Premio eHealth4all:
Tecnologie per la Salute e il Benessere

Come rimanere sani più a lungo: nutrizione, stili di vita e … tecnologie ICT
14.30 Welcome e registrazione
15.00 Il saluto delle autorità
Giacomo Biraghi (Expo 2015),
Mario Melazzini (Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia),
Pier Francesco Majorino (Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute del Comune di
Milano),
15.30 Il percorso eHealth4all e i “magnifici sette”:
Breve presentazione di: ADAPT, Buongiorno CReG, FREE, Healthmeeter, Metabolink, Training
and food game for all, Viaggia in salute
16.45 Discussione aperta: “L’innovazione ICT per la prevenzione: la Sanità italiana saprà farne tesoro?
Quale sarà il ruolo dei cittadini?”
Modera Ruggiero Corcella (Corriere della Sera)
Interventi a cura di: Emanuele Balistreri, Luca Buccoliero, Paolo Colli Franzone, Gianfranco
Gensini, Roberto Mangiarotti, Chiara Penello, Gianluca Polvani, Augusto Ruggeri
17.55 Premiazione

Premio ehealth4all, a cura degli enti organizzatori
Menzioni speciali

Premio «Innovazione», a cura dell’Assessorato alle Attività produttive, Ricerca e
Innovazione di Regione Lombardia

Premio «Obiettivo salute», a cura dell’ Assessorato alle Politiche sociali e Cultura della
salute del Comune di Milano

DOVE: CONFERENCE CENTRE OROGEL – Sala 70B
QUANDO: 9 giugno 2015
PER ISCRIVERSI:

02 58370.243

 clubti@assolombarda.it

COME RAGGIUNGERE LA SALA
Per raggiungere la sala, prendere la Metro rossa fino a RHO-FIERA, da Cadorna circa 25 minuti.
All'uscita, NON prendere a sinistra ma procedere dritto sui tapis roulant nel sottopasso coperto
seguendo Accesso Ovest TRIULZA.
Dopo circa 700 metri, al termine del sottopasso sulla destra prima dei tornelli c'è il Bar ChiccoTosto
(vedi foto) qui sarà presente un nostro incaricato ClubTI, con un cartello, che a partire dalle 13,30 e
fino alle 15.00 consegnerà i biglietti per l'entrata a Expo a tutti gli iscritti aventi diritto.
Superati i tornelli, se non si utilizza il people mover, prendere a sinistra e poi a destra sul
Decumano: il Convention center (CONFERENCE CENTRE OROGEL) è circa a metà, a destra dopo il
grande padiglione del Kazakistan. Vi aspettiamo.

