
Convegno

Gestione del paziente 
cronico nell’era 
della digitalizzazione 

Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani   

Via della Dogana Vecchia, 29 – Roma 

26 marzo 2019 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00

La presa in carico del paziente affetto da patologie croniche ha oggi un 
ruolo prioritario nella programmazione degli interventi sociosanitari. Diventa 
necessario il superamento dell’approccio specialistico tradizionale, per 
focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multi disciplinare dei 
suoi bisogni, per promuovere la dignità della persona, la qualità della vita e la 
salute nelle sue diverse dimensioni.

Il Sistema Sanitario Italiano sta sperimentando ormai da 10 anni driver globali 
di cambiamento fra i quali l’invecchiamento della popolazione, le crescenti 
aspettative nella domanda e di servizi, l’efficientamento contabile/gestionale 
esercitato sui sistemi sanitari, l’evoluzione tecnologica e dei modelli 
assistenziali. 

In questo contesto la sanità digitale, con le diverse innovazioni che si stanno 
affacciando sul mercato (telemedicina, mobile e cloud, Device wearable e 
applicazioni Internet of Things, Intelligenza artificiale e analisi dei Big Data, 
cybersecurity e blockchain) può supportare il raggiungimento del traguardo 
della sostenibilità economica di lungo periodo del SSN, contribuendo 
all’erogazione di un adeguato livello di qualità delle cure.

La digitalizzazione porta evidenti vantaggi ed è sicuramente un passaggio 
obbligato, ma bisogna procedere per gradi, con un’adeguata cautela. Infatti, 
tutte le azioni che si compiono nella migrazione (o all’ampliamento) verso il 
digitale comportano nuove sfide la cui soluzione deve avere due obiettivi 
precisi: anzitutto apportare un beneficio al paziente e in secondo luogo la 
sostenibilità.

Su iniziativa di



Programma 

10.30  Registrazione 

11.00  Introduzione e presentazione

• Prof.ssa Mariapia Garavaglia, Presidente Fondazione Roche

11.20  Modelli di gestione delle cronicità in Italia: 

alcune lezioni apprese

• Dott.ssa Valeria D. Tozzi, Associate Professor of Practice SDA

Bocconi e Direttore del Master MiMS, Università Bocconi di Milano

11.40  Diffusione e potenzialità dell’innovazione digitale in sanità 

per la gestione del paziente cronico

• Prof. Paolo Locatelli, Responsabile Scientifico Osservatorio

Innovazione Digitale in Sanità, Politecnico di Milano

12.00 Discussione 

• Dott. Antonio Gaudioso,  Segretario Generale Cittadinanzattiva

• Dott.ssa Paola Pisanti, Coordinatrice Commissione Piano delle

cronicità, Ministero della Salute

• Dott. Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

Telemedicina e Nuove Tecnologie assistenziali, Istituto Superiore

di Sanità

• On. Andrea Mandelli,  Membro V Commissione Bilancio Tesoro e

Programmazione, Camera dei Deputati

• On. Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali,

Camera dei Deputati

12.45  Conclusioni

Evento moderato da: Francesco Giorgino, giornalista e docente Luiss

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di 
giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad 
organi del Senato medesimo. 

Segreteria organizzativa: 

HealthCom Consulting – Viale Andrea Doria, 14 – Milano - 0287399173 

Si prega di confermare la partecipazione a: 

segreteria@hcc-milano.com 


