
DIGITAL HEALTH: 
EVOLUZIONE E RIVOLUZIONE IN

AMBITO FARMACEUTICO E
SANITARIO

 

WEBINAR

OBIETTIVI
Fornire una panoramica sulle opportunità e le sfide che l’evoluzione delle soluzioni digitali in ambito
healthcare sta ponendo alle funzioni di Medical Affairs, Clinical Operations e Farmacovigilanza.

Queste funzioni hanno un’opportunità unica di facilitare l’implementazione di soluzioni digitali nell’ambito
healthcare grazie alla loro posizione di interfaccia interna ed esterna, alla loro funzione nel raccogliere
prospettive scientifiche, generare dati e avere visibilità dei cambiamenti che avvengono nell’ecosistema
healthcare.
Inoltre, il contesto esterno sta cambiando, anche a causa della pandemia ancora in corso, soprattutto su 3
aspetti: il percorso del paziente, l’interazione con gli stakeholders e la necessità di generare dati ed evidenze
che producano un valore anche economico.
In questo contesto la pandemia ha agito da catalizzatore. E’, dunque, necessario fermarsi a riflettere non solo
sulle opportunità che le nuove modalità di comunicazione hanno presentato, ma anche sulle necessarie
competenze e sulle implicazioni che le soluzioni digitali hanno a tutto tondo sugli interlocutori principali
(pazienti in primo luogo e operatori sanitari).

8 LUGLIO 2022  ORE 12.00 - 14-00
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Evento realizzato con il contributo educazionale di:

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA MA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È NECESSARIO PROCEDERE
ALL’ISCRIZIONE COMPILANDO I DATI DI SEGUITO RICHIESTI. L'ATTESTATO VERRÀ RILASCIATO SOLO A
CHI PARTECIPA ALMENO ALL'80% DELL'EVENTO.

 
CLICCA QUI PER

ISCRIVERTI AL WEBINAR

N.B.
LE INDICAZIONI PER PARTECIPARE TI SARANNO INVIATE AUTOMATICAMENTE VIA MAIL. VERIFICA
PERTANTO DI AVER RICEVUTO LA MAIL DI CONFERMA (CONTROLLA ANCHE NELLA CASELLA
INDESIDERATA) E CONTATTACI IN CASO NON SIA ARRIVATA.

PROGRAMMA
Saluti del Presidente e introduzione 

Marie-Georges Besse e Mariangela Amoroso 

Evoluzione delle soluzioni digitali in ambito healthcare 
Eugenio Santoro 

Responsabile del Laboratorio di Informatica Medica del Dipartimento di Ricerca Salute Pubblica -
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Competenze tecniche digitali: evoluzione delle strutture pubbliche e private
Giuseppe Recchia

Co-Founder & CEO di daVi DigitalMedicine, Digital Biotechnology Company

Competenze tecniche digitali: evoluzione dei ruoli professionali in Medical
Affairs/Clinical Operations/Farmacovigilanza

Francesco Luchi
HR Director Merck Italia

Q&A
Chiusura e presentazione step successivi argomenti per pillole e/o podcast –
Mariangela Amoroso 

Partecipa al sondaggio dedicato a tutti i soci SIMeF. La nostra Società può infatti
offrire una delle migliori e più accurate fotografie della conoscenza e dell’impatto
della “Digital Health” in ambito sanitario e dare agli stessi relatori l’opportunità di
“cucire in maniera sartoriale” il dibattito sui nostri bisogni di conoscenza.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4107218412133217807
https://attendee.gotowebinar.com/register/4107218412133217807
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4HUP3gJ04MbFFW42_xnhN4UFJg_c8Wr566ohNtKxkFhMjUw/viewform

