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10-11 Aprile 2014
IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO:
•
•
•

Lo stato dell’arte
Il livello nazionale, regionale e di azienda sanitaria: le normative e le loro applicazioni
Esperienze internazionali

Sessione istituzionale con il coinvolgimento delle Regioni:

•
•
•
•
•
•

Veneto
Emilia Romagna
Lombardia
Piemonte
Toscana
Puglia

LA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA
•
•
•

Verso il modello dell’intensità assistenziale
La tracciabilità degli operatori e dei pazienti
Applicazioni a confronto: esempi di best practices

IL CLOUD IN SANITÀ:
•
•
•
•
•

Anytime, anywhere, anydevice: il cloud può garantirlo?
Le infrastrutture necessarie
La sicurezza del Dato
I nuovi modelli organizzativi nella gestione del Big Data
La gestione dei processi documentali amministrativo-clinico- gestionali:
Il work flow management direzionale de materializzato

LE RETI DI TELECONSULTO INTEROSPEDALIERE STRUTTURATE:
Lo stato dell’arte a livello nazionale :

•
•
•
•

Il teleconsulto Neurochirurgico
Il teleconsulto per ictus
Il teleconsulto cardiologico
Il teleconsulto in Anatomia Patologica

I risparmi indotti:

•
•
•

La riduzione dei trasporti dei pazienti
I ricoveri inappropriati evitati
I costi salvati

STRUMENTI EVOLUTI PER LA GESTIONE DELLE CURE PRIMARIE:
•
•
•
•

Il ruolo della Medicina Generale
La teleassistenza nella patologie croniche
Una nuova piattaforma per le centrali operative socio sanitarie
Le nuove forma di aggregazione della Medicina generale come strumento per un approccio integrato alle tematiche della
continuità assistenziale fra Ospedale e Territorio: le tecnologie informative di supporto

segue >>

Fiera di Vicenza S.p.A. - 36100 Vicenza [Italy] - Via dell’Oreficeria, 16 - CP 327
Tel. [+39] 0444 969.111 - Fax [+39] 0444 969.000 - info@vicenzafiera.it - www.vicenzafiera.it
capitale sociale: euro 6.489.767 i.v. - codice fiscale, numero registro - imprese e partita IVA 00515900249

10-11 Aprile 2014
IL RISK MANAGEMENT E GLI STRUMENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITÀ IN
PATOLOGIA DIAGNOSTICA: SISTEMI ESPERTI, PATOLOGIA DIGITALE E TELEPATHOLOGY
NETWORK
•
•
•
•
•

Utilizzo della tecnologia come ausilio alla diagnostica
Immagini digitali e analisi d’immagine
Gestione del rischio clinico e uso appropriato e sicuro dei sistemi esperti
Telepatologia come strumento di implementazione della qualità
Ricadute dell’utilizzo delle immagini digitali

EDILIZIA OSPEDALIERA
IL GREEN HOSPITAL

•
•

Le soluzioni architettonico-strutturali di un ospedale ecosostenibile
Il benessere del paziente nella struttura ospedaliera

CONVEGNO DI LINK FRA MED.IT E PHARMA.IT
MEDICI E FARMACISTI: professionisti a servizio della Salute

•
•
•
•

Dematerializzazione della ricetta cartacea (tema rilevante anche nell’ottica della costruzione del fascicolo sanitario
elettronico);
Prescrizione e somministrazione fuori dal contesto della ricetta rossa
Dossier farmaceutico
Farmaco somministrazione in ambito Ospedaliero

MACROEVENTO DEDICATO AI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
•
•

3D digital days 3.0
Seminario nazionale organizzato dalla Federazione Nazionale Tsrm

Nuove tecnologie, nuovi contratti, vecchi problemi:
l’eProcurement è la risposta alle sfide del mondo sanitario?

