COMUNICATO STAMPA
Trento, 27 novembre 2018

CITTADINI E SANITÀ: UNA “FRONTIERA” LI SEPARA?
TRENTINOSALUTE4.0 INCONTRA A FIRENZE OPERATORI SANITARI E
CITTADINI AL 13 O FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ

Un’onda tecnologica che ci pervade sempre di più. Un cittadino sempre più
attivo e digitale. Ma anche pazienti sempre più impazienti. Come si può
dissolvere la “frontiera” che nel sistema sanitario attuale separa i cittadini dai
servizi alla salute?
TrentinoSalute4.0, il Centro di competenza per lo sviluppo della sanità digitale
trentina, organizza su questo tema un confronto nell’ambito del 13° Forum Risk
Management in Sanità, che si tiene a Firenze (Fortezza da Basso) dal 27 al 30
novembre 2018. L’appuntamento, che titola “La frontiera scomparsa tra cittadini e
sanità: un viaggio con nuovi occhi. Operatori sanitari e cittadini si incontrano
grazie alle tecnologie abilitanti e a un’organizzazione funzionale”, è in
programma a Firenze per venerdì 30 novembre 2018, dalle ore 9.00.
Riuscirà la sanità italiana ad accompagnare la rivoluzione digitale in atto o dovrà
rassegnarsi a giocare in difesa? Si riusciranno a cogliere le opportunità che il capitale
umano e le tecnologie offrono? Gli esperti progetteranno tecnologie in grado di
comprendere e decodificare il comportamento delle persone (operatori sanitari e
cittadini) in una dimensione umanistica?
A queste e altre domande cercheranno di rispondere i relatori invitati da
TrentinoSalute4.0 a percorrere insieme al pubblico del Forum un “viaggio” verso una
“Sanità 4.0”. Tema centrale della sessione di lavoro sarà il cambiamento necessario
per abbattere, attraverso il digitale, la “frontiera” tra cittadini e servizi sanitari. Il modello
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che TrentinoSalute4.0 propone, per essere sostenibile, ha bisogno di eliminare
entrambe le barriere fisiche e mentali per intraprendere un “viaggio con nuovi occhi”.
La kermesse fiorentina, quest’anno dedicata ai 40 anni dall’istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale, sarà sede e occasione per tutti i professionisti della salute (1200
relatori, tra i professionisti della salute, medici, dirigenti, personale infermieristico,
volontari, ecc.) per un confronto su cosa è necessario fare oggi per adeguare il
SSN e renderlo più efficiente e capace di rispondere ai bisogni di salute dei
cittadini, grazie anche tecnologie applicate alla sicurezza del paziente.
La tappa di Firenze al 13° Management in Sanità conclude il road show 2018 con cui
il Centro di competenza sulla sanità digitale TrentinoSalute4.0 si è presentato ad
alcune delle più significative comunità scientifiche italiane del settore.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di
TrentinoSalute4.0:
https://www.youtube.com/channel/UCxEc4E5b0vpMANuATwLgUeQ/live

Chi desidera intervenire al dibattito può inviare la propria domanda o riflessione
(indicando a chi è rivolta) al numero WhatsApp: (+39) 345-4359921

Segue

Programma della sessione di TrentinoSalute4.0
13° Forum Risk Management in sanità
Firenze - Fortezza da Basso
venerdì 30 novembre 2018, dalle ore 9.00
PADIGLIONE SPADOLINI - PIANO INTERRATO
INGRESSO PORTA ALLE CARRA
SALA GIOTTO | ORE 9.00-13.30
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LA FRONTIERA SCOMPARSA TRA CITTADINI E SANITÀ: UN VIAGGIO CON
NUOVI OCCHI
OPERATORI SANITARI E CITTADINI SI INCONTRANO GRAZIE ALLE TECNOLOGIE
ABILITANTI E UN’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE. UNA SESSIONE DI LAVORO PER
RILEGGERE QUESTO PROCESSO ATTRAVERSO IL VIAGGIO DI LUIS SEPULVEDA “LA
FRONTIERA SCOMPARSA”
Ore 9.00
I Parte
Il monotono tramonto interrotto dal riflesso del sole su una struttura metallica
Introduzione al viaggio e moderazione Elisabetta Curzel Giornalista
Un monotono tramonto – Demografia e sostenibilità del SSN
Mario Del Vecchio Professore di Economia Aziendale, Università di Firenze
Il riflesso del sole – Il futuro della tecnologia
Andrea Pagnin Business Strategist and Developer iCub Facility, Istituto Italiano di
Tecnologia Genova
La struttura metallica – Supporto tecnologico alle aziende sanitarie
Claudio Saccavini Direttore Tecnico Arsenàl
La frontiera scomparsa – La disintermediazione fisica e l’intermediazione digitale
Claudio Dario Direttore Sanitario Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
II Parte
Tavola rotonda
Un viaggio con nuovi occhi: confronto e condivisione sul modello di sanità comparso
al termine del percorso
Modera Elisabetta Curzel Giornalista
Partecipano
Massimo Annicchiarico Direttore Generale AUSL Modena
Roberto Bernabei Presidente Italia Longeva
Claudio Dario Direttore Sanitario Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Mario Del Vecchio Professore di Economia Aziendale, Università di Firenze
Andrea Pagnin Business Strategist and Developer IIT di Genova
Claudio Saccavini Direttore Tecnico Arsenàl
Ore 13.30 Chiusura lavori
Tag: #forumrisk13 #TNSalute
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