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Mobile Health and Wearable Devices 

Quali opportunità per clinici, pazienti, istituzioni e industria? 

       Milano, 16 giugno 2015  

Melià Milano – Via Masaccio 19 

 

Agenda dei lavori 

  

Moderatori del convegno: 

Giulio Zuanetti, CEO and General Manager, Wichtig; Board Member, HPS 

Roberto Valenti, Partner, DLA Piper 

 

9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 

 

9.30 Evoluzione e trend di sviluppo del mHealth market a livello internazionale e europeo 

- previsioni di crescita delle tecnologie mobile per la salute e dei wearable devices 

- tipologie di applicazioni Mobile per la salute, caratteristiche e modalità di utilizzo 

- trend e bisogni di medici e pazienti 

- prospettive di risparmio per i sistemi sanitari 

- in che modo mobile e wearable devices potrebbero trasformare i sistemi sanitari: possibili impatti su 

prevenzione, assistenza ai malati cronici, empowerment dei pazienti  

Giorgio Ortolani, Partner,  A.T. Kearney 

 

10.00 Gli orientamenti e i programmi per valorizzare l’applicazione delle tecnologie Mobile nel comparto 

salute: interventi in corso e prospettive di sviluppo 

- la consultazione pubblica e il Green Paper sul Mobile Health: obiettivi, risultati emersi, best practice e 

 lessons learned 

- interventi regolatori per garantire la tutela della privacy e della sicurezza e dei dati  

- le misure per sostenere lo sviluppo industriale del settore  

 

Moderatore: Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva 

 

Panel: 

Massimo Casciello, Direttore Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della 

 Statistica, Ministero della Salute 

Gianfranco Gensini, Presidente, SIT – Società Italiana di Telemedicina 

Marta Calderaro, EU Horizon 2020 – National Contact Point Information and Communication Technologies, 

Apre 

Angelo Del Favero*, Direttore ISS; Presidente, Federsanità ANCI 

Eugenio Santoro, Responsabile del Laboratorio di informatica medica -Irccs - Istituto Mario Negri 

  

11.30 Coffee break 

 



11.45 Il valore delle tecnologie Mobile e dei wearable devices per aumentare la compliance e  

l’empowerment dei pazienti, gestire le campagne di prevenzione, assistere i pazienti cronici a casa 

- prospettive per una più efficiente gestione delle patologie: nuove frontiere di diagnostica e di 

monitoraggio  

- nuovi dati “real time” generati direttamente dai pazienti e impatti sulle sperimentazioni cliniche, PDTA e 

sulla valutazione dell’efficacia dei farmaci 

- gli impatti sull’industria farmaceutica: opportunità e prospettive di utilizzo  

- il punto di vista delle aziende di medical devices e degli sviluppatori di App   

 

Moderatore:  Luca Toschi, Direttore Communication Strategies Lab, Università degli Studi di Firenze 

Panel: 

Alberto Sanna, Direttore, Centro di Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere, Ospedale San Raffaele  

di Milano 

Francesco Martelli*, Dirigente, ASL Roma A 

Giuseppe Fattori, Docente, Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale, Alma Mater Studiorum-  

Università di Bologna   

Antonio Tosco, Health Outcomes & Market Access Director, Merck Serono 

Riccardo Chiappani, Communication & WEB & PR, Medtronic Italia  

Simone Vicari, Founder & CEO Aroma Technology LLC, Aroma Technology      

Antonio Bosio, Product and Solutions Director, Samsung  

Oscar Lambrughi, CEO, Educom; Curatore, Digital Pharma Blog 

Cristina Cenci, Senior Consultant, Eikon Strategic Consulting; Fondatrice del Center for Digital Health 

Humanities 

 

*relatore in attesa di conferma  

 

13.15 Q&A 

 

13.30 Lunch 

Demo live interactive sessions  

14.30 – 16.00 

 

 Nella sessione pomeridiana i partecipanti saranno coinvolti in quattro brevi sessioni parallele di circa 15 

minuti ciascuna nelle quali saranno presentati wearable devices e applicazioni mobile per la salute. 

Ogni sessione prevede un intervento di circa 10 minuti dell’azienda produttrice del dispositivo o della app, 

della società di comunicazione che ne ha definito i contenuti, o dell’impresa healthcare che ne supporta 

l’utilizzo, nel quale con l’ausilio di immagini, video ed una dimostrazione pratica, si presentano le modalità 

di funzionamento della tecnologia, le diverse possibilità di utilizzo, i benefici in termini di compliance, 

prevenzione e qualità dell’assistenza per il paziente. Segue una breve sessione di dibattito.  

 

 

 

 



Ciascun partecipante, sulla base di un percorso, consigliato dai responsabili di HPS, partecipa alle quattro 

sessioni che vengono poi ripetute per quattro volte di seguito in modo da consentire la partecipazione, con 

modalità interattiva, di tutte le persone presenti all’evento. 

 

Presenteranno wearable devices e applicazioni mobile: 

 

                                                    

                                          DNM – Digital Narrative Medicine: applicazione per l’uso della medicina      

                                                      della medicina narrativa nella pratica clinica 

 

 

                                                     Games for Health: nel 21° secolo la salute passa attraverso il gioco 

 

 

 

 

 Gli smartglass per migliorare l’assistenza al paziente: dalla second opinion  

 alla  remote assistance 

 

 

                                                     Doctor Plus: il controllo a distanza sempre vicino al paziente 

 

 

 

16.15 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

 tel: 06 69920913 – 06 69920937 

convegno@aboutpharma.com 


