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Tecnologia al servizio della
sanità, dalla genomica ai
database
03 marzo 2022

ilano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire

ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai
programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento
'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede
della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui
terreni che furono di Expo Milano.

lessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in
particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è

l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma
o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di
base di essere sempre più ef cace, sempre più precisa e anche sempre più veloce.
Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari
regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si
possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".

innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del
sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia

studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare
i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per
svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

scar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di
costruire una piattaforma su cui far con uire tutti i dati di tutti i donatori e dare

la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle
singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite
smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le
nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul
territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database uni cati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e
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Le tecnologie piu' innovative al servizio della sanita'

(Adnkronos) ‐ Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo
sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR,
potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità
di cura del paziente. Controcorrente, Andrea Romano la provoca e Maria
Giovanna Maglie lo umilia: "Falla finita...", rissa su Putin Milano, 3 marzo
2022 ‐ Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello
specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni
erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento  ACADEMY MISSIONE 6 ‐
PNRR E OLTRE , organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul
benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che
consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di
cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica,
fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è, ci sarà nei prossimi mesi,
ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che
potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all'operatività del medico e degli
specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai
finanziamenti aggiuntivi che esso porta, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: Tuttavia, occorre una riorganizzazione
complessiva del sistema dell'assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa
sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante
competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare.
Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate
possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in
modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono
servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima
di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica.
In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale. Nei fondi del PNRR all'interno della Missione
6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi
vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina, spiega Oscar Bianchi,
Presidente Avis Regionale Lombardia. La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno
agganciare tutti i device ‐ noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch ‐ in modo tale da monitorare
le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere
la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o
medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema
della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai
donatori con un'interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione
del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e
mappando il suo stato id salute). Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il
risultato finale di attività di ricerca, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. Per
questo la nascita di Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci
occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è
evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell'evoluzione dei farmaci e
delle terapie. È la ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia
c'è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di
intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è
costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all'avanguardia per promuovere
l'innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone. L'evento è stato
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realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della
sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi‐Sankyo. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono
l'alternanza scuola lavoro...

2 / 2
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA PNRR REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

03 marzo 2022 | 12.00
LETTURA: 4 minuti

COMUNICATO STAMPA

Le tecnologie più innovative
al servizio della sanità

Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario
elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero
dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del
medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del
paziente.

ORA IN

Prima pagina

Ucraina-Russia, Lavrov: "Non
vogliamo guerra mondiale, troveremo
soluzione"

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie
tempo reale: news oggi 3 marzo

Guerra Ucraina-Russia, oggi negoziati
nel pomeriggio

Ucraina-Russia, Zelensky: "Chi pensa
che abbiamo paura non ci conosce"

Guerra Ucraina-Russia, città
assediate. "Bombe non danno tregua"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Giovedì 03 Marzo 2022
Aggiornato: 12:00   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

11:01  Roma, rinviato a
giudizio patron gruppo
Cavicchi e altri 8

10:50  Mattarella chiede
la riduzione del suo
assegno personale

10:49  Ucraina-Russia,
Lavrov: "Non vogliamo
guerra mondiale,
troveremo soluzione"

10:46  Covid oggi
Toscana, 2.879 contagi:
bollettino 3 marzo

1 / 4
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e
dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni
erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel
corso dell’evento “ ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE ”, organizzato
da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole,
laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di
analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che
consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare con una
numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino
a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita,
telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come
abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie,
non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale
nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti
nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti
aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione
complessiva del sistema dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna
questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di
realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di
telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi
differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare.
Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati
servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto
questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e
sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto
finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi
sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in
base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto
per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica.
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In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione
del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi,
Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una
piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device - noi
pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo tale da
monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e,
nel contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la
telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale
infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo
modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei
medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando.
Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei
medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai
donatori con un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di
medicina generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili
di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia
passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e
mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea
Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. “Per
questo la nascita di Human Technopole, grazie al finanziamento del
governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della
catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso
non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo
delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la
ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di
sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e
una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e
di intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare, attraverso
un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di
Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per
promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare
il benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi
operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google
Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla genomica ai database

Durata: 02:42 04/03/2022
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Milano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può
dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso
dell'evento 'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio
mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano. Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human
Technopole. "Noi in particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di
sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre più
efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari
regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".
L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di
Regione Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo
reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr. Oscar Bianchi, presidente di Avis
Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengano
contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch,
telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi
presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere database unificati che possano poi permettere
di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
Altro da Dailymotion
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UN LEGAME
TRA
TSTÌÑÁLÉ

BIOTA

E RISPOSTAAll'IMMUNOTERAPIA

I risultati sul prestigioso ̀ Nature Medicine'

adio del microbiota Intestinale. cioè

•de linsieme di microorganismi. che
og)lano il nostra intestino, può mi-

are l'efficacia dei trattamenti di
unûterapia anticancro. Lo conferma

ù ampia ricerca internazionale mai

'rezzata sull'interazione microbiota-

x unoterapia, finanziata dalla Seerave
Idation, e coordinata dal Gruppo di

rea di Metagenomica Computazio-

3 del Dipartimento di Biologia cd-

e, computazionale e integrata C'ibio
Università di Trento e dell'I • ituto

tljpeo di Oncologia, guidato di .Prof.

la Segata, in collaborazio con
gruppi di ricerca nei Paesi "ssi e

io Unito. I risultati del lave <sono

dicati su Nature Medico tudi

minari su un numero i itato
icro-

biota intestina & per la sua funzione di

regista del sistema immunitario, possa
giocare un ruolo nella risposta di ogni

paziente all'immunoterapia contro il

cancro e in particolare contro il melano-

ma - dichiara Karla Lee, ricercatrice del

King's College London e prima firma del

lavoro.- Il nostro obiettivo era una con-

ferma di questo ruolo, che può avere un

grosso impatto per l'oncologia e per la

medicina in generale. L'immunoterapia

ha rivoluzionato il trattamento del mela-

noma avanzato: più del 50% dei pazienti

che la riceve aumenta la sua sopravvi-

venza di almeno un anno. Purtroppo però
questa risposta positiva al trattamento si
verifica in meno del 50% dei pazienti.
Da qui I-importanza di trovare strategie

per aumentare il numero dei responder

e l'azione sul microbiota è una delle vie

più promettenti». Tre tipi di batteri (Bi-

fidobacteriunt pseudocatenulatunt, Ro-
seburia spp. e Akkerntansia muciniphila)
sembrano essere maggiormente associati

a una migliore risposta immunitaria. «Il
microbiota è modulabile e ci sono strate-

gie per poterlo modificare, che vanno da
un'alimentazione specifica fino ai pro-

biotici di nuova generazione e al trapian-

to recale, modificando di conseguenza

anche la sua azione sul sistema immuni-

tario», osserva Andrew Maltez Thom

ricercatore al Dipartimento Cibio del l'

niversità di Trento e prima firma assieme

a Lee. Nello studio è stato messo insieme

la più grande coolie di pazienti con me-
lanoma e campioni del loro microbiota

intestinale, coinvolgendo 5 centri clinici

(tre nel Regno Unito, uno nei Paesi Bassi

e uno in Spagna).

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Quindicinale

Pag. 12



2 / 2
Pagina

Foglio

23-03-2022
56/57

www.ecostampa.it

Cl Oé

TELEMEDICINA: AL VIA IL NUOVO
PROGETTO "TELE-SENOLOGIA"
Europa Donna Italia lancia 'Tele-senologia" con il patrocinio della Fondazione
AIOM, del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dellaA.P.S. Senonetwork
Italia: un nuovo percorso di formazione on-demand per consentire alle pazienti di
interagire meglio con le nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale che
sta imponendo nuove modalità di gestione e relazione tra cittadino e sanità pubbli-
ca. <dl sistema sanitario nazionale sta cercando di riorganizzarsi - afferma Rosanna
D'Antona, presidente di Europa Donna Italia -. Proprio per questo i primi S miliardi
per la sanità, previsti dal PNNR, serviranno per la telemedicina, casi- e ospedali
di comunità, assistenza domiciliare e ammodernamento e sicurezza degli ospedali.
Sull'intera Penisola si sta cercando di potenziare la telemedicina. All'interno di que-
sto nuovo contesto la paziente colpita da neoplasia mammaria, deve essere messa
nelle condizioni di poter partecipare attivamente ai servizi digitali e alle nuove mo-
dalità di interazione con il personale medico e le strutture ospedaliere e sanitarie».

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE
AL SERVIZIO DELLA SANITA
Le tecnologie più innovative
al servizio del medico e dello
specialista, per migliorare la
qualità di vita dei pazienti e le
prestazioni erogate. La nuova
frontiera della sanità parte da
qui. Se ne è parlato nel cor-
so dell'evento "ACADEMY
MISSIONE 6 - PNRR E OL-
TRE", organizzato da Motore
Sanità Tech presso la sede del-
la Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Ci sono tec-
niche di analisi predittiva sui dati e di interrogazione dei big data, che consentono
al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di
traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano
disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico).
La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è e ci sarà nei prossimi
mesi ma non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che
potrebbero dare al SSN nel complesso un volto nuovo e all'operatività del medico e
degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. L'evento è stato
realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente
coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AimavivA e Daiichi-Sankyo.

UN PRELIEVO DEL SANGUE
PER MISURARE IL BENESSERE
DELLA PERSONA
Con un semplice prelievo dei sangue è oggi possibile valutare il benessere di una
persona. E', infatti, sufficiente misurare il livello di cellule staminali: il motore
rigenerativo del nostro organismo. «Sono cellule fortemente collegate all'in-
vecchiamento e allo sviluppo di patologie cardiovascolari e neurodegenerative.
Come per la glicemia e il colesterolo, con un semplice prelievo di sangue è pos-
sibile misurarle per scoprire se stiamo bene e intervenire per migliorare la nostra
salute», afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI, la Società Italiana di
Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica. Per questo è stato avviato il
progetto Fitness&Staminal, il primo percorso di benessere a 360°, che può con-
tare su numerosi trattamenti, come l'ozonoterapia, il Plasma Ricco di Piastrine
(PRP), la carbossiterapia, ultrasuoni e radiofrequenza. II programma è disponi-
bile presso la sede di Milano del centro di medicina e chirurgia estetica "Care
Clinic", il solo in Italia accreditato dalla SIMCRI per questo progetto.
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L'EVENTO

Non solo telemedicina: ecco le tecnologie
più innovative al servizio della sanità
Anche altre tecnologie, non previste nel Pnrr potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico nuovi
strumenti
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Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova
frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento
“Academy missione 6 – Pnrr e oltre”, organizzato da Motore Sanità Tech
presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere
della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di
interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di
potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di pro lo di
cura a livello mondiale che,  no a poco tempo fa, non erano disponibili
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(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La
missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei
prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care non basta. Ci sarebbero
anche altre tecnologie, non previste nel Pnrr, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del
medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.

“Il Pnrr apre nuove prospettive per il Sdn, grazie ai  nanziamenti aggiuntivi
che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale
per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di
Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema
dell’assistenza territoriale. Il Pnrr disegna questa nuova riorganizzazione
che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,
attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze
diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di
servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente
dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversi cate
possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del Pnrr, però
dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine
del suddetto  nanziamento. I sevizi che creiamo con il Pnrr cioè, non sono
servizi sperimentali, ma servizi effettivi, ef caci, sicuri, solidi, duraturi,
costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo
non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una
questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non
risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del Pnrr all’interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del
sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente
Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma
informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di
dare ai donatori di sangue uno smartwatch – in modo tale da monitorare le
informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel
contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la
telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale
infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo
modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei
medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta veri cando.
Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,
introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina
generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del
donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo
(monitorando e mappando il suo stato id salute)”.

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche,
sono il risultato  nale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani,
Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di
Human Technopole, grazie al  nanziamento del governo italiano, è
importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore,
la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a
tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze
mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede
l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure.
In Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria
farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello
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che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio
interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di Ricerca
internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per
promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il
benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi
operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google
Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.
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Commenta

   

Non solo telemedicina | ecco le tecnologie più
innovative al servizio della sanità

Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare la

qualità di ...
Autore : ilfaroonline

Non solo telemedicina: ecco le tecnologie più innovative al servizio della sanità (Di sabato 5

marzo 2022) Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare

la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se

ne è parlato nel corso dell’evento “Academy missione 6 – Pnrr e oltre”, organizzato da Motore sanità

Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi

ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono

al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo

di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita,

telediagnostica, fascicolo sanitario ...

Advertising

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteIIDEA presenta la Guida agli Esports

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfaroonline©sono riservati a ilfaroonline©sono riservati a ilfaroonline©sono riservati a ilfaroonline©sono riservati a ilfaroonline©

Leggi su ilfaroonline

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1
Pagina

Foglio

05-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: anna lombroso

silvio berlusconi

Organizzazioni: governo sana

Prodotti: gas pnrr

Luoghi: stati uniti europa

Tags: sanzioni sangue

Persone: academy

rita maria stanca affrontare

Organizzazioni:

chief of healthcare management

borse

Prodotti: reti

Luoghi: milano monza

Tags: medici personale clinico

Persone: rick mcdonell

maria heibel

Organizzazioni:

world economic forum onu

Prodotti: identità digitale covid

Luoghi: stati uniti finlandia

Tags: digitale resistenza

Scienza e Tecnologia - Se ne è parlato nel corso dell'evento

'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità

Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio

mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che furono di

Expo ... ...
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Le tecnologie più innovative al servizio della sanità
3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello
specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La
nuova frontiera della sanità parte ...
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Milano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il fascicolo

sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di

quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento

'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human

Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in particolare qui ci

occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l'avanzamento della strumentistica e delle

capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione che

permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più

veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse

il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il

buon uso delle tecnologie".L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del

sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia studia lo sviluppo di

una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in

tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del

Pnrr. Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire una

piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengano contattati

con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere

contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove

tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale".

Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere database unificati che possano poi

permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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VIDEO

Tecnologia al servizio della sanità,
dalla genomica ai database
'Academy Missione 6' Motore Sanità Tech: il futuro della
medicina

Milano, 4 mar. (askanews) – La telemedicina è una realtà, così come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire
ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai
programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell’evento
‘Academy missione 6 – Pnrr e oltre’, organizzato da Motore Sanità Tech presso
la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della
vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. “Noi in
particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è
l’avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del
genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette
alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche
sempre più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende
ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche in
tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso
delle tecnologie”.
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L’innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del
sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L’Avis di Regione
Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai
donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il
medico di riferimento. Per svilupparla l’associazione parteciperà a uno dei
bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. “L’idea è quella di
costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare
la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti
dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite
smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le
nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti
sul territorio nazionale”. Come è il fascicolo sanitario elettronico o come
possono essere database unificati che possano poi permettere di effettuare
ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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Covid, leggero aumento per l'Rt: 0,75. L'incidenza scende a 433
Roma, 4 mar. (askanews) – Nel periodo 9 febbraio 2022 – 22 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui
casi sintomatici è stato pari a 0,75 (range 0,67 – 0,96), al di sotto della soglia epidemica e in leggero
aumento sulla rilevazione della scorsa settimana quando era a 0,73. Lo stesso andamento si regist…

(askanews.it)
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Milano, 4 mar. (askanews) — La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il

fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della

sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è

parlato nel corso dell'evento 'Academy missione 6— Pnrr e oltre', organizzato da Motore

Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere

della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in particolare

qui ci occupiamo dì ricerca di base. Per noi la tecnologia è l'avanzamento della

strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica

di grandissima precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace,

sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con

aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le

attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".
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L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue,

aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia studia lo sviluppo

di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati vitali e di

condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l'associazione

parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire una

piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che

vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla

piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere

accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve

interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo

sanitario elettronico o come possono essere database unificati che possano poi permettere

di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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Milano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la

telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire

ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai

programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento

'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la

sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita

nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in

Tecnologia al servizio della sanità, dalla
genomica ai database
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particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è

l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del

genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla

ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre

più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi

sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi

dati che si possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".

L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del

sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia

studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di

monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di

riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di

costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la

possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle

singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite

smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le

nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti

sul territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono

essere database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche

preventive e predittive in ambito sanitario.
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Tecnologia al servizio della
sanità, dalla genomica ai
database
03 marzo 2022

ilano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire

ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai
programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento
'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede
della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui
terreni che furono di Expo Milano.

lessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in
particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è

l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma
o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di
base di essere sempre più ef cace, sempre più precisa e anche sempre più veloce.
Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari
regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si
possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".

innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del
sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia

studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare
i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per
svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

scar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di
costruire una piattaforma su cui far con uire tutti i dati di tutti i donatori e dare

la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle
singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite
smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le
nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul
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In evidenza

territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database uni cati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e
predittive in ambito sanitario.
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla genomica ai database
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Milano, 4 mar, (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il fascicolo sanitario

elettronico, Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai

programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento'Academy missione 6 - Pnrr e oltre,

organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere

della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano. Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human

Technopole. "Noi in particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l'avanzamento della

strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima

precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più

veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile

stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie'.

L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando a coinvolgere sempre

più persone. L'Avis di Regione Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di

monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla

l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr. Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è

quella di costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengano

contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere

contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie.

Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario

elettronico o come possono essere database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive

e predittive in ambito sanitario.
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla
genomica ai database

Milano, 4 mar. (askanews) – La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e

il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della

sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne

è parlato nel corso dell’evento ‘Academy missione 6 – Pnrr e oltre’, organizzato da

Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul

benessere della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.
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Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. “Noi in particolare

qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l’avanzamento della

strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia

elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre

più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la

collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile

stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon

uso delle tecnologie”.

L’innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue,

aiutando a coinvolgere sempre più persone. L’Avis di Regione Lombardia studia lo

sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati

vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla

l’associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. “L’idea è quella di costruire una

piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che

vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla

piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere

accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve

interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale”. Come è il fascicolo

sanitario elettronico o come possono essere database unificati che possano poi

permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla genomica ai
database

Milano, 4 mar.

(askanews) - Lo telemedicina e uno recita, cosi come lo telediagnostica e il
fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia puo dire ancora motto nel
mondo della sanità, anche al di tra di quanto previsto dai programmi di
digitolizzozione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento 'Academy
missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede
delta Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere dello vita noto
sui terreni che furono di Expo Milano. Alessandro Poggiani, direttore
amministrativo di Human Technopole. 'Noi in particolare qui ci occupiamo di
ricerco di base. Per noi lo tecnologia e l'avanzamento della strumentistica e
delle capacita di sequenziamento del genomo o di microscopia elettronica di
grandissimo precisione che permette alta ricerca di base di essere sempre più
efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la
collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più profughi
possibile stretta anche in tutte le attivita di analisi dati che si possono fare

anche attraverso it buon uso delle tecnologie'. L`innovazione tecnologico può
avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando o coinvolgere
sempre più persone. LAvis di Regione Lombardia studia lo sviluppo di una
piattaforma che posso permettere ai donatori di monitorare i loro doti vitali e
di condividerli in tempo reale con it medico di riferimento. Per svilupparla
l'associazione parteciperà o uno dei bandi del Pnrr. Oscar Bianchi, presidente
di Avis Regionale Lombardia_ 'L'idea e quello di costruire una piattaforma su
cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengono
contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali.
Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch, tetefonini e
pc per avere accesso al mondo donozionale tramite le nuove tecnologie.
Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio
nazionale'. Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database unificati che possono poi permettere di effettuare ricerche
preventive e predittive in ambito sanitario.
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sanità, dalla genomica ai database
Ildolotniti.it ven 4 marzo

igfibI

M ilano, 4 mar.
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(askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il fascicolo
sanitario elettronico.

Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto
previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr.
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla
genomica ai database

di Askanews

Milano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la

telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora

molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di

digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento 'Academy missione 6

- Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human

Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che

furono di Expo Milano. Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human

Technopole. "Noi in particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la

tecnologia è l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di

sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima

precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre

più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con

aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche

in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso

delle tecnologie".L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella

donazione del sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di

Regione Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai

donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico

di riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire

una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità

che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni

locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini

e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo

sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale".

Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere database unificati

che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito

sanitario.

4 marzo 2022
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla
genomica ai database
Milano, 4 mar. (askanews) — La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il
fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della

sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è
parlato nel corso dell'evento 'Academy missione 6 — Pnrr e oltre', organizzato da Motore

Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere

della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in particolare

qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l'avanzamento della
strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia

elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre
più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la

collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile
stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon
uso delle tecnologie".

L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue,
aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia studia lo

sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati
vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla
l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire una

piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che
vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla

piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere
accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve

interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo
sanitario elettronico o come possono essere database unificati che possano poi

permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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Tecnologia al servizio della sanita', dalla genomica ai database

Milano, 4 mar. (askanews) ‐ La telemedicina è una realtà, così come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può
dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto
previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel
corso dell'evento 'Academy missione 6 ‐ Pnrr e oltre', organizzato da
Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio
mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che furono di Expo
Milano. Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human
Technopole. "Noi in particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l'avanzamento della
strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione
che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi
vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche
in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie". L'innovazione
tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone.
L'Avis di Regione Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i
loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a
uno dei bandi del Pnrr. Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire una
piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengano contattati con processi
automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch,
telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi
con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SANITÀ,
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di Redazione | venerdì 04 Mar 2022 - 10:04

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Milano, 4 mar. (askanews) – La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il

fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della sanità,

anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel

corso dell’evento ‘Academy missione 6 – Pnrr e oltre’, organizzato da Motore Sanità Tech presso

la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui terreni

che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in particolare qui ci

occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l’avanzamento della strumentistica e delle

capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione

che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche

sempre più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari

regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare

anche attraverso il buon uso delle tecnologie".
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L’innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando a

coinvolgere sempre più persone. L’Avis di Regione Lombardia studia lo sviluppo di una

piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in

tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l’associazione parteciperà a uno dei bandi

del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L’idea è quella di costruire una

piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengano

contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci

possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo

donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi

presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere

database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in

ambito sanitario.
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità
(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche

altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo

e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del

paziente.Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista,

per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità

parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato

da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere

della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data

che consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di

traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili

(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare

non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio

Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi

strumenti e opportunità di cura del paziente. “Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai

finanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per

la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una

riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova

riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso

anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati

tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente

dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto

questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter

durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono

servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze

dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma

proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe

funzionale”.“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle

strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre

l’azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis

Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno

agganciare tutti i device - noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo tale

da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare

nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno

assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo

modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e

più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere

alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di

donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti),

sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.“Le applicazioni tecnologiche, così come

le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra

Poggiani, Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human Technopole,

grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello

della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a

tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei

farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di

sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria

farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human Technopole

intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di Ricerca

internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della

ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”.L’evento è stato

realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle

tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al

Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.

3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello
specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate.
La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso
dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore
Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul
benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e
tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo
specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di
profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano
disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario
elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci
sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci
sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero
dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e
all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di
cura del paziente. 

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi
che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale
per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di
Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema
dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che,
di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,
attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e
accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si
deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli
appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso.
Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito
e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto
finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi
sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base
alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un
discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso
contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del
sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis
Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma
informatica a cui si potranno agganciare tutti i device - noi pensavamo di dare
ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo tale da monitorare le
informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo,
andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la
televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico,
o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella
direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e
più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la
tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il
fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione
del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli
suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.
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L e tecnologie più innovative al servizio del medico e dello

specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le

prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se

ne è parlato nel corso dell’evento “Academy Missione 6 – Pnrr e

oltre”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della

Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita,

con il contributo di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti

nelle tecnologie di comparto: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-

Sankyo.

Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di

interrogazione dei big data che consentono al medico e allo

specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di

traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo

fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica,

fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza c’è, ma non basta. Ci sarebbero anche altre

tecnologie, non previste nel Pnrr, che potrebbero dare al servizio

sanitario nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività

del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura

del paziente.

“Il Pnrr apre nuove prospettive per il Ssn, grazie ai finanziamenti

aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli,

direttore Centro nazionale per la telemedicina e le nuove

tecnologie assistenziali, Istituto superiore di Sanità. “Tuttavia,

occorre una riorganizzazione complessiva del sistema

dell’assistenza territoriale –  aggiunge -. Il Pnrr disegna questa

nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di

realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di

telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in

luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si

deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno

arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate

possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del

Pnrr, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter

durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che

creiamo con il Pnrr cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi
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effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle

esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto

per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione

tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non

risulterebbe funzionale”.

Indice degli argomenti

Il progetto di Avis Lombardia

“Nei fondi del Pnrr all’interno della Missione 6, fondi destinati alla

digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e

alla telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di

donazione del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar

Bianchi, presidente Avis regionale Lombardia. “La nostra idea è di

realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare

tutti i device (noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno

smartwatch) in modo tale da monitorare le informazioni dirette e

indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella

direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la

televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico

o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo

andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei

medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta

verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere

alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e

renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il

fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di

donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in

modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e

mappando il suo stato id salute)”.

Il ruolo cruciale della ricerca di base

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e

mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea

Alessandra Poggiani, director of Administration human

Il progetto di Avis Lombardia

Il ruolo cruciale della ricerca di base

Il manifesto Ue per l’innovazione in Sanità

3 / 4
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



Technopole. “Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al

finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci

occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di

base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti.

Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze

mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che

precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare

vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente servizio sanitario e una

buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e

di intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare,

attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è

costruire un centro di ricerca internazionale con infrastrutture e

laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della

ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute

delle persone”.

Il manifesto Ue per l’innovazione in Sanità

Sedici Paesi dell’Ue, tra cui l’Italia  hanno firmato oggi a Parigi un

manifesto per un progetto d’interesse comune europeo, Piiec, che

mira a sostenere l’innovazione e a migliorare la qualità e l’accesso

alle cure in Europa.  Il testo permette ai firmatari di accordarsi sul

perimetro dei progetti che verranno supportati nel corso del 2022.

Tre le tematiche strategiche: sviluppo di tecnologie e di processi di

produzione innovativi ed ecologici nella farmaceutica; l’innovazione

in ambiti come la lotta alla resistenza contro gli antibiotici, lo

sviluppo di trattamenti contro le malattie rare e, in raccordo con

Hera, per affrontare pandemie future; lo sviluppo di terapie geniche

e cellulari. Le singole iniziative potranno essere prenotificate alla

Commissione in due tempi: giugno 2022 e ottobre 2022. Una

seconda serie di progetti verrà prenotificata alla Commissione di

qui a fine anno in altri ambiti, come le tecnologie medicali, la sanità

digitale e i dispositivi medici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità

03 marzo 2022

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica,
fascicolo sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel
PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e
opportunità di cura del paziente.
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Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del
medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti
e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se
ne è parlato nel corso dell'evento “ ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E
OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human
Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono
tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei
big data che consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di pro lo di cura
a livello mondiale che,  no a poco tempo fa, non erano disponibili
(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario
elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care non
basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che
potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto
nuovo e all'operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e
opportunità di cura del paziente.

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai  nanziamenti
aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una
riorganizzazione complessiva del sistema dell'assistenza territoriale. Il
PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i
sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili
in luoghi di erenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si
deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare
gli appropriati servizi, o rendo alle persone diversi cate possibilità di
accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà
essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine
del suddetto  nanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non
sono servizi sperimentali, ma servizi e ettivi, e caci, sicuri, solidi,
duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra
cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma
proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di
telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione
del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi,
Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare
una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device
- noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in
modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di
vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere
la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno
assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari
professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di
risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in
generale nel mondo Avis, si sta veri cando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre
di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un'interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina
generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita
del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo
(monitorando e mappando il suo stato id salute)”.
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“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e
mediche, sono il risultato  nale di attività di ricerca”, sottolinea
Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole.
“Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al  nanziamento
del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo
anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del
processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base
che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell'evoluzione dei
farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l'evoluzione della
diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c'è un
eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci
sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human
Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e
internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con
infrastrutture e laboratori all'avanguardia per promuovere l'innovazione
della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute
delle persone”.

L'evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi
operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità:
Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Incidente a Foligno, camion si ribalta lungo la SS77 Var. Conducente in ospedale e strada bloccata
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Le tecnologie più innovative al servizio
della sanità

03 marzo 2022

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita,
telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche
altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero
dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.

Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative
al servizio del medico e dello specialista, per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e le
prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità
parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento “
ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato
da Motore Sanità Tech presso la sede della Human
Technopole, laboratorio mondiale sul benessere
della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva
sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che
consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di
traccianti di pro lo di cura a livello mondiale che,
 no a poco tempo fa, non erano disponibili
(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo
sanitario elettronico). La missione 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è, ci sarà nei
prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care
non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non
previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.
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“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai
 nanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una
riorganizzazione complessiva del sistema
dell'assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa
nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,
attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di
tante competenze diverse e accessibili in luoghi
di erenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio
che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del
paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi,
o rendo alle persone diversi cate possibilità di
accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del
PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in
modo da poter durare oltre il termine del suddetto
 nanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè,
non sono servizi sperimentali, ma servizi e ettivi,
e caci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle
esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa.
Questo non soltanto per un discorso deontologico ed
etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso
contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe
funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi
destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli
apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi
vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione
del sangue per tramite della telemedicina”, spiega
Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia.
“La nostra idea è di realizzare una piattaforma
informatica a cui si potranno agganciare tutti i device
- noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno
smartwatch - in modo tale da monitorare le
informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei
donatori e, nel contempo, andare nella direzione di
ammettere la donazione tramite la telemedicina e la
televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale
infermieristico o medico, o attraverso volontari
professionalizzati. In questo modo andremmo nella
direzione di risolvere il problema della carenza dei
medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo
Avis, si sta veri cando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,
introdurre sempre di più la tecnologia e renderla
disponibile ai donatori con un'interconnessione con il
fascicolo elettronico e i medici di medicina generale
al processo di donazione del sangue e curare gli stili
di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli
suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando
il suo stato id salute)”.

In evidenza

Corriere di Arezzo TV
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“Le applicazioni tecnologiche, così come le
applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato
 nale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra
Poggiani, Director of Administration Human
Technopole. “Per questo la nascita di Human
Technopole, grazie al  nanziamento del governo
italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del
primo anello della catena del valore, la ricerca di
base, che è una fase del processo che spesso non è
evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che
dipende lo sviluppo delle scienze mediche,
dell'evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la
ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e
che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia
c'è un eccellente Servizio Sanitario e una buona
industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di
ricercatori e di intelligenze. Quello che Human
Technopole intende fare, attraverso un approccio
interdisciplinare e internazionale, è costruire un
Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e
laboratori all'avanguardia per promuovere
l'innovazione della ricerca nel settore sanitario e
migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L'evento è stato realizzato con il contributo
incondizionato di grandi operatori mondiali
fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità:
Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Famiglia, edilizia e due ruote: Rosario morto mentre andava al lavoro con la
moto nuova. Dinamica al vaglio

3 / 3

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 60



1

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

Oé
q Cerca f y O

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

Condividi:

~
HOME ICORR.IT /TVNEWS

Tecnologia al servizio della
sanità, dalla genomica ai
database
03 marzo 2022

M llano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire

ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai
programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento
'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede
della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui
terreni che furono di Expo Milano.

A lessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in
particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è

l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma
o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di
base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce.
Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari
regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si
possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".

LI innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del
sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia

studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare
i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per
svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

o scar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di
costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare

la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle
singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite
smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le
nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul
territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e
predittive in ambito sanitario.
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Le tecnologie più innovative al servizio
della sanità

03 marzo 2022

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita,
telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche
altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero
dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.

Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative
al servizio del medico e dello specialista, per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e le
prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità
parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento “
ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato
da Motore Sanità Tech presso la sede della Human
Technopole, laboratorio mondiale sul benessere
della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva
sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che
consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di
traccianti di pro lo di cura a livello mondiale che,
 no a poco tempo fa, non erano disponibili
(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo
sanitario elettronico). La missione 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è, ci sarà nei
prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care
non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non
previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.

In evidenza

Condividi:

  

Covid, contagi diminuiti del
21,2% nell'ultima settimana

MONITORAGGIO GIMBE

Il bollettino di oggi: 36mila
nuovi casi e 214 morti

COVID

LA GUERRA

La strage degli innocenti: i
sorrisi dei bambini uccisi dalla
follia di Putin

GUERRA

Sessanta km di carri armati e
blindati diretti verso Kiev.
Capitale sotto assedio?

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1 / 3

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 62



“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai
 nanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una
riorganizzazione complessiva del sistema
dell'assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa
nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,
attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di
tante competenze diverse e accessibili in luoghi
di erenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio
che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del
paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi,
o rendo alle persone diversi cate possibilità di
accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del
PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in
modo da poter durare oltre il termine del suddetto
 nanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè,
non sono servizi sperimentali, ma servizi e ettivi,
e caci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle
esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa.
Questo non soltanto per un discorso deontologico ed
etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso
contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe
funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi
destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli
apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi
vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione
del sangue per tramite della telemedicina”, spiega
Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia.
“La nostra idea è di realizzare una piattaforma
informatica a cui si potranno agganciare tutti i device
- noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno
smartwatch - in modo tale da monitorare le
informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei
donatori e, nel contempo, andare nella direzione di
ammettere la donazione tramite la telemedicina e la
televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale
infermieristico o medico, o attraverso volontari
professionalizzati. In questo modo andremmo nella
direzione di risolvere il problema della carenza dei
medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo
Avis, si sta veri cando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,
introdurre sempre di più la tecnologia e renderla
disponibile ai donatori con un'interconnessione con il
fascicolo elettronico e i medici di medicina generale
al processo di donazione del sangue e curare gli stili
di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli
suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando
il suo stato id salute)”.

Corriere di Rieti TV
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“Le applicazioni tecnologiche, così come le
applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato
 nale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra
Poggiani, Director of Administration Human
Technopole. “Per questo la nascita di Human
Technopole, grazie al  nanziamento del governo
italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del
primo anello della catena del valore, la ricerca di
base, che è una fase del processo che spesso non è
evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che
dipende lo sviluppo delle scienze mediche,
dell'evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la
ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e
che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia
c'è un eccellente Servizio Sanitario e una buona
industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di
ricercatori e di intelligenze. Quello che Human
Technopole intende fare, attraverso un approccio
interdisciplinare e internazionale, è costruire un
Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e
laboratori all'avanguardia per promuovere
l'innovazione della ricerca nel settore sanitario e
migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L'evento è stato realizzato con il contributo
incondizionato di grandi operatori mondiali
fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità:
Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

U cio stampa Motore Sanità
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Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
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Tecnologia at servizio della
sanità, dalla genomica ai
database
03 matto 2022

M ilano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, cosi come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire

ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai
programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento
Academy missione 6 - Pnrr e oltre; organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede
della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui
terreni che furono di Expo Milano.

A lessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole.'Noi in
particolare qui cí occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è

làvanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma
o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alta ricerca di
base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce_
Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari
regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si
possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie'

Le innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del
sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. LAvis di Regione

Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di
monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con it medico di
riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

o scar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia."L'idea è quella dí
costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e

dare la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti
dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite
smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le
nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul
territorio nazionale' Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e
predittive in ambito sanitario.
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Le tecnologie piu' innovative al servizio della sanita'

(Adnkronos) ‐  Non solo telemedicina, televisita,
telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche
altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare
al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente. Milano, 3
marzo 2022 ‐ Le tecnologie più innovative al servizio del
medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della
sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento  ACADEMY MISSIONE 6 ‐ PNRR E OLTRE , organizzato da
Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci
sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo
specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che,
fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico).
La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto
verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all'operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e
opportunità di cura del paziente. Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso
porta, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell'assistenza
territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete,
multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi
differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente
dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene
innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del
suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi,
efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto
per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di
telemedicina non risulterebbe funzionale. Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo provare a
introdurre l'azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis
Regionale Lombardia. La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i
device ‐ noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch ‐ in modo tale da monitorare le informazioni
dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione
tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso
volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei medici
che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza:
rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un'interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione del sangue e
curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il
suo stato id salute). Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale
di attività di ricerca, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. Per questo la
nascita di Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del
primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti.
Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell'evoluzione dei farmaci e delle terapie. È
la ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c'è un
eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze.
Quello che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un
Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all'avanguardia per promuovere l'innovazione della
ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone. L'evento è stato realizzato con il
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contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google
Cloud, AlmavivA e Daiichi‐Sankyo. Ufficio stampa Motore Sanità
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Le tecnologie più innovative al servizio
della sanità

03 marzo 2022

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita,
telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche
altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero
dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.

Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative
al servizio del medico e dello specialista, per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e le
prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità
parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento “
ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato
da Motore Sanità Tech presso la sede della Human
Technopole, laboratorio mondiale sul benessere
della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva
sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che
consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di
traccianti di pro lo di cura a livello mondiale che,
 no a poco tempo fa, non erano disponibili
(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo
sanitario elettronico). La missione 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è, ci sarà nei
prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care
non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non
previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e
all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.
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“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai
 nanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una
riorganizzazione complessiva del sistema
dell'assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa
nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,
attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di
tante competenze diverse e accessibili in luoghi
di erenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio
che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del
paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi,
o rendo alle persone diversi cate possibilità di
accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del
PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in
modo da poter durare oltre il termine del suddetto
 nanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè,
non sono servizi sperimentali, ma servizi e ettivi,
e caci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle
esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa.
Questo non soltanto per un discorso deontologico ed
etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso
contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe
funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi
destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli
apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi
vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione
del sangue per tramite della telemedicina”, spiega
Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia.
“La nostra idea è di realizzare una piattaforma
informatica a cui si potranno agganciare tutti i device
- noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno
smartwatch - in modo tale da monitorare le
informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei
donatori e, nel contempo, andare nella direzione di
ammettere la donazione tramite la telemedicina e la
televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale
infermieristico o medico, o attraverso volontari
professionalizzati. In questo modo andremmo nella
direzione di risolvere il problema della carenza dei
medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo
Avis, si sta veri cando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,
introdurre sempre di più la tecnologia e renderla
disponibile ai donatori con un'interconnessione con il
fascicolo elettronico e i medici di medicina generale
al processo di donazione del sangue e curare gli stili
di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli
suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando
il suo stato id salute)”.

Corriere di Viterbo TV
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“Le applicazioni tecnologiche, così come le
applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato
 nale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra
Poggiani, Director of Administration Human
Technopole. “Per questo la nascita di Human
Technopole, grazie al  nanziamento del governo
italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del
primo anello della catena del valore, la ricerca di
base, che è una fase del processo che spesso non è
evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che
dipende lo sviluppo delle scienze mediche,
dell'evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la
ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e
che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia
c'è un eccellente Servizio Sanitario e una buona
industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di
ricercatori e di intelligenze. Quello che Human
Technopole intende fare, attraverso un approccio
interdisciplinare e internazionale, è costruire un
Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e
laboratori all'avanguardia per promuovere
l'innovazione della ricerca nel settore sanitario e
migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L'evento è stato realizzato con il contributo
incondizionato di grandi operatori mondiali
fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità:
Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Viterbo, prezzo del latte. L'azienda Rosetto: "Lavoriamo per rimetterci"
Costi  aumentati di quasi il 100% nel giro di un anno e un  prezzo del latte  alla stalla bloccato a 39 
centesimi. Sono allo stremo gli  allevatori de...
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Tecnologia al servizio della
sanità, dalla genomica ai
database
03 marzo 2022

M ilano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la
telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire

ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai
programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell'evento
'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede
della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui
terreni che furono di Expo Milano.

A lessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in
particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è

l'avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma
o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di
base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce.
Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari
regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si
possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".

LI innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del
sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di Regione Lombardia

studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare
i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per
svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

o scar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di
costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare

la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle
singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite
smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le
nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul
territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere
database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e
predittive in ambito sanitario.
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: IN ARRIVO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

FOCUS A EVENTO 'ACADEMY MISSIONE 6 PNRR E OLTRE' (DIRE) Roma. 3 mar. - Le tecnologie pi?novative al

servizio

del medico e dello specialista. per migliorare la qualit?i vita

dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della

sanit?arte da qui. Se ne?arlato nel corso dell'evento

'Academy missione 6 Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanit?Tech presso la sede della Human Technopole,

laboratono mondiale

sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi

predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che

consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare

con una numerosit?i casi e di traccianti di profilo di cura a

livello mondiale che. fino a poco tempo fa, non erano disponibili

(telemedicina. televisita, telediagnostica. fascicolo sanitario

elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza c'?ci sar?ei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto

venficare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie. non

previste nel Pnrr. che potrebbero dare al Servizio sanitario

nazionale nel complesso un volto nuovo e all'operativit?el

medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunit?i cura

del paziente- "II Pnrr apre nuove prospettive per il Ssn. grazie ai

finanziamenti aggiuntivi che esso porta- conferma Francesco

Gabbrielli. direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali. Istituto Superiore di Sanit?

Tuttavia. occorre una riorganizzazione complessiva del sistema

dell'assistenza territoriale. Il Pnrr disegna questa nuova

riorganizzazione che. di fatto, si basa sulla necessit?i

realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i

sistemi di telemedicina. fatta di tante competenze diverse e

accessibili in luoghi differenziati tra di loro. a seconda del

tipo di servizio che si deve erogare". (SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: IN ARRIVO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO -2-

(DIRE) Roma, 3 mar. - "Anche al domicilio stesso del paziente

dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone

diversificate possibilit?i accesso. Tutto questo viene

innescato dai fondi del Pnrr- prosegue Gabbrielli- per?vr?essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il

termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il

Pnrr cio?non sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi,

efficaci, sicuri, solidi, duraturi. costruiti in base alle

esigenze dei territori, prima dì ogni altra cosa. Questo non

soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per

una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di

telemedicina non risulterebbe funzionale". "Nei fondi del Pnrr all'interno della Missione 6, fondi

destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati

socloassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo provare a

introdurre l'azione di donazione del sangue per tramite della ai

telemedicina- spiega Oscar Bianchì, presidente Avis regionale

Lombardia- La nostra idea?i realizzare una piattaforma
o

informatica a cui si potranno agganciare tutti i device - noi do
pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo á

tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo r+

stile di vita dei donatori e, nei contempo, andare nella o
o

direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la O

televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale
o

infermieristico o medico, o attraverso volontari

professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di
rt

risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in o
Italia. e pi? generale nel mondo Avis, si sta verificando. II

w
progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza v

dei medici, introdurre sempre dì pi? tecnologia e renderla

disponibile ai donatori con un'interconnessione con il fascicolo

elettronico e i medici di medicina generale al processo di o

donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia 
Ñ

in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando o
o

e mappando il suo stato id salute)". (SEGUE) (Redl Dire)
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Le tecnologie più innovative al
servizio della sanità 

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  3 Marzo 2022 Sanità

Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero

dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del

medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del

paziente.

    

ROMA – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista,

per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova
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frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento

“ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech

presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere

della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di

interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di

potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura

a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili

(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La

missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi

mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre

tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario

Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. “

Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi

che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di

Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema

dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che,

di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,

attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e

accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si

deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli

appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso.

Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e

sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I

sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi

effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori,

prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed

etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di

telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla

digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla

telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del

sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis

Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma
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informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di dare

ai donatori di sangue uno smartwatch – in modo tale da monitorare le

informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo,

andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la

televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico, o

attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella

direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più

in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice

valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la

tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il

fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione

del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli

suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”. 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche,

sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani,

Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human

Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in

HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che

è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di

base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei

farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica

e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente Servizio

Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di

ricercatori e di intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare,

attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un

Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia

per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il

benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori

mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud,

AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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Le tecnologie più innovative al
servizio della sanità

Il Servizio sanitario nazionale potrebbe cambiare con
telemedicina, televisita, telediagnostica e fascicolo sanitario
elettronico

Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare

la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della

sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “Missione 6 – Pnrr e oltre”,

organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole,

laboratorio mondiale sul benessere della vita. Per la visione completa dell’evento,

trasmesso in diretta da Eurocomunicazione:

https://www.facebook.com/Eurocomunicazione/videos/757657868531738.

Di  Ginevra Larosa  - 3 Marzo 2022
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Un nuovo Ssn

Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione

dei big data che consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare

con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale

che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita,

telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano nazionale di

ripresa e resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma non basta. Ci sarebbero

anche altre tecnologie, non previste nel Pnrr, che potrebbero dare al Servizio sanitario

nazionale nel complesso un volto nuovo. Inoltre dare all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.

I fondi del Pnrr

Francesco Gabbrielli, direttore centro nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie assistenziali, Istituto superiore di Sanità conferma: «Il Pnrr apre nuove

prospettive per il Ssn, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso porta. Tuttavia,

occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza

territoriale. Il Pnrr disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla

necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di

telemedicina. Fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra

di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso

del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone

diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del Pnrr, però

dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine

del suddetto finanziamento».

«I servizi che creiamo con il Pnrr cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi

effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori,

prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico,

ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non

risulterebbe funzionale».

Donazioni di sangue e telemedicina

«Nei fondi del Pnrr all’interno della

Missione 6, destinati alla digitalizzazione

delle strutture e degli apparati

socioassistenziali e alla telemedicina, noi

vorremmo provare a introdurre

l’azione di donazione del sangue per

tramite della telemedicina», spiega

Oscar Bianchi, presidente Avis regionale

Lombardia. «La nostra idea è di realizzare

una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device –

pensavamo di fornire ai donatori di sangue uno smartwatch – in modo tale da

monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori. Nel

contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e

la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico,

o attraverso volontari professionalizzati».

«In questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza
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dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il

progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici;

introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con

un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al

processo di donazione del sangue; curare gli stili di vita del donatore sia in modo

attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato di

salute)».

Tecnologia e ricerca

«Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il

risultato finale di attività di ricerca», sottolinea Alessandra Poggiani, Director of

Administration Human Technopole. «Per questo la nascita di Human Technopole

(HT), grazie al finanziamento del Governo italiano, è importante. Qui in HT ci

occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di base. Si tratta di una

fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è da questa che dipende lo

sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca

che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini

e cure».

«In Italia c’è un eccellente Servizio

sanitario e una buona industria

farmaceutica. Ci sono anche migliaia di

ricercatori e di intelligenze. Quello che

Human Technopole intende fare,

attraverso un approccio interdisciplinare e

internazionale, è costruire un centro di

Ricerca internazionale con

infrastrutture e laboratori

all’avanguardia per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore

sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone».

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori

mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA

e Daiichi–Sankyo.

 

Ginevra Larosa

Foto © Motore Sanità, Fidas
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  3 Marzo 2022

Le tecnologie più innovative al servizio
della sanità 

ROMA – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei

pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento

“ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human

Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche

di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di

casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina,

televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non

previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del

medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. “

Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di

Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna

questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso

anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a

seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati

servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però

dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che

creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in

base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma

proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati

socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del sangue per tramite

della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una

piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno

smartwatch – in modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel

contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno

Condividi su:

Ultimi articoli

Login
Nome utente o indirizzo email

Password

L’Humanitas
“sbarca” a Napoli

 28 Aprile 2020

Domani il
“RecruitingDay”
all’Università
Parthenope

 4 Dicembre

2019

Bruscino, nella
smart economy gli
impianti di riciclo
fanno la
differenza

 18 Giugno

2019

0

0

0

1 / 2

FORUMITALIA.INFO
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo

nella direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta

verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la

tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina

generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli

suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”. 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”,

sottolinea Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human

Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della

catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca

di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che

precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente Servizio

Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human

Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di Ricerca

internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore

sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle

tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Le tecnologie più innovative al servizio della sanità  proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...

3 Marzo 2022

Giovani, a
Firenze si va a
scuola di leader:
“Ora diamogli
spazio”

Leggi

ancora...



3 Marzo 2022

Al Teatro Delle
Arti arriva
Giacomo Rizzo
con “Un figlio in
provetta”

Leggi

ancora...



3 Marzo 2022

Roma, su sito
Expo 2030 tre
fermate ‘Metro
G’. E rinascono le
vele di Calatrava

Leggi

ancora...



3 Marzo 2022

Parte da Napoli
il primo carico di
medicinali e
alimenti per
l’Ucraina 

Leggi

ancora...



Login

Cookies Policy

Privacy Policy

Commenti recenti

Robert D'Alessandro

ok !!

Lunedì la diretta per scoprire il nuovo Sindaco ·  2 May 2012

Archivio Articoli

Marzo: 2022

L M M G V S D

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

2 / 2

FORUMITALIA.INFO
Pagina

Foglio

03-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 85



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Le tecnologie più innovative al servizio della sanità

03 Marzo 2022

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo

sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR,

potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e

all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di

cura del paziente.

Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e

dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni

erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso

dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato da

Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio

mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva

sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e

allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di
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traccianti di pro lo di cura a livello mondiale che,  no a poco tempo fa, non

erano disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci

sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care non basta. Ci

sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare

al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività

del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del

paziente.

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai  nanziamenti aggiuntivi

che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di

Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema

dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione

che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,

attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e

accessibili in luoghi di erenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che

si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli

appropriati servizi, o rendo alle persone diversi cate possibilità di accesso.

Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito

e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto

 nanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi

sperimentali, ma servizi e ettivi, e caci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in

base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto

per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica.

In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla

digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla

telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del

sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis

Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma

informatica a cui si potranno agganciare tutti i device - noi pensavamo di

dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo tale da monitorare le

informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo,

andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la

televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico,

o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella

direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e

più in generale nel mondo Avis, si sta veri cando. Il progetto ha quindi una

triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più

la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il

fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione

del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli

suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche,

sono il risultato  nale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani,

Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di

Human Technopole, grazie al  nanziamento del governo italiano, è

importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore,

la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti.

Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche,

dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede
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l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In

Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica.

Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human

Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e

internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con

infrastrutture e laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della

ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori

mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud,

AlmavivA e Daiichi-Sankyo.
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità

03 marzo 2022

dnkronos) - Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica,
fascicolo sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non

previste nel PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un
volto nuovo e all'operatività del medico e degli specialisti nuovi
strumenti e opportunità di cura del paziente.

Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del
medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti
e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se
ne è parlato nel corso dell'evento “ ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E
OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human
Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono
tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei
big data che consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di pro lo di cura
a livello mondiale che,  no a poco tempo fa, non erano disponibili
(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario
elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto veri care non
basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che
potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto
nuovo e all'operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e
opportunità di cura del paziente.
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“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai  nanziamenti
aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una
riorganizzazione complessiva del sistema dell'assistenza territoriale. Il
PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i
sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili
in luoghi di erenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si
deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare
gli appropriati servizi, o rendo alle persone diversi cate possibilità di
accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà
essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine
del suddetto  nanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non
sono servizi sperimentali, ma servizi e ettivi, e caci, sicuri, solidi,
duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra
cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma
proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di
telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione
del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi,
Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare
una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device
- noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in
modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di
vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere
la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno
assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari
professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di
risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in
generale nel mondo Avis, si sta veri cando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre
di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un'interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina
generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita
del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo
(monitorando e mappando il suo stato id salute)”.

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e
mediche, sono il risultato  nale di attività di ricerca”, sottolinea
Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole.
“Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al  nanziamento
del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo
anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del
processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base
che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell'evoluzione dei
farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l'evoluzione della
diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c'è un
eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci
sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human
Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e
internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con
infrastrutture e laboratori all'avanguardia per promuovere l'innovazione
della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute
delle persone”.
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L'evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi
operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità:
Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.
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Le tecnologie più innovative al servizio della sanità

Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche
altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario
Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti
e opportunità di cura del paziente.

milano, 03/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova
frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento
“ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech
presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere
della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di
interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello
mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina,
televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico).

La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi
mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre
tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario
Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli
specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. 

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi
che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità:
“Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza
territoriale.

Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
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necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di
telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi
differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche
al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi,
offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso.

Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e
sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I
sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi
effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei
territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso
deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il
sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del
sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis
Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica
a cui si potranno agganciare tutti i device - noi pensavamo di dare ai donatori di
sangue uno smartwatch - in modo tale da monitorare le informazioni dirette e
indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di
ammettere la donazione tramite la telemedicina e la televisiva.

I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso
volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di
risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale
nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza:
rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e
renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il fascicolo
elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione del sangue e
curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia
passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”. 

Intelsat porterà la connettività 3G
e 4G nell'ottavo paese più grande
dell'Africa

Aqara rilascia la videocamera hub
G2H Pro

Il Metodo OPTRACT: Efficace
trasporto di cornea umana da
donatore e deposito futuristico di
cellule a gravità zero per la ricerca
sull’età spaziale e anti-
invecchiamento; strategia degli
scienziati giapponesi.

Il Centro di ricerca sui materiali
avanzati dell’Istituto per
l’innovazione tecnologica apre ad
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valutazione degli urti nell’area
Medio Oriente e Nord Africa
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TECH INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità

ROMA – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello
specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni
erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel
corso dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE”,

organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human

Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci

sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione
dei big data che consentono al medico e allo specialista di potersi
confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a
livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili

(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre
tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e
all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.
“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto

Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza territoriale. Il
PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete,
multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi
differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno
arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai
fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto
finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri,
solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso
deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe
funzionale”.
“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli
apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del
sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea

è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di dare ai donatori
di sangue uno smartwatch – in modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e,
nel contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno
assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella
direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta
verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più
la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di
medicina generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo
(dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.
“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale di attività di
ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di

Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello
della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla
ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la
ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un
eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di
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intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e
internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per
promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”.
L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie
della sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo. 
(I-TALICOM)
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Le tecnologie piu' innovative al servizio della sanita'

Adnkronos Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche altre tecnologie,
non previste nel PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all'operatività del medico e
degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai
finanziamenti aggiuntivi che esso porta, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: Tuttavia, occorre una riorganizzazione
complessiva del sistema dell'assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa
sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante
competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare.
Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate
possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in
modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono
servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima
di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica.
In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale. Nei fondi del PNRR all'interno della Missione
6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi
vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina, spiega Oscar Bianchi,
Presidente Avis Regionale Lombardia. La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno
agganciare tutti i device ‐ noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch ‐ in modo tale da monitorare
le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere
la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o
medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema
della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una
triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai
donatori con un'interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione
del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e
mappando il suo stato id salute). Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il
risultato finale di attività di ricerca, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. Per
questo la nascita di Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci
occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è
evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell'evoluzione dei farmaci e
delle terapie. È la ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia
c'è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di
intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è
costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all'avanguardia per promuovere
l'innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone. L'evento è stato
realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della
sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi‐Sankyo. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Guerra Mistero sulla scomparsa del velivolo delle Forze
armate romene. Sull'elicottero che è precipitato c'erano cinque militari il caso Guerra Il velivolo, con una autonomia
extralarge di 12 mila chilometri, decollato da un aeroporto a Mosca, fa ipotizzare che a bordo ci fosse un magnate
desideroso di allontanarsi in fretta dalla capitale LA GUERRA la pandemia I dati del ministero della Salute: il
Palermitano il territorio con più nuovi contagi Pandemia Il Ministero della Salute continua nel suo aggiornamento
quotidiano dei dati Guerra I quattro giovani, studenti universitari della Luiss che studiano Affari internazionali nella
capitale russa, stanno escogitando piani di viaggio alternativi Il giornale di oggi E' stato filmato mentre un'altra
giovane lo fa parlare al telefono con la madre. Il crollo emotivo dei soldati russi più giovani denota anche
l'inesperienza di tanti di loro Passioni Da Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e
musica. Le sue produzioni trasmesse anche a New York Innovazione Anche una graphic novel per lanciare la
produzione di una serie di liquori artigianali fatti con le primizie dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha saputo
evolversi la storia Dalla tragedia alla speranza: la donna catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato
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unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in Uganda la storia "Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le
tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il mondo il personaggio E Youtube lo ha premiato con il Award
Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10 milioni» Cervelli all'estero Simone Catania, con una laurea in
Lingue e culture europee ed extraeuropee in tasca, è stato selezionato per il fellowship program da Icann, lente di
gestione internazionale della rete Internet
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﴾Adnkronos﴿ –
Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario
Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.
 

Milano, 3 marzo 2022 – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La
nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “
ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE
”, organizzato da
Motore Sanità Tech
presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei
big data che consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco
tempo fa, non erano disponibili ﴾telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico﴿. La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci
sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.  

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza territoriale.
Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina,
fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente
dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere
costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi sperimentali, ma
servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed
etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”. 

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo
provare a introdurre l’azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di
realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch – in modo tale da
monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e
la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di
risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere
alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di
medicina generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo ﴾dandogli suggerimenti﴿, sia passivo ﴾monitorando e
mappando il suo stato id salute﴿”.
 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of
Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del
primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo
delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In
Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human Technopole
intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per
promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”. 

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e
Daiichi‐Sankyo.  
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità

 Redazione AdnKronos    3 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo

sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR,

potrebbero dare al  Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e

all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di

cura del paziente.

Milano, 3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e

dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni

erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso

dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore

Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale

sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e

tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo

specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di

profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano

disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci

sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci

sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero

dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e

all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di

cura del paziente.

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi

che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di

Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema

dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione

che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,

attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse

e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che

si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli

appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso.

Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito

e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto

finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi
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sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base

alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un

discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In

caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla

digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla

telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del

sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente

Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma

informatica a cui si potranno agganciare tutti i device - noi pensavamo di

dare ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo tale da monitorare le

informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo,

andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e

la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o

medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo

nella direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in

Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha

quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre

sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con

un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina

generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del

donatore sia in modo attivo (dandogli  suggerimenti) ,  s ia passivo

(monitorando e mappando il suo stato id salute)”.

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche,

sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani,

Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di

Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è

importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore,

la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a

tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze

mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede

l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In

Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica.

Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human

Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e

internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con

infrastrutture e laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della

ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle

persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori

mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud,

AlmavivA e Daiichi-Sankyo.
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ
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Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR,
potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e
opportunità di cura del paziente. 

3 marzo 2022 – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni
erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE”,
organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono
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tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare
con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili ﴾telemedicina,
televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico﴿. La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi,
ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio
Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del
paziente. 

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione
complessiva del sistema dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di
realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi
differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli
appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere
costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi
sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non
soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non
risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e
alla telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar
Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i
device – noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch – in modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile
di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno
assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di risolvere
il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice
valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di
vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”. 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”,
sottolinea Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al
finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una
fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione
dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è
un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che
Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di Ricerca
internazionale con infrastrutture e laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e
migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google
Cloud, AlmavivA e Daiichi‐Sankyo. 
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Le tecnologie più innovative
al servizio della sanità
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo

sanitario elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel

PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale un volto

nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi

strumenti e opportunità di cura del paziente.

3 marzo 2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e

dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le

prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui.

Se ne è parlato nel corso dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 - PNRR

E OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della

Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita.

Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di

interrogazione dei big data che consentono al medico e allo

specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di

traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a poco tempo

fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica,

fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come

abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre

tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio

Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività

del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura

del paziente.

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti

aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una

r iorgan izzaz ione compless iva de l  s i s tema de l l ’ass is tenza

territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di

f a t t o ,  s i  b a s a  s u l l a  n e c e s s i t à  d i  r e a l i z z a r e  u n a  r e t e ,

multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di

tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di

loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al

domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati

servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso.

Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere

costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del

suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non

sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi,

duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni

altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed

etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il

sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla

digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e

alla telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di

donazione del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar

Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La nostra idea è di

realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare
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lunedì 7 marzo, dalle ore 16 alle

18, si  terrà i l  Talk web ‘La

nuova gestione della medicina

territoriale nel post-covid’,

organizzato da Motore Sanità.

l u n e d ì  7  m a r z o ,  d a l l e  o r e

16 alle 18, si terrà il Talk web ‘La

nuova gestione della medicina

t e r r i t o r i a l e  ne l  pos t - cov i d ’ ,

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

Sanità. Organizzando questo Talk

Web ,  Mo to re  San i tà  i n tende

r a g i o n a r e  s u l l a  g e s t i o n e
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tutti i device - noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno

smartwatch - in modo tale da monitorare le informazioni dirette e

indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare

nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e

la  te lev is iva .  I  donator i  saranno ass is t i t i  o  da persona le

infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In

questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema

della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel

mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice

valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di

p iù  l a  t ecno log ia  e  render l a  d i spon ib i l e  a i  dona to r i  con

un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina

generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di

vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia

passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.
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 L’Europa della sanità parte

dalle Malattie Rare (MR). È

questo il messaggio emerso

durante l’evento dal titolo “Gli

stati generali sulle Malattie Rare

d e l l a  c i t t à  d i  P a d o v a ” ,
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Ospedale Università di Padova

(AOUP): “Si inizia da Padova per

a r r i v a r e  a d  i m m a g i n a r e  u n

S i s t e m a  S a n i t a r i o  E u r o p e o

integrato, dove i cittadini europei

possono usufruire di quelle che
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rari”. 24 febbraio 2022 - L’Europa
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WELFARE   2 persone lo consigliano 3 Mar 2022, 19:49  

ROMA – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello

specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni

erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel

corso dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE”, organizzato da

Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio

mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi

predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono

al medico e allo specialista di potersi confrontare con una numerosità di

casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che,
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Le tecnologie più innovative al servizio della sanità 



ROMA – Le tecnologie più innovative al

servizio del medico e dello specialista,

per migliorare la qualità di vita dei

pazienti e le prestazioni erogate. La

nuova frontiera della sanità parte da

qui. Se ne è parlato nel corso

dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 –

PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore

Sanità Tech presso la sede della

Human Technopole, laboratorio

mondiale sul benessere della vita. Oggi

ci sono tecniche di analisi predittiva sui

dati e tecniche di interrogazione dei big

data che consentono al medico e allo

specialista di potersi confrontare con

una numerosità di casi e di traccianti di

profilo di cura a livello mondiale che,

fino a poco tempo fa, non erano

disponibili (telemedicina, televisita,

telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero

anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. “

Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza

territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di

telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio
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stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del

PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono

servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per

un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi

vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La

nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch – in

modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la

telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo

nella direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una triplice

valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il fascicolo

elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia

passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”. 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of

Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo

del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo

sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare

vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che

Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e

laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e

Daiichi-Sankyo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche
altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale
un volto nuovo e all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e
opportunità di cura del paziente.

3 marzo 2022 – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della
sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E
OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole,
laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva
sui dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo
specialista di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di
cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina,
televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto
verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che
potrebbero dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e
all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del
paziente. “Il  PNRR apre nuove prospettive per il  SSN, grazie ai finanziamenti
aggiuntivi che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale
per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di
Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema
dell ’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si
basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di
telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a
seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno
arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto
questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da
poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè,
non sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base
alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso
deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di
telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all ’ interno della Missione 6, fondi destinati alla
digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali  e alla
telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l ’azione di donazione del sangue
per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale
Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno
agganciare tutti i device – noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno smartwatch – in
modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel
contempo, andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la
televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico, o attraverso
volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema
della carenza dei medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. I l
progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,
introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al
processo di donazione del sangue e curare gli sti l i  di vita del donatore sia in modo
attivo (dandogli suggerimenti),  sia passivo (monitorando e mappando il suo stato
id salute)”. 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il
risultato f inale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani, Director of
Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al
finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello della
catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a
tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche,
dell ’evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l ’evoluzione
della diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un
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eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche
migliaia di ricercatori e di intell igenze. Quello che Human Technopole intende fare,
attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è costruire un Centro di
Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori all ’avanguardia per
promuovere l ’ innovazione della ricerca nel settore sanitario e migliorare i l
benessere e la salute delle persone”.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali
fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-Sankyo.
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità

ROMA = Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per

migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della

sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento "ACADEMY MISSIONE 6 — PNRR E

OLTRE", organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole,

laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui

dati e tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di

potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello

mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita,

telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza c'è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non

basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al

Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all'operatività del medico e

degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. "
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II PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che esso

porta", conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità; "Tuttavia, occorre una

riorganizzazione complessiva del sistema dell'assistenza territoriale. Il PNRR disegna

questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete,

multidisciplinare, attraverso anche i sistemi dí telemedicina, fatta di tante competenze

diverse e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si

deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati

servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene

innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter

durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè,

non sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti

in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un

discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il

sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale".

"Nei fondi del PNRR all'interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione delle

strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo provare a

introdurre l'azione di donazione del sangue per tramite della telemedicina", spiega Oscar

Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. "La nostra idea è di realizzare una

piattaforma informatica a cui si potranno agganciare tutti i device - noi pensavamo di dare

ai donatori di sangue uno smartwatch - in modo tale da monitorare ie informazioni dirette

e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di

ammettere la donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti

o da personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In

questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei medici

che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi

una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la

tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un'interconnessione con il fascicolo

elettronico e í medici di medicina generale al processo di donazione del sangue e curare gli

stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo

(monitorando e mappando il suo stato id salute)".

"Le applicazioni tecnologiche, cosi come le applicazioni cliniche e mediche, sono il

risultato finale di attività di ricerca", sottolinea Alessandra Poggiani, Director of

Administration Human Technopole. "Per questo la nascita di Human Technopole, grazie al

finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo del primo anello

della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del processo che spesso non é

evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche,

dell'evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l'evoluzione della

diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c'è un eccellente Servizio

Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di

intelligenze. Quello che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio

interdisciplinare e internazionale, e costruire un Centro di Ricerca internazionale con

infrastrutture e laboratori all'avanguardia per promuovere l'innovazione della ricerca nel

settore sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone".

L'evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali

fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-

Sankyo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente

la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo www.dire.it
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In evidenza
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migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La
nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità
 Pubblicato il 3 Marzo 2022, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al

Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.

 

Milano, 3 marzo 2022 – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e

dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni

erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso

dell’evento “

ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE

”, organizzato da

Motore Sanità Tech
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presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere

della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di

interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista di

potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di

cura a livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili

(telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La

missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi

mesi, ma come abbiamo potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre

tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero dare al Servizio Sanitario

Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.  

“Il PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi

che esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per

la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di

Sanità: “Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema

dell’assistenza territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che,

di fatto, si basa sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare,

attraverso anche i sistemi di telemedicina, fatta di tante competenze diverse

e accessibili in luoghi differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio

che si deve erogare. Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare

gli appropriati servizi, offrendo alle persone diversificate possibilità di

accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi del PNRR, però dovrà essere

costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto

finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non sono servizi

sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in

base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto

per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione tecnica.

In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”. 

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla

digitalizzazione delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla

telemedicina, noi vorremmo provare a introdurre l’azione di donazione del

sangue per tramite della telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis

Regionale Lombardia. “La nostra idea è di realizzare una piattaforma

informatica a cui si potranno agganciare tutti i device – noi pensavamo di

dare ai donatori di sangue uno smartwatch – in modo tale da monitorare le

informazioni dirette e indirette sullo stile di vita dei donatori e, nel contempo,

andare nella direzione di ammettere la donazione tramite la telemedicina e la

televisiva. I donatori saranno assistiti o da personale infermieristico o medico,

o attraverso volontari professionalizzati. In questo modo andremmo nella

direzione di risolvere il problema della carenza dei medici che oggi in Italia, e

più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il progetto ha quindi una
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triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici, introdurre sempre di più la

tecnologia e renderla disponibile ai donatori con un’interconnessione con il

fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al processo di donazione

del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo attivo (dandogli

suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato id salute)”.

 

“Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche,

sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra Poggiani,

Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di

Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante.

Qui in HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di

base, che è una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla

ricerca di base che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione

dei farmaci e delle terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della

diagnostica e che consente di sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un

eccellente Servizio Sanitario e una buona industria farmaceutica. Ci sono

anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che Human Technopole

intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e internazionale, è

costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e laboratori

all’avanguardia per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore sanitario

e migliorare il benessere e la salute delle persone”. 

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori

mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud,

AlmavivA e Daiichi-Sankyo.  
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Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per migliorare la
qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da
qui. Se ne è parlato nel corso dell'evento "Academy missione 6 Pnrr e oltre"

3 marzo 2022

ROMA ‐ Le tecnologie più innovative al
servizio del medico e dello specialista, per migliorare la qualità di vita dei pazienti
e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità parte da qui. Se ne è
parlato nel corso dell'evento "Academy missione 6 Pnrr e oltre", organizzato da
Motore sanità tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale
sul benessere della vita. Oggi ci sono tecniche di analisi predittiva sui dati e
tecniche di interrogazione dei big data che consentono al medico e allo specialista
di potersi confrontare con una numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a
livello mondiale che, fino a poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina,
televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza c'è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo
potuto verificare non basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel
Pnrr, che potrebbero dare al Servizio sanitario nazionale nel complesso un volto
nuovo e all'operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità
di cura del paziente.

"Il Pnrr apre nuove prospettive per il Ssn, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che
esso porta‐ conferma Francesco Gabbrielli, direttore Centro nazionale per la
telemedicina e le Nuove tecnologie assistenziali, Istituto superiore di sanità‐
Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell'assistenza
territoriale. Il Pnrr disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa sulla
necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi di
telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi differenziati
tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare".

"Anche al domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi,
offrendo alle persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene
innescato dai fondi del Pnrr‐ prosegue Gabbrielli‐ però dovrà essere costruito e
sviluppato in modo da poter durare oltre il termine del suddetto finanziamento. I
sevizi che creiamo con il Pnrr cioè, non sono servizi sperimentali, ma servizi
effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi, costruiti in base alle esigenze dei territori,
prima di ogni altra cosa. Questo non soltanto per un discorso deontologico ed
etico, ma proprio per una questione tecnica. In caso contrario, il sistema di
telemedicina non risulterebbe funzionale".

"Nei fondi del Pnrr all'interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione
delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi
vorremmo provare a introdurre l'azione di donazione del sangue per tramite della
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telemedicina‐ spiega Oscar Bianchi, presidente Avis regionale Lombardia‐ La
nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno
agganciare tutti i device ‐ noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno
smartwatch ‐ in modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo
stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere la
donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da
personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In
questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei
medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il
progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,
introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con
un'interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al
processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo
attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato
id salute)".

"Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e mediche, sono il
risultato finale di attività di ricerca‐ sottolinea Alessandra Poggiani, director of
Administration Human Technopole‐ Per questo la nascita di Human Technopole,
grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui in HT ci occupiamo
del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è una fase del
processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base che dipende
lo sviluppo delle scienze mediche, dell'evoluzione dei farmaci e delle terapie. È la
ricerca che precede l'evoluzione della diagnostica e che consente di sviluppare
vaccini e cure. In Italia c'è un eccellente Servizio Sanitario e una buona industria
farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello che
Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e
internazionale, è costruire un Centro di ricerca internazionale con infrastrutture e
laboratori all'avanguardia per promuovere l'innovazione della ricerca nel settore
sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone".

L'evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori
mondiali fortemente coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud,
AlmavivA e Daiichi‐Sankyo.
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Le tecnologie più innovative al servizio
della sanità

di Adnkronos

(Adnkronos) - Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico. Anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, potrebbero dare al

Servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e all’operatività del medico e degli

specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. Milano, 3 marzo

2022 - Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista, per

migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera

della sanità parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “ACADEMY

MISSIONE 6 - PNRR E OLTRE”, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede

della Human Technopole, laboratorio mondiale sul benessere della vita. Oggi ci

sono tecniche di analisi predittiva sui dati e tecniche di interrogazione dei big data

che consentono al medico e allo specialista di potersi confrontare con una

numerosità di casi e di traccianti di profilo di cura a livello mondiale che, fino a

poco tempo fa, non erano disponibili (telemedicina, televisita, telediagnostica,

fascicolo sanitario elettronico). La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza c’è, ci sarà nei prossimi mesi, ma come abbiamo potuto verificare non

basta. Ci sarebbero anche altre tecnologie, non previste nel PNRR, che potrebbero

dare al Servizio Sanitario Nazionale nel complesso un volto nuovo e all’operatività

del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente. “Il

PNRR apre nuove prospettive per il SSN, grazie ai finanziamenti aggiuntivi che

esso porta”, conferma Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità:

“Tuttavia, occorre una riorganizzazione complessiva del sistema dell’assistenza

territoriale. Il PNRR disegna questa nuova riorganizzazione che, di fatto, si basa

sulla necessità di realizzare una rete, multidisciplinare, attraverso anche i sistemi

di telemedicina, fatta di tante competenze diverse e accessibili in luoghi

differenziati tra di loro, a seconda del tipo di servizio che si deve erogare. Anche al

domicilio stesso del paziente dovranno arrivare gli appropriati servizi, offrendo alle

persone diversificate possibilità di accesso. Tutto questo viene innescato dai fondi

del PNRR, però dovrà essere costruito e sviluppato in modo da poter durare oltre il

termine del suddetto finanziamento. I sevizi che creiamo con il PNRR cioè, non
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sono servizi sperimentali, ma servizi effettivi, efficaci, sicuri, solidi, duraturi,

costruiti in base alle esigenze dei territori, prima di ogni altra cosa. Questo non

soltanto per un discorso deontologico ed etico, ma proprio per una questione

tecnica. In caso contrario, il sistema di telemedicina non risulterebbe funzionale”.

“Nei fondi del PNRR all’interno della Missione 6, fondi destinati alla digitalizzazione

delle strutture e degli apparati socioassistenziali e alla telemedicina, noi vorremmo

provare a introdurre l’azione di donazione del sangue per tramite della

telemedicina”, spiega Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale Lombardia. “La

nostra idea è di realizzare una piattaforma informatica a cui si potranno

agganciare tutti i device - noi pensavamo di dare ai donatori di sangue uno

smartwatch - in modo tale da monitorare le informazioni dirette e indirette sullo

stile di vita dei donatori e, nel contempo, andare nella direzione di ammettere la

donazione tramite la telemedicina e la televisiva. I donatori saranno assistiti o da

personale infermieristico o medico, o attraverso volontari professionalizzati. In

questo modo andremmo nella direzione di risolvere il problema della carenza dei

medici che oggi in Italia, e più in generale nel mondo Avis, si sta verificando. Il

progetto ha quindi una triplice valenza: rispondere alla carenza dei medici,

introdurre sempre di più la tecnologia e renderla disponibile ai donatori con

un’interconnessione con il fascicolo elettronico e i medici di medicina generale al

processo di donazione del sangue e curare gli stili di vita del donatore sia in modo

attivo (dandogli suggerimenti), sia passivo (monitorando e mappando il suo stato

id salute)”. “Le applicazioni tecnologiche, così come le applicazioni cliniche e

mediche, sono il risultato finale di attività di ricerca”, sottolinea Alessandra

Poggiani, Director of Administration Human Technopole. “Per questo la nascita di

Human Technopole, grazie al finanziamento del governo italiano, è importante. Qui

in HT ci occupiamo del primo anello della catena del valore, la ricerca di base, che è

una fase del processo che spesso non è evidente a tutti. Ma è dalla ricerca di base

che dipende lo sviluppo delle scienze mediche, dell’evoluzione dei farmaci e delle

terapie. È la ricerca che precede l’evoluzione della diagnostica e che consente di

sviluppare vaccini e cure. In Italia c’è un eccellente Servizio Sanitario e una buona

industria farmaceutica. Ci sono anche migliaia di ricercatori e di intelligenze. Quello

che Human Technopole intende fare, attraverso un approccio interdisciplinare e

internazionale, è costruire un Centro di Ricerca internazionale con infrastrutture e

laboratori all’avanguardia per promuovere l’innovazione della ricerca nel settore

sanitario e migliorare il benessere e la salute delle persone”. L’evento è stato

realizzato con il contributo incondizionato di grandi operatori mondiali fortemente

coinvolti nelle tecnologie della sanità: Google Cloud, AlmavivA e Daiichi-

Sankyo.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it
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Tecnologia al servizio della sanità, dalla genomica ai database
'Academy Missione 6' Motore Sanità Tech: il futuro della medicina

askanews

03 mano 2022 00:00 o
M llano, 4 mar. (askanews) - La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la

tecnologia può dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr.

Se ne è parlato nel corso dell'evento 'Academy missione 6 - Pnrr e oltre', organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human

Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. "Noi in particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la

tecnologia è l'avanzamento della stmmentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima

precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la

collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si

possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie".

L'innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L'Avis di

Regione Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in

tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l'associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. "L'idea è quella di costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i
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donatori e dare la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci

possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo

sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale". Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere

database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.
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Le tecnologie più innovative al servizio della
sanità

(Adnkronos) – Non solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario

elettronico. ...
Autore : sbircialanotizia

Le tecnologie più innovative al servizio della sanità (Di giovedì 3 marzo 2022) (Adnkronos) – Non

solo telemedicina, televisita, telediagnostica, fascicolo sanitario elettronico. Anche altre tecnologie,

non previste nel PNRR, potrebbero dare al servizio Sanitario Nazionale un volto nuovo e

all’operatività del medico e degli specialisti nuovi strumenti e opportunità di cura del paziente.  
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Milano, 3 marzo 2022 – Le tecnologie più innovative al servizio del medico e dello specialista,

per migliorare la qualità di vita dei pazienti e le prestazioni erogate. La nuova frontiera della sanità

parte da qui. Se ne è parlato nel corso dell’evento “ ACADEMY MISSIONE 6 – PNRR E OLTRE ”,

organizzato da Motore sanità Tech presso la sede della Human Technopole, laboratorio mondiale

sul benessere della vita. ...
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Missione 6 - PNRR e Salute

Giovedì 3 marzo 2022

Ore 10:00 - 13:00

Nel 2021 Motore Sanità Tech si è occupata di fare chiarezza su cosa c'era a disposizione, su quali

norme e regolamenti, su chi definisce le regole e i modelli che impattano sul funzionamento del

Sistema e sugli scenari evolutivi che stavano affermandosi. Nel 2022 il PNRR al netto del Fondo

complementare stanzia per la Missione 6 Salute 15,63 miliardi, così divisi tra due componenti:

Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

L'obiettivo è quello di perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un

adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard

qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN

come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario.

Da qui la necessità di definire standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per

l'assistenza territoriale e l'identificazione delle strutture a essa deputate con un nuovo assetto

istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio

"One-Health" ove la salute della persona e l'ecosistema sono indissolubilmente intrecciati.
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Nel 2021 Motore Sanità Tech si è occupata di fare chiarezza su cosa c’era a disposizione, su quali

norme e regolamenti, su chi definisce le regole e i modelli che impattano sul funzionamento del Sistema

e sugli scenari evolutivi che stavano affermandosi. Nel 2022 il PNRR  al netto del Fondo complementare

stanzia per la Missione 6 Salute 15,63 miliardi, così divisi tra due componenti:
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Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

L’obiettivo è quello di perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un

adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi

di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un

più ampio sistema di welfare comunitario.

Da qui la necessità di definire standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza

territoriale e l’identificazione delle strutture a essa deputate con un nuovo assetto istituzionale per la

prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio “One-Health” ove la

salute della persona e l’ecosistema sono indissolubilmente intrecciati.
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