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INNOVAZIONE IN SANITÀ: 
guidare o seguire il processo?
Giovedì  29 ottobre 2015, ore 10.00 - 13.00

10.00 Sessione I. AME per i professionisti della salute

MODERATORE
Piernicola Garofalo, Presidente AME onlus - AMeHealth, 
Palermo

Endowiki: l’evoluzione dell’aggiornamento online
Roberto Attanasio, AMeHealth, Milano

L’Endocrinologo 2.0: i comportamenti della community
Antonio Maturo, Università di Bologna

11.00 Sessione II. TAVOLA ROTONDA. Innovazione in sani-
tà: guidare o seguire il processo?

MODERATORE
Daniela Agrimi, AMeHealth, Lecce

INTERVENTI

I drivers di sviluppo nella Sanità Digitale: professionisti, 
consumatori o industrie? 
Francesco Gabbrielli, SIT, Roma
Vincenzo Russo, IULM, Milano
Antonio Maturo, Università di Bologna

Il rapporto medico-paziente nell’era dei social network
Gianluigi Savoia, AMeHealth, Palermo

Innovazione tecnologica e co-produzione: quali opportu-
nità di miglioramento e di sostenibilità economica?
Gabriele Palozzi, Università Tor Vergata, Roma

Strumenti economici e finanziari innovativi per la Sanità 
Digitale
Filippo Giordano*, LUMSA, Roma; Bocconi, Milano 

PROGRAMMA PRELIMINARE

PRESENTAZIONE

Il 2015 è considerato un momento cruciale per la comunità sanitaria digitale, le previsioni del mercato finanziario 
indicano il decollo delle aziende tecnologiche attive nell’e-health.
Un’impressionante ondata d’innovazione continua ad arrivare ed essere recepita dal pubblico. Negli ultimi 15 anni il 
numero di persone connesse è aumentato di otto volte (da 400 milioni a 3.2 miliardi), portando in rete metà della 
popolazione mondiale. E’ in atto un cambiamento nei sistemi tradizionali, stiamo vivendo un periodo di transizione che 
ci coinvolge a più livelli: organizzativo, legislativo e professionale.
Molti sostengono che l'intero settore sanitario è, in questo momento, a un bivio. 
L'assistenza sanitaria è diventata insostenibile, mentre la tecnologia continua a catturare l'immaginazione del pubblico, 
così stanno iniziando a diventare disponibili nuovi modelli d’erogazione di assistenza sanitaria.
L'intero sistema di offerta dell'assistenza sanitaria futura è in fase di cambiamento. Saremo in grado di integrare con 
successo la tecnologia nel campo della salute e del benessere di tutti i giorni?
L’Associazione Medici Endocrinologi coglie l’opportunità di MEDiT Health Innovation per promuovere una riflessione 
sul futuro del welfare in Italia, partendo dal ruolo dei professionisti della salute e guardando, con una visione trasversale, 
verso i nuovi business model.
Sono invitati esperti del settore sanitario, economico, sociale e produttivo, con un rilevante profilo di ricerca e di 
esperienza negli ecosistemi innovativi.

* To be confirmed
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