PREVENZIONE 4.0 – TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER LA SALUTE DI OGGI E DOMANI
PREMIO eHealth4all – TERZA EDIZIONE 2017-2019

Data:
15 Marzo 2019
ore 15.00 – 17.00
Sede:
Confcommercio Assintel
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano
Partecipazione:
Ingresso gratuito prenotando a:
clubti@assolombarda.it,
cell. 3665280373 – 3392051342

Organizzato da:

Un appuntamento per fare il punto sullo stato dell’arte del digitale in sanità e
sulle prospettive dei progetti italiani in questo settore. L’occasione è fornita dalla
terza edizione di eHealth4all (www.ehealth4all.it), il premio che fa emergere le
migliori applicazioni informatiche made in Italy in tema di prevenzione.
Il premio eHealth4all, alla sua terza edizione, seleziona progetti digitali indirizzati
a tutte le fasi della prevenzione, per migliorare la salute e il benessere dei
cittadini, con un’attenzione mirata al beneficio del paziente.
L’edizione 2017 – 2019 di eHealth4all ha come focus “Prevenzione 4.0 –
tecnologie e soluzioni per la salute di oggi e di domani”, e ha visto concorrere 25
progetti, tra i quali il Comitato Scientifico ha identificato come finalisti i primi 10
progetti classificati.
In occasione della Digital Week 2019 si farà il punto sull’andamento dei progetti
(che vengono seguiti per un anno) e si mostreranno alcuni risultati preliminari.
L’appuntamento è a Milano venerdì 15 marzo, alle ore 15.00 nella sede
Confcommercio in corso Venezia 47, in una conferenza organizzata da Club TI
Milano, CDTI e AICA in Collaborazione con Assintel
Presenzierà una selezione del Comitato Scientifico, composto da economisti,
medici, informatici, esperti di comunicazione. Tutte le informazioni su
www.ehealth4all.it.
L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi. Chi fosse interessato può
iscriversi con una mail a clubti@assolombarda.it, per informazioni e contatti
Martina Busnari cell. 3665280373 – 3392051342

PROGRAMMA PRELIMINARE

Patrocini

15.00 Benvenuto
(Chairman Anna Verrini)
Andrea Ardizzone - Assintel, Segretario Generale
Giorgio Malagoli - ClubTI Milano, segretario comitato scientifico
15.15 eHealth4all 3° edizione: testimonianze di progetti in corso:
(Chairman Ornella Fouillouze)
 AVANCHAIR
 LIFECHARGER
 NUVAP
15.50 eHealth4all: obiettivi; il punto di vista del Comitato Scientifico e degli
Organizzatori
(Chairman Gabriella Borghi/Gian Franco Gensini)


Interventi di Annamaria Di Ruscio, Paolo Locatelli, Loredana
Luzzi
testimonianze dalle edizioni precedenti:
 VIAGGIA IN SALUTE
 HEALTHMEETERS - ESHCARE
 BENESSERE MAMMA
16.50 Domande dal pubblico

