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PRIMO ANNUNCIO

Il ruolo delle Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica
(IA, FSE e Big Data)
18 novembre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (CNTISP)

N° ID: 063D19
Rilevanza
Il convegno si colloca nell’ambito della progettualità del Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative
in Sanità Pubblica (CNTISP) ed è prevalentemente rivolto a personale del SSN, quali medici, ricercatori
e tecnologi coinvolti nello studio, sviluppo e implementazione di tecnologie innovative quali Intelligenza
Artificiale (IA), Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e Big Data.
Si tratta di un evento di informazione e discussione su un tema estremamente attuale, che
prevedibilmente porterà a cambiamenti epocali nella gestione dei processi diagnostico-terapeutici, con
evidenti problematiche di responsabilità ed etica professionale.
L’utilizzo delle nuove tecnologie pone criticità rispetto alle garanzie di universalità ed equità del nostro
SSN, al fine di promuovere scelte di governance informate e consapevoli, per la tutela della salute
pubblica. In questa prospettiva, particolare attenzione è necessaria agli aspetti gestionali e infrastrutturali
richiesti a tutti gli stakeholder, in particolar modo a quelli istituzionali.
Scopo e obiettivi
- Informare, sensibilizzare e rendere fruibili tecnologie esistenti e fornire informazioni in merito a
tecnologie emergenti di nuova generazione.
- Consentire agli operatori del settore di comprendere le opportunità e i rischi dell’introduzione di nuove
tecnologie in grado di modificare radicalmente la qualità della cura se adottate con le precauzioni dovute.
- Creare una rete di competenze tra i professionisti coinvolti, il mondo scientifico e, in special modo, le
istituzioni deputate a definire aspetti infrastrutturali con i responsabili della governance.
Metodo di lavoro
Relazioni, tavole rotonde e discussione.
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Responsabili Scientifici
Mauro GRIGIONI, Evaristo CISBANI
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute Pubblica (CNTISP)
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 064990 6535 – 064990 2847
E-mail: mauro.grigioni@iss.it – evaristo.cisbani@iss.it

Segreteria Scientifica
Giuseppe ESPOSITO - Tel. 06 4990 2993 - e-mail: giuseppe.esposito@iss.it
Giuseppe D’AVENIO - Tel. 06 4990 2855 - e-mail: giuseppe.davenio@iss.it
Sveva GRANDE - Tel. 06 4990 2125 - e-mail: sveva.grande@iss.it
Alessandra PALMA - Tel. 06 4990 2125 - e-mail: alessandra.palma@iss.it
Valentina DINI - Tel. 06 4990 2719 - e-mail: valentina.dini@iss.it
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute Pubblica (CNTISP)
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Organizzativa
Carmela Antonietta PETROLA - Tel. 06 4990 2731 – e-mail: carmela.petrola@iss.it
Maurizio LUCENTINI - Tel. 06 4990 2823 - e-mail: maurizio.lucentini@iss.it
Marzia CAPELLI - Tel. 06 4990 2973 – e-mail: marzia.capelli@iss.it
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Salute Pubblica (CNTISP) e-mail: eventi.tisp@iss.it
Istituto Superiore di Sanità, Roma

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Viale Regina Elena 299 - Roma

Destinatari e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale del SSN, di enti e istituzioni sanitarie e di ricerca, quali medici,
ricercatori e tecnologi coinvolti nello studio, sviluppo e implementazione di tecnologie innovative.
Saranno ammessi un massimo di 120 partecipanti.
Modalità di iscrizione
La partecipazione all'evento è gratuita. La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina
www.iss.it, sezione Convegni, deve essere debitamente compilata, stampata, firmata e inviata alla
Segreteria Organizzativa per e-mail a: eventi.tisp@iss.it entro il 17 novembre 2019.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

