
 

Per informazioni: Ordine degli Ingegneri Genova  
tel 366 2029816 email formazione@ordineingegneri.genova.it 

                    

Convegno

La medicina digitale: stato dell’arte e 
prospettive
                             
                                                   mercoledì 20 aprile 2022 ore 16:30         
                                                                                  piattaforma  webex

La trasformazione digitale che stiamo vivendo ha 
l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini grazie 
alla semplificazione e all’innovazione che le nuove 
tecnologie consentono di ottenere. I vantaggi attesi sono 
molteplici e riguardano tutti i settori, ma soprattutto in 
campo sanitario sono evidenti i benefici e le enormi 
potenzialità offerte dalla “medicina digitale”.
L’impatto atteso nel settore sanitario viene definito 
rivoluzionario proprio per le caratteristiche fortemente 
innovative di sistemi in grado di attivarsi proattivamente, 
anche in assenza di richiesta, per offrire servizi a tutela 
del benessere della persona, cambiando radicalmente il 
modo in cui i servizi sanitari ed assistenziali vengono 
forniti, non solo per curare le patologie ma soprattutto 
per prevenirle.

Il cittadino, “preso in carico” dalla struttura sanitaria, 
sarà adeguatamente assistito ed informato sulla propria 
condizione di salute e potrà consapevolmente seguire un 
percorso sanitario personalizzato, più efficace e 
caratterizzato da minori costi.

Presentazione

Iniziativa promossa da:

In collaborazione con:

Il convegno telematico comporta l’ accreditato con 3 crediti formativi (ECM) per Medici ed Odontoiatri
3 Crediti Formativi per iscritti all’Ordine degli Ingegneri

Componente fondamentale di questa trasformazione è 
la possibilità di erogare servizi anche a distanza sotto 
controllo medico attraverso la telemedicina, 
seguendo il paziente e prescrivendo terapie 
innovative quali quelle digitali, integrative ed in 
alcuni casi sostitutive dei farmaci tradizionali. 
Il piano nazionale di ripresa e resilienza ci sostiene in 
questo percorso verso obiettivi di sviluppo, 
caratterizzato da forti investimenti e riforme; il 
settore della sanità deve necessariamente avvalersi di 
tecnologie avanzate ed elevate competenze digitali, 
professionali e manageriali.

L’evento descrive questo percorso di cambiamento 
attraverso importanti testimonianze di rappresentanti 
delle Istituzioni, Ordini Professionali, Università, 
Istituti di Ricerca e Associazioni operanti nel settore.

                                                                                   



                       

 

Iscrizione obbligatoria tramite uno dei seguenti link: 
per appartenenti a Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
https://www.omceoge.it/home8  alla voce dell’evento

per appartenenti agli Ordini degli ingegneri e per i non interessati a Crediti Formativi
https://genova.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Genova/la-medicina-digitale-stato-dellarte-e-prospettive-corso-735.xhtml 

Eventuali domande dovranno essere inviate via chat durante il convegno e saranno gestite dai moderatori

Modalità di partecipazione

.

Programma

 

Introduzione (16:30 -17:00)   – Gianni Vernazza  
Giovanni Rolando – Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
Alessandro Bonsignore – Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria
Giovanni Toti – Presidente Regione Liguria
Giacomo Borgonovo – Università di Genova
Silvia Scarrone – Distretto Rotary 2032
Massimo Nicolò – Comune di Genova
Massimo Caruso – Associazione Italiana di Sanità Digitale e Telemedicina
Alessandro Astorino – Comitato Italiano Ingegneria Informazione

Parte tecnica (17:00 – 18:00) – moderatore Alberto Birga

17:00 Sanità digitale, medicina digitale, terapie digitali: facciamo un po' di chiarezza
Eugenio Santoro – Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - IRCCS

17:15  Sanità digitale al servizio del cittadino
Adolfo Olcese – Liguria Digitale

17:30 Approccio IoMT per l’erogazione di servizi di supporto alla riabilitazione centrati sul paziente 
Silvana Dellepiane – Università di Genova

17:45  Evoluzione della Telemedicina in Italia: primi passi in avanti e prime problematiche
Francesco Gabbrielli – Istituto Superiore di Sanità

Parte applicativa (18:15 – 19:00) – moderatore Diego Pastorino

18:15  Digital Therapeutics nella prevenzione
Stefano Forti – Istituto Bruno Kesslerr, Elena Bravi – Apss Trento

18:30  Le terapie digitali, una opportunità per l’Italia
Giuseppe Recchia – daVi DigitalMedicine srl e Fondazione Smith Kline, Verona

18:45  La medicina digitale nella nuova medicina di famiglia
Gianlorenzo Bruni  – Distretto Socio Sanitario 10 ASL3 

Tavola Rotonda (19:15 – 19:45) – moderatore Matteo Cantile   ( Primocanale )  
Giuseppe Profiti – Regione Liguria , Enrico Castanini – Liguria Digitale, Massimo Nicolò - Comune Genova, 
Salvatore Giuffrida – Policlinico Ospedale San Martino

19:45  Sessione D&R

20:00  Conclusioni e saluti

https://www.omceoge.it/home8
https://genova.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Genova/la-medicina-digitale-stato-dellarte-e-prospettive-corso-735.xhtml

