


PROGRAMMAWORKSHOP
SANITA’ DIGITALE E INDUSTRIA FARMACEUTICA
ASPETTI DI INTEGRAZIONE, DI INCLUSIONE E DI PROGETTO

La rivoluzione digitale sta investendo il settore healthcare, nonché le sue pro-
spettive di sviluppo futuro sia a livello industriale sia in relazione al sistema 
sanitario nel suo complesso, in modo sempre più pervasivo. 

L’industria farmaceutica, in questo contesto, ha l’opportunità di cogliere con van-
taggio le opportunità offerte dall’innovazione digitale per la gestione e l’approfon-
dimento, ad esempio, della ricerca e degli gli studi clinici come nella simulazione 
virtuale dedicata alla progettazione di nuovi farmaci o nell’utilizzo dei big data.

Il digitale sta spingendo la Pharma Industry anche al superamento dell’ormai limi-
tato concetto di farmaco inteso come mero prodotto, per approdare ad una visione 
che lo vede, invece, come parte dell’intero processo di diagnosi e cura del paziente. 

Muovendosi in quest’ottica, le aziende farmaceutiche si indirizzeranno sempre più 
verso la medicina personalizzata.
Non a caso, infatti, si prevede nel prossimo triennio che l’80% delle industrie del 
farmaco svolgeranno attività di ricerca in collaborazione con le imprese ICT. 

Il workshop, promosso da AiSDeT (Associazione Italiana Sanità Digitale e Teleme-
dicina) e Unione Industriali Napoli intende avviare una riflessione, e insieme una 
serie di incontri, sul rapporto tra ambito digitale, aziende IT e industria farmaceu-
tica per capire come tale processo possa non solo essere armonico rispetto agli 
ecosistemi digitali sanitari ma anche concreto per la realizzazione di soluzioni che 
possono sempre di più rispondere efficacemente alle esigenze di sostenibilità, cura 
e prevenzione del SSN.

Durante il workshop sarà presentato il protocollo di intesa tra Unione Industriali Na-
poli e AiSDet per le attività di promozione e diffusione delle tematiche sulla sanità 
digitale e la telemedicina.

15.00 Introduzione ai lavori
Vincenzo Schiavone, Presidente sezione Sanità Unione Industriali Napoli

Gaetano Cafiero, Presidente sezione ICT Unione Industriali Napoli
Ottavio Di Cillo, Presidente AiSDeT

15.10 Presentazione protocollo di intesa Unione Industriali Napoli - 
Aisdet
Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli

Ottavio Di Cillo, Presidente AiSDeT

15.35 Le opportunità della medicina personalizzata e la personalizza-
zione della cura
Eugenio Santoro, Resp. Laboratorio di Informatica Medica Ist. Mario Negri Milano

15.55 Big data e prevenzione
Marisa De Rosa, Direttore Area Sanità Cineca Bologna

16.15 La certificazione e la regolamentazione delle App
Domenico Natale, Membro Commissione Informatica Medica UNINFO

16.35 Best practice aziendali per il governo dell’appropriatezza
Cristina Marchesi, Direttore sanitario AUSL Reggio Emilia

16.55 Best practice di convergenza tra ICT e Industria farmaceutica
Interventi industria IT e Pharma

17.15 Dibattito
18.15 Conclusioni

Giuseppe De Pietro, Direttore CNR ICAR Napoli 
Remo Bonichi, Vicepresidente Aisdet


