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Premio eHealth4all “Prevenzione 4.0” 

Il premio  eHealth4all, alla sua terza edizione, è organizzato dal Club dei Dirigenti 

Tecnologie dell’Informazione di Roma (CDTI), dal  Club per le Tecnologie 

dell’Informazione di Milano (TI Milano) e dall’Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico (AICA). 

Il tema scelto per la 3°edizione è “Prevenzione 4.0 – tecnologie e soluzioni per la salute di 

oggi e di domani”. Il focus del premio è incentrato sulle soluzioni innovative che portino 

reali benefici al paziente in tutte le fasi della prevenzione, da quella di base, primaria 

(nutrizione, vaccinazioni, stili di vita,…), alla secondaria (prevenzione di nuovi eventi,…) e 

terziaria (gestione e monitoraggio delle patologie, per limitare gli aggravamenti).  

 In questa edizione, oltre alla consueta attenzione alla misurabilità dell’efficacia dei progetti, 

che caratterizza il premio eHealth4all, si è  dato particolare spazio alle tecnologie innovative 

e open source, con particolare riguardo alle apps caratterizzate da semplicità di utilizzo.  

Nell’incontro previsto per il 10 maggio, presso la Sala Carroccio del Campidoglio,  verranno 

affrontati alcuni temi importanti relativi all’implementazione delle innovazioni tecnologiche 

in Sanità e saranno presentati i progetti finalisti del premio, selezionati dal Comitato 

Scientifico, ampliato e rinnovato, vede anche la presenza dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Agenda 

14.30 Saluto Istituzionale dell’Assessora Flavia Marzano 

14.45 Saluto del Presidente del CDTI ing. Alessandro Musumeci.  

15.00 Presentazione dell’iniziativa  Prof. Luciano De Biase   

15.15 Il quadro di riferimento normativo della Telemedicina Dr. Sergio Pillon, 

15.45 L’esperienza di un Centro di Telemedicina Prof. Leonardo Calò, Dr.ssa 

Annamaria Martino 

16:15 La nuova normativa Europea sulla Privacy Dr.ssa Amalia Vetromile 

16.45 Presentazione dei progetti finalisti del Premio eHealth4all Dr.ssa Ornella 

Fouillouze 

18.15 Conclusioni Prof. Luciano De Biase 

18.30 Fine lavori 
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