  f a r e

nell’ambito della medicina

generale. il prossimo venerdì 12

Marzo dalle ore 11 alle 12:30, si

terrà una web conferenceper

evidenziare cosa è stato fatto e

c o s a  c ’ è  a n c o r a  d a  f a r e

n e l l ’ a m b i t o  d e l l a m e d i c i n a

generale. Medici da tutta Italia

re laz ioneranno  in  una  breve

i n t e r v i s t a s u l l a  s i t u a z i o n e

regionale della cooperazione e i

g i o r n a l i s t i  p o t r a n n o

fare domandeai relatori di Co.S.In

(continua)

Varianti Covid e
dintorni - 10 Marzo
2021, ORE 18
scritto il 08-03-2021

i l  p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  1 0

Marzo dal le ore 18 al le 19, s i

terrà il Talk webinar: ‘VARIANTI

C O V I D  E  D I N T O R N I ’ ,

organizzato da Mondosanità, incollaborazione

c o n  M o t o r e

Sanità ed Eurocomunicazione.Le

varianti del virus SARS COV-2

s tanno  camb iando  i l  quad ro

epidemiologicodella pandemia

mettendo in discussione il criterio

dei colori regiona (continua)

Women for Oncology
Italy: Le donne
dell’oncologia italiana
ogni giorno si
impegnano contro il
gender gap
scritto il 08-03-2021

Proprio nella giornata dell’8

marzo, l’Associazione Women

f o r  O n c o l o g y - I t a l y  v u o l e

puntare i riflettori sul problema

del gender gap in medicina.

Propr io  ne l l a  g io rnata  de l l ’ 8

marzo, l’Associazione Women for

Oncology-Italy vuole puntarei

riflettori sul problema del gender

gap  i n  med i c i n a .Women  f o r

Onco logy  I ta ly ,  i l  ne twork  a

sostegno del le profess ioniste

dell’oncologia italiana,istituito 5

ann i  f a  c ome  s p i n - o f f  d e l l a

Società Europea di  Oncologia
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“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare riferimento

a una rappresentazione

digitale del paziente aggiornata in tempo reale e costantemente

monitorata per individuare

possibili problematiche o verificare i risultati di terapie, come oggi

già facciamo nel

monitoraggio delle performance sportive.  In un contesto dove

reale e digitale dialogano

virtuosamente,  dove sempre più s i  af fermerà un contesto

cyberfisico con processi automatici

e azioni prese con l’aiuto dei Big Data, sono necessarie tecnologie

in grado di tracciare,

certificare e regolare sé stesse secondo aspetti legali, etici, culturali

specifici del contesto in

cui operano. Tutto questo richiede un’interoperabilità integrata e

automatizzata su larga scala

di dati e servizi, che sia sicura, affidabile e verificabile, in cui siano

garantite

contemporaneamente la trasparenza dei processi e la privacy del

dato”, ha detto Alessandro

Mantelli, Chief Technology Officer & Practice Leader at AlmavivA &

AlmavivA Digitaltec

12-03-2021  hits (53) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Ipotesi Prastio-Visitone, un
barlume di speranza dopo
40 anni di promesse
Visto (859) volte

Bando aperto : Cerchiamo
la Destinazione più
Creativa d’Italia
Visto (805) volte

Enel nel Libro dei Fatti
2020 di “Adnkronos”:
l’intervento dell’AD
Francesco Starace 
Visto (803) volte

L’intervista all’AD Claudio
Descalzi: Recovery Plan,
Eni è in campo per il futuro
del Paese
Visto (797) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (724) volte

Recenti

ARCHITETTURA DEL
MEDIO EVO IN ITALIA di
Camillo Boito. A cura di
Federico Bucci (Oligo)
Visto (122) volte

Lo storico Riccardo Modesti
organizzatore delle serate
della capitale Miss Intimo -
il covid c'e l'ha portato via!
Visto (127) volte

Gian Luca Favetto presenta
il saggio “Attraverso
persone e cose. Il racconto
della poesia”
Visto (117) volte

Rinnovabili e Superbonus:
l’efficientamento energetico
di Gruppo Green Power
Visto (85) volte

Funzionamento di un
pannello fotovoltaico
Visto (43) volte

Vincenzo Di Michele
presenta il saggio storico
“Animali in guerra, vittime
innocenti”
Visto (124) volte

Fondazione Hruby, webinar
su arte e sicurezza:
Andrea Mascetti (Cariplo)
tra i relatori

Medica (ESMO), è dasempre in
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La grande rivoluzione digitale
in sanità
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Dalla Blockchain, che trasforma il paziente in 'proprietario dei

suoi dati', all’intelligenza artificiale che predice l’evoluzione di

una malattia e come si dovrà organizzare un ospedale

12 Marzo 2021 - È possibile sapere entro quanto tempo un

paziente con nefropatia in stadio

G4 entrerà in dialisi? E quante postazioni di dialisi deve prevedere

entro 6 mesi un ospedale?

Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale, in campo sanitario, sono in

grado di offrire le

informazioni che possono impattare non solo la parte clinica e della

cura del paziente ma

anche l’organizzazione logistica ospedaliera. Un’altra grande

rivoluzione è la stessa

Blockchain che racchiude concetti come riservatezza e verificabilità

delle informazioni, valore

legale, tracciabi l i tà e sempli f icazione dei processi,  nonché

restituisce al paziente la proprietà

dei suoi dati sanitari facendolo diventare protagonista del suo

percorso di salute.

E’ sempre più forte, prorompente ed evidente l’accelerazione della

sanità che può essere

applicata tramite la leva digitale e le tecnologie emergenti. Attivare

la leva digitale significa

creare nuove soluzioni orchestrando gli ecosistemi tecnologici: IoT,

Big Data, Intelligenza

artificiale, Blockchain, Higt performance Computing, Cybersecurity.

Di questo si è parlato durante l’Academy di Motore Sanità Tech,

intitolato “Blockchain & AI”

e con il contributo incondizionato di ALMAVIVA.

 

“Si del inea una società in cui è sempre più necessaria una

competenza tecnologica profonda da
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Stesso autore
Di Malta, Presidente
del Co.S., parla a
nome di 35
Cooperative con
circa 3.500 MMG:
‘Predisposti un
Decalogo e un
Manifesto strategico
con proposte per
riorganizzare le cure
primarie in Italia’
scritto il 12-03-2021

1 2  m a r z o  2 0 2 1  -  L a

drammatica esperienza della

pandemia da SARS-CoV-2 ha

messo in evidenza il ritardo e le

d i f f i c o l t à  n e l  g e s t i r e  s u l

territorio i servizi necessari per

evitare l’ospedalizzazione e

garantire adeguate cure alle

persone colpite dal virus. Siamo

di fronte alla necessità di come

gestire sul territorio, e non solo

n e l l e  s t r u t t u r e ,  u n a

vaccinazione di  massa che

riguarda circa 60 milioni di

persone e per la quale noi

medici di famiglia non possiamo

farci trovare impreparati. 1 2

marzo 2021 -  La drammat ica

esperienza del la pandemia da

SARS-CoV-2 ha messo inevidenza

il ritardo e le difficoltà nel gestire

sul territorio i servizi necessari

per evitarel’ospedalizzazione e

garant i re  adeguate cure  a l le

persone colpite dal virus. Siamo

difronte alla necessità di come

gestire sul territorio, e non solo

nelle strutture, unavaccinazione

di massa che riguarda circa 60

milion (continua)

Blockchain e AI al
servizio della sanità
scritto il 12-03-2021

Blockchain e AI al servizio della

sanità L 'Academy Tech  d i

Motore Sanità per sviluppare

modelli sani tar i  d ig i ta l i  e

tecnologic i  a  supporto del

Ne l l aNo t i z ia
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parte degli uti l izzatori e una solida esperienza e una nuova

sensibilità digitale che devono

nascere dal connubio dell’utilizzo dei dati e le tecnologie –  h a

spiegato Andrea De Angelis, Head

of Solution Architecture of Emerging Technologies Practice at

Almaviva-. La sfida dell’Health care

è di sviluppare nuovi servizi basandosi sull’uso  dei dati  e sulla

creazione di modelli digitali a partire

dai dati: anche qui si affaccia il cosiddetto digital twin, il gemello

virtuale  di un oggetto visivo che ci

consente di modellare sia il sistema sanitario (processi, risorse,

relazioni) sia il paziente. Nell’ambo

sanitario  l’applicazione del digital twin è su un paziente  per

esempio con la realizzazione di un

modello digitale del suo cuore che sfrutta i dati di risonanza

magnetica, Ecg e pressione arteriosa,

svolgendo un  ruolo decisivo nel prevedere l’esito di un intervento,

consentendo ai cardiologi di

determinare con precisione il posizionamento degli elettrocateteri

di risincronizzazione,

sperimentando virtualmente diverse ipotesi di posizionamento, il

tutto ancora prima che inizi un vero

e proprio intervento chirurgico  (un esempio è quello della società

Dassault che ha sviluppato Living

Heart, il primo modello virtuale realistico di un cuore umano). Si può

applicare anche al sistema

sanitario per misurare e gestire gli effetti dell’introduzione di regole

legate al distanziamento “.

 

L’ intel l igenza art i f ic iale consente di svi luppare una gamma

di soluzioni predittive a supporto del

personale medico e ospedaliero nella gestione dei processi di

ordine sociosanitario.

“L’intelligenza artificiale è in grado di valorizzare il patrimonio

informativo della sanità mediante algoritmi

e model l i  predi t t iv i  a  supporto d i  s is temi dec is ional i ” h a

spiegato Hernan Polo Friz, Coordinatore URC

Cardiometabol ica Reparto Medicina Interna e Responsabi le

Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e Rischio

Cardiovascolare ASST Vimercate.

 

“I modelli si basano su diverse fonti informative, come esami

ematici, esami fisici, comorbidità, ricoveri,

Telefonia
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paziente 1 2  m a r z o  2 0 2 1  -  I l

pe r i odo  emergenz i a l e  che  i l

m o n d o  s t a  v i v e n d o  h a

evidenziatola necessità che i l

serviz io sanitar io nazionale e

r e g i o n a l e  a b b i a  u n a  r e t e

in gradodi  mettere a s istema

l’interdisciplinarietà fra tutti gli

a t t o r i  c h e  i n t e r v e n g o n o

n e l p e r c o r s o  d i  c u r a  e  d i

p revenz i one .   S i  è  t enu to  i l

quarto

appuntamentodell ’Academy di

a l t a  f o rmaz i one  d i  MOTORE

SANITÀ TEC (continua)

Twenty/Twenty-
one. L'innovazione
dirompente nell'anno
2021 - 15 e 16 Marzo
2021, ORE 10-13:30
scritto il 11-03-2021

lunedì 15 e martedì 16 Marzo,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-

ONE. L’INNOVAZIONE

D I R O M P E N T E  N E L L ’ A N N O

2021’, organizzato da Motore

Sanità. lunedì 15 e martedì 16

Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-

O N E .  L ’ I N N O V A Z I O N E

DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

S a n i t à .  N u m e r o s i  s o n o  i

dispositivi che saranno disponibili

nel prossimo biennio. Le proposte

interesserannola sensoristica, i

micro/macro infusori, l’apparato

c a r d i o c i r c o l a t o r i o  i n  t e r

(continua)

Per contrastare le
varianti del virus
Sars-Cov-2
velocizzare il piano
vaccinale
scritto il 11-03-2021

Per contrastare le varianti del

virus Sars-Cov-2 velocizzare il

piano vaccinale, vaccinarsi e

continuare a mantenere le

m i s u r e  d i  c o n t e n i m e n t o

«Bisogna cominciare a pensare

a  s c e n a r i  a l t e r n a t i v i  e

r i s p o n d e r e  i n  maniera

preparata» 11 Marzo 2021 - Le

var i an t i  de l  v i rus  Sars -Cov-

2 stanno cambiando i l  quadro

epidemiologico dellapandemia

mettendo in discussione il criterio

d e i  c o l o r i  r e g i o n a l i  c o n  l e
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accessi al pronto soccorso, farmacoterapia, immagini, dati di

sensori – ha spiegato Antonio Cerqua,

Head of Artificial Intelligence & GIS, Data Practice at AlmavivA -. I

macro temi legati all’intelligenza

artificiale sono classificazione delle malattie croniche (come il

diabete), predizione di andamenti

e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e

scompenso cardiaco), ottimizzazione

dei processi di logistica.  I prossimi passi riguardano il tema della

tossicità oncologica, per predire

l’insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base

dei dati della cartella clinica

elettronica oncologica, e la logistica ospedaliera, per la predizione

dei tempi di attesa al pronto

soccorso in funzione di parametri diagnostici e personale presenti”. 

 

“Per un adeguato sviluppo di modelli di intelligenza artificiale nel

campo della ricerca clinica – ha

aggiunto Hernan Polo Friz - è fondamentale il coinvolgimento sin

dall'inizio del progetto di un team

multidisciplinare composto di clinici ingegneri statistici sanitari,

chiara definizione degli endpoint,

delle variabili, dei metodi, validazione delle performance del

modello su un set di dati tenuto da parte

per il test, confronto delle performance predittive con metodi

standard in campo clinico”.

 

La Blockchain restituisce l’ownership del dato al paziente offrendo

modelli innovativi di gestione,

accesso e condivisione dei dati medici.

“La Blockchain ha aperto il campo ad una medicina più trasparente,

garantisce un nuovo approccio più

completo, dinamico e interconnesso in cui il paziente riveste un

ruolo attivo ed è in grado di tracciare,

gest i re  e  partec ipare a l le  propr ie  cure ind iv idua l i –  h a

spiegato Caterina Ferrara, Blockchain Business

Consultant, at AlmavivA -. Oggi sono soprattutto i pazienti a

generare i dati attraverso i loro device mobili

(smartphone, sensori)  e che in diretta già possono essere

processati dagli stessi dispositivi e inviati

addirittura dal paziente in tempo reale al suo medico curante. La

tecnologia oggi ci aiuta a restituire

dignità al paziente perché per lungo tempo in medicina c’è stata

una sorta di asimmetria informativa, si

è temuto cioè di consegnare il dato ai pazienti perché si temeva
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ALEX PARRAVANO E IL
SUO PERCORSO
ARTISTICO

r i s p e t t i v e  d e c i s i o n i  d i

intensitàdel le restr iz ioni (per

esempio, l’RT il cui limite di 1 è il

r i fe r imento d i  mutaz ione de l

colore regionale,con la variante

i n g l e s e  m u t e r à  l ’ a t t u a l e

s i gn i f i c a t o  e s sendo  s t ima to

l’impat (continua)

Conferenza stampa
#micuroacasa - 12
Marzo 2021, ORE 11
scritto il 09-03-2021

l prossimo venerdì 12 Marzo

dalle ore 11 alle 12:30, si terrà

una  web  conference  per

evidenziare cosa è stato fatto e

c o s a  c ’ è  a n c o r a  d a  f a r e

nell’ambito della medicina

generale. il prossimo venerdì 12

Marzo dalle ore 11 alle 12:30, si

terrà una web conferenceper

evidenziare cosa è stato fatto e

c o s a  c ’ è  a n c o r a  d a  f a r e

n e l l ’ a m b i t o  d e l l a m e d i c i n a

generale. Medici da tutta Italia

re laz ioneranno  in  una  breve

i n t e r v i s t a s u l l a  s i t u a z i o n e

regionale della cooperazione e i

g i o r n a l i s t i  p o t r a n n o

fare domandeai relatori di Co.S.In

(continua)
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che questo potesse confonderli. Oggi

invece sappiamo che un paziente informato è un paziente

consapevole e responsabile. Oggi grazie alla

Blockchain passiamo da 'unpatient' (impaziente) a paziente

cittadino 'dataowner' (proprietario dei dati)”.

Anche in questa emergenza sanitaria la Blockchain può dare un

importante contributo.

“In campo vaccinale e in particolare nell’ambito dell’erogazione

delle dosi vaccinali – aggiunge Ferrara -,

la Blockchain permette di certificare l’avvenuta somministrazione

del vaccino e gestire la fase del

consenso della somministrazione vaccinale”.

 

“L e  i n n o v a z i o n i  p o r t a t e  d a l l e  b l o c k c h a i n  n e l  m o n d o

delle Information technology riguardano algoritmi

verificabili, contratti intelligenti (possibilità di formalizzare degli

accordi di cui ci si possa fidare) e beni

digitali – ha aggiunto Giuseppe Bertone, Head of Blockchain &

Distributed Ledger Technology, AlmavivA -.

Le caratteristiche del web 3.0 di maggiore interesse per la sanità

sono riservatezza e verificabilità delle

informazioni, il valore legale, la tracciabilità e semplificazione dei

processi, reportistica riservata, equa

ripartizione dei costi, identità univoca su tutto l’ecosistema, accordi

certificati e automazione, trasparenza

e controllo, interoperabilità massima e piattaforme collaborative e

inclusive. Blockchain e intelligenza

artificiale in sanità rappresentano un tema di frontiera ma molto

promettente”.

 

Secondo Massimiliano Nicotra, Avvocato senior Qubit Law Firm

S.t.a., Milano le opportunità della

Blockchain in sanità sono diverse “Dalla certificazione di stati e

attività in un determinato momento,

notar izzaz ione d i  document i ,  monitoraggio d i  strument i  e

macchinari, identità digitale”.
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Blockchain e AI al servizio della sanità
Di  Redazione BitMAT  - 12 Marzo 2021

L’Academy Tech di Motore Sanità ha proposto un nuovo incontro per sviluppare modelli
sanitari digitali e tecnologici a supporto del paziente

Si è tenuto il quarto appuntamento dell’Academy di alta formazione di MOTORE SANITÀ
TECH: “BLOCKCHAIN & AI”, realizzata grazie al contributo incondizionato di
ALMAVIVA, dove si è parlato di “Blockchain”, analizzando i casi d’uso e la sua
applicazione nel mondo della sanità e di “AI”, esaminando con gli esperti gli impatti e i
modelli dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito sanitario.

“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in numerosi campi, da quello
industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel campo della salute. Le
nuove tecnologie rappresentano una realtà odierna e futura imprescindibile. Se
pensiamo all’intelligenza artificiale ed al suo progressivo impiego, ad esempio, nella
diagnostica e nello scouting della ricerca, ci rendiamo conto quanto muteranno le
possibilità della nostra vita ed il conseguente mondo del lavoro anche in sanità. Per
non trovarci impreparati l’Academy Tech di Motore Sanità ha lo scopo di trasmettere
le conoscenze principali agli operatori della salute al fine di affrontare con
competenza le trasformazioni in corso”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore
scientifico MOTORE SANITÀ “Tecnologie informatiche e progetti di digitalizzazione dei
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processi sanitari sono sempre stati finalizzati a supportare l’attività dei professionisti
nel percorso di diagnosi e cura. L’emergenza sanitaria ha reso più evidente come le
tecnologie innovative  possano essere utilmente impiegate per l’adozione di nuovi
modelli di organizzazione sanitaria e per assicurare la continuità delle cure nel nuovo
scenario epidemico con i necessari criteri di sicurezza per gli operatori e per gli
assistiti. In particolare, si sta assistendo ad un enorme cambiamento
dell’organizzazione sanitaria e dei relativi servizi con passaggio da un modello ad
“accesso diretto” ai servizi ad un modello ad “accesso programmato”.

“Le tecnologie di Blockchain e di Big Data Analytics rappresentano importanti
opportunità per supportare il cambiamento dell’organizzazione sanitaria e del modello
di erogazione dei servizi. Ritengo che la valorizzazione dei patrimoni informativi e la
capacità delle organizzazioni di assumere decisioni sulla base di analisi dati,
soprattutto in modalità predittiva, rappresenti la sfida per la sostenibilità dei servizi
sanitari e per l’attuazione di nuovi e più efficaci modelli organizzativi.

L’iniziativa condotta dall’Academy Motore Sanità è uno stimolo a cogliere le
opportunità di cambiamento che l’emergenza sanitaria ci obbliga ad attuare e
contribuisce a diffondere conoscenza sulle più promettenti tecnologie disponibili
attraverso la presentazione di esperienze concrete che possono essere un esempio
per la prosecuzione di un difficile ma inevitabile cambiamento”, ha dichiarato Giovanni
Delgrossi, Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, ASST Brianza.

“Nel prossimo futuro, nell’Health Care sarà naturale fare riferimento a una
rappresentazione digitale del paziente aggiornata in tempo reale e costantemente
monitorata per individuare possibili problematiche o verificare i risultati di terapie,
come oggi già facciamo nel monitoraggio delle performance sportive. In un contesto
dove reale e digitale dialogano virtuosamente, dove sempre più si affermerà un
contesto cyberfisico con processi automatici e azioni prese con l’aiuto dei Big Data,
sono necessarie tecnologie in grado di tracciare, certificare e regolare sé stesse
secondo aspetti legali, etici, culturali specifici del contesto in cui operano. Tutto
questo richiede un’interoperabilità integrata e automatizzata su larga scala di dati e
servizi, che sia sicura, affidabile e verificabile, in cui siano garantite
contemporaneamente la trasparenza dei processi e la privacy del dato”, ha concluso
Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer & Practice Leader at AlmavivA &
AlmavivA Digitaltec.
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Blockchain e AI al servizio della sanità

L’Academy Tech di Motore Sanità per sviluppare modelli

sanitari digitali e tecnologici a supporto del paziente

12 marzo 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. Si è tenuto il quarto
appuntamento

dell’Academy di alta formazione di MOTORE SANITÀ
TECH: “BLOCKCHAIN & AI”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di
ALMAVIVA, dove si è parlato di

“Blockchain”, analizzando i casi d’uso e la sua
applicazione nel mondo della

sanità e di “AI”, esaminando con gli esperti gli impatti e i
modelli dell’Intelligenza

Artificiale nell’ambito sanitario.

“Le Blockchain vedono una progressiva applicazione in
numerosi campi, da quello

industriale a quello alimentare, ed interessante anche nel
campo della salute. Le nuove

Cerca …

CERCA

ARTICOLI RECENTI

Malaspina di Palermo, in
scena il massacro delle
foibe: il plauso di Samonà
Carabinieri di Aidone:
arresto di un uomo in stato
di ebbrezza
Di Malta, Presidente del
Co.S., parla a nome di 35
Cooperative con circa 3.500
MMG: ‘Predisposti un
Decalogo e un Manifesto
strategico con proposte per
riorganizzare le cure
primarie in Italia’
Ugl metalmeccanici
Catania. Per il segretario
Angelo Mazzeo terza
riconferma all’assemblea
nazionale del fondo
pensionistico
complementare “Cometa”.
Sicilian Puppets Series:
sabato e domenica in scena
le compagnie Famiglia
Mancuso e Franco Cuticchio
figli d’arte

CALCIO SERIE D: TROINA
CALCIO

ARCHIVI

Marzo 2021
Febbraio 2021
Gennaio 2021
Dicembre 2020
Novembre 2020
Ottobre 2020
Settembre 2020
Agosto 2020
Luglio 2020
Giugno 2020
Maggio 2020
Aprile 2020
Marzo 2020
Febbraio 2020

CATEGORIE

Seleziona una categoria

SEGUICI SUL CANALE
YOUTUBE

1

    ENNAPRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

12-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 70








	Sommario
	BLOCKCHAIN & AI - 11 Marzo 2021
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	NOTIZIE RADIOCORSANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 11 MARZO
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA' L'ACADEMY TECH DI MOTORE SANITA' PER SVILUPPARE MODELLI SA
	ACADEMY MOTORE SANITA' TECH: BLOCKCHAIN AI - 11 MARZO 2021, ORE 16
	ACADEMY MOTORE SANITA' TECH: BLOCKCHAIN AI - 11 MARZO 2021, ORE 16
	11 MARZO SAVE THE DATE: GLI ESPERTI ALMAVIVA DI BLOCKCHAIN&AI ALL'ACADEMY MOTORE SANITA' TECH
	BLOCKCHAIN E AI INSIEME AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	ENGINEERING - MOTORE SANITA'
	NEL FUTURO DELLA SANITA' BLOCKCHAIN, BIG DATA ANALYTICS E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. A BENEFICIARNE P
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	SANITA', LA RIVOLUZIONE DIGITALE PROIETTA AL FUTURO
	INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN SANITA': ECCO LA GRANDE RIVOLUZIONE
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI, QUARTO APPUNTAMENTO DELL'ACADEMY TECH DI MOTORE SANITA'
	PIANETA SALUTE - MOTORE SANITA'
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	MOTORESANITA': LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	LA GRANDE RIVOLUZIONE DIGITALE IN SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA'
	BLOCKCHAIN E AI AL SERVIZIO DELLA SANITA' L'ACADEMY TECH DI MOTORE SANITA' PER SVILUPPARE MODELLI SA
	ACADEMY MOTORE SANITA' TECH: BLOCKCHAIN & AI - 11 MARZO 2021, ORE 16
	ACADEMY MOTORE SANITA TECH'


