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Il PNRR: opportunità e criticità

10 marzo 2022
ore 14-19

Il seminario ha l’obiettivo di evidenziare le opportunità contenute
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’innovazione e il
potenziamento del Sistema Sanitario, ma intende anche mettere
l’attenzione sulle condizioni organizzative/gestionali /normative
che possono incidere sulla concreta possibilità di attuazione dei
progetti nei tempi imposti dal Piano.

Soluzioni e prospettive della
tecnologia digitale per la Sanità.

Una visione a 5 anni per l’Healthcare

6 aprile 2022
ore 14-19

L’evoluzione tecnologica in ambito sanitario è talmente veloce da
accentuare l’attenzione sulle nuove frontiere diagnostico
terapeutiche, mentre altrettanto rilevanti, ma forse meno

indagati, sono gli impatti possibili sui sistemi sanitari, sulle
relazioni tra ospedale e territorio, sugli assetti organizzativi e sulla

governance complessiva della sanità nel prossimo futuro. In
questo contesto si assiste alla crescente importanza dei Big Data

e dell’I.A., con le rilevanti opportunità offerte dalla robotica. Il
seminario fornirà elementi di riflessione a breve meda scadenza,

ossia nei prossimi cinque anni.

Francesco Quaglia
Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regione Liguria

Fulvio Mastrogiovanni
Docente di Intelligenza Artificiale e Robotica, Università di Genova



Dall'ambulanza al pronto soccorso.
Modelli quantitativi per la gestione
del paziente di emergenza/urgenza.

19 maggio 2022
ore 14-19

La rete dell’emergenza-urgenza è un sistema complesso, la cui gestione può
trarre beneficio dall’applicazione dei modelli di analisi quantitativa basati sulle
tecniche proprie della Ricerca Operativa ma non solo. Seguendo il concetto di
Emergency care pathway, questo seminario si propone di illustrare
l'applicazione di modelli di analisi quantitativa alla gestione del percorso di
Emergency care. A tale scopo, saranno discussi dei casi di studio, ovvero
localizzazione delle ambulanze, policy di gestione delle ambulanze in tempo
reale, riduzione del sovraffollamento nel pronto soccorso.

Roberto Aringhieri
Docente Università di Torino, Co-coordinator of the European Working group
on Operational Research Applied to Health Services ORAHS

Coordinatore DIAR Emergenza Urgenza, Regione Liguria.
Angelo Gratarola

Le sfide per i sistemi sanitari europei
nella società sindemica

1 giugno 2022
ore 14-19

Nel seminario vengono evidenziate le acquisizioni della ricerca sociale sulle
trasformazioni indotte dalla crisi pandemica e sulle sfide portate ai sistemi
sanitari stessi, in una prospettiva europea, che metterà in evidenza
opportunità, criticità ed esigenze di mutamento dei sistemi stessi.

Guido Giarelli
Docente di Sociologia della salute, Università di Catanzaro
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SEDE: Castello Boccanegra- IRCCS Policlinico San Martino

Contatti

Professioni sanitarie accreditate: tutte
Partecipanti accreditati: 100
Crediti assegnati per ogni evento: 5
Obblighi: frequenza del 90% delle ore del singolo evento

ECM: i seminari prevedono acquisizione di crediti ECM

Informazioni

COSTO: gratuito

DURATA: 5 ore ogni seminario

ISCRIZIONI online su: www.amas.unige.it
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