Con il patrocinio

Convegno

Buone pratiche
Le professioni sanitarie protagoniste dell'innovazione digitale in sanità
Forum Risk Management in Sanità 2018
Firenze, Fortezza da Basso
Mercoledi 28 Novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Abstract:
Il tema del convegno si inserisce tra i filoni tematici proposti dall'organizzatore del Forum Risk
Management 2018 "Promozione dell’innovazione tecnologica basata sulla evidenza dei risultati e
sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale".
Siamo tutti convinti che l'introduzione del digitale vince se rende il processo sanitario più efficiente
ed efficace, sia per i pazienti che gli operatori, e permette di ridurre i costi favorendo la sostenibilità
del sistema sanitario messo oggi sempre più in crisi dall'aumento della età media di sopravvivenza,
con conseguente aumento della cronicità, e dai tagli alla spesa pubblica.
Come sempre, come anche scritto nello statuto costitutivo di ASSD, serve promuovere la cultura
della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da attuarsi sia nell’ambito del corso
di studi universitari e master universitari, sia all’interno della Educazione Continua in Medicina
ECM, il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo
professionale.
A partire da quanto a suo tempo già previsto nel Patto per la Sanità Digitale, in realtà mai realizzato,
il convegno vuole presentare alcune delle buone pratiche attive sul territorio nazionale sviluppate
anche - o soprattutto - grazie al coinvolgimento delle professioni sanitarie e che abbiano portato

vantaggi sia per i pazienti che per gli stessi operatori sanitari. Favorendo nello stesso tempo il
passaggio dal curare al prendersi cura del paziente.
Ciascuna buona pratica verrà illustrata insieme dal referente sanitario e dal referente tecnologico,
evidenziandone vantaggi sia in termini di risposta alla domanda che di efficacia ed economicità.
Ma come replicare le buone pratiche nelle Regioni italiane? Ne parliamo nel dibattito finale con i
rappresentanti delle Imprese e delle Regioni.
Agenda
o ore 9.30 Apertura, Massimo Casciello, Direttore Generale, Ministero della Salute
Buone pratiche nazionali di sanità digitale
Moderatore: Gregorio Cosentino, Presidente ASSD
o

o

o

o

o

o

o
o

ore 09.45 Progetto Ictus in Umbria, Francesco Borgognoni (Direttore D.E.A., USL
Umbria 1 e Responsabile C.O.U.R. 118 Umbria) e Stefano Ricci (Direttore Neurologia,
USL Umbria 1)
ore 10.15 riorganizzazione dei Point of Care Testing (POCT) e loro applicazione in
Toscana, Alessia Cabrini (Presidente Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di
Laboratorio Biomedico Antel) e Emilio Bertolini (Direttore Dipartimento Professioni
Sanitarie, USL Nord Ovest Toscana )
ore 10.45 Dimissioni ospedaliere e presa in carico del paziente, Alessandro Bussotti
(Direttore dell'Agenzia di Continuità Assistenziale, AOU Careggi) e Claudia Capanni
(Direttore f.f. SOC Programmazione prestazioni sanitarie e gestione ospedale-territorio
Azienda Toscana Centro)
ore 11.15 Progetto di prima attivazione della centrale operativa integrata (COI) per
trasporti sanitari semplici, trasporti sanitari e continuità assistenziale (ex guardia
medica), Fabrizio Polverini (Dirigente Professioni Sanitarie, AREU Lombardia e
Segretario CID Italia) e Piero Brambilla (Direttore Struttura Complessa Sistemi
Informativi, AREU Lombardia)
ore 11.45 La digitalizzazione in anatomia patologica, Filippo Fraggetta, (Direttore
Anatomia Patologica, AOE Cannizzaro Catania) e Salvatore Garozzo (Responsabile
IT, AOE Cannizzaro Catania)
ore 12.15 Consegna immagini e referti online o a totem, Iuri Dotta (Responsabile Ris
PACS Aziendale, ASL 2 Savonese Liguria) e Simone Criniti (S.C. Sistemi Informativi
Aziendali, ASL 2 Savonese Liguria)
12.45 Dibattito finale: come replicare le buone pratiche nelle Regioni italiane? Telecom
Italia, GE, Exprivia, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Lombardia
13.45 Chiusura convegno

