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Durata

Versione completa:
Versione compatta:


Obiettivi





16 ore
8 ore

Fornire le conoscenze essenziali sulle trasformazioni in corso,
le soluzioni applicabili e l’impatto (tecnologico, operativo e di
costo) in settori applicativi quali: prevenzione delle malattie;
monitoraggio delle cronicità; assistenza agli anziani; supporto
alla disabilità
Illustrare i trend di ricerca in atto e le nuove modalità di
procurement (Pre-Commercial Procurement, Public Procurement
for Innovation, Living Lab) individuati dalla Commissione
Europea per l’acquisizione di prodotti innovativi da parte della
Pubblica Amministrazione
Fornire gli strumenti per analizzare e migliorare il processo di
erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali

Modulo I (3 ore)
Introduzione al dominio “sanità elettronica”
 Le pressioni e i bisogni in sanità
 Ruolo delle tecnologie ICT
 Le criticità e le barriere
 Situazione in Italia, Europa e ruolo dell’EU nel settore e-health
 Modello architetturale e tecnologico per la sanità elettronica

Contenuti

Modulo II (5 ore)
ICT e soluzioni applicative (Assisted Living)
 Le tecnologie di riferimento
 Lo scenario applicativo e le soluzioni
o Il paziente al centro del processo
o Sistemi per la sanità personalizzata (PHS): monitoraggio
delle cronicità; teleriabilitazione
o Sistemi per la prevenzione: monitoraggio dello stile di vita;
medicina predittiva basata su lettura genomica
 Alcuni esempi di soluzioni sviluppate dall’ISMB
 Problemi di integrazione e di interoperabilità con l’esistente e
altri sviluppi in corso (Fascicolo Sanitario Personale, gestione
delle liste di attesa…)
Modulo III (3 ore)
ICT, anziani ed inclusione
 Soluzioni per il monitoraggio degli anziani
o Sicurezza fisica ed allarmi
o Il supporto delle tecnologie robotiche
 Monitoraggio degli anziani cronici e ruolo del caregiver
 Monitoraggio in contesto di malattie neurodegenerative
(Alzheimer, Parkinson…)
 Supporto tecnologico nella disabilità
 Alcuni esempi di soluzioni sviluppate dall’ISMB
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Modulo IV (2 ore)
Trend di ricerca e nuovi modelli di diffusione dell’innovazione
 Le azioni comunitarie a supporto della salute e
dell’invecchiamento nei prossimi anni e ruolo delle regioni e
macro-regioni
 Pre-Commercial Procurement e Public Procurement for Innovation
 Il ruolo dei Living Lab nell’innovazione in sanità
Modulo V (3 ore)
Analisi dei processi sanitari e metodologia LEAN
 LEAN healthcare: descrizione della metodologia; vantaggi e
svantaggi; strumenti e modellizzazione dei processi
 Casi di applicazione internazionale e nazionale
Conoscenze
 Elementi fondamentali sui sistemi di sanità elettronica
 Problematiche e possibili soluzioni di sanità elettronica
 Ruolo delle tecnologie ICT nel monitoraggio, controllo
e gestione dei sistemi
 Analisi dei processi sanitari e strumenti atti a ridurre gli sprechi
 Principali percorsi di ricerca previsti nei prossimi anni
 Nuove regole di procurement a disposizione della Pubblica
Amministrazione
Risultati attesi in
termini di

Competenze
 Capacità di comprendere l’impatto che le soluzioni di sanità
elettronica avranno sui processi di erogazione dei servizi e del
loro ruolo in termini sociali ed economici
 Capacità di comprendere le possibili conseguenze sull’attuale
modello di erogazione dei servizi e il ruolo di tutti gli attori della
filiera (ospedale, medico di famiglia, paziente, caregiver formale
e informale, volontariato…)
 Capacità di valutare l’impatto sociale dei nuovi modelli (qualità di
vita, occupazione, coinvolgimento degli attori di filiera e del
contesto produttivo)
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