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La rivoluzione Digitale è un vortice di trasformazione che sta 

inghiottendo il mondo!
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Nuove tecnologie convergenti che cambieranno le nostre vite

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3D PRINTING

AUGMENTED REALITY SHARING PLATFORMS



Intere industry verranno rimodellate

Autos & Transport

Retail Industry

Financials

Aerospace & Defense

Hospitality

Healthcare?



37%
La cultura digitale 

nell’organizzazione è 

limitata
53%

Difficile Integrazione dei 

sistemi informatici con 

soluzioni già presenti

Le barriere allo sviluppo dell’innovazione digitale in Sanità

Campione: 60 Direttori

78% 
Le risorse economiche 

disponibili sono limitate

35%
Mancano le competenze per 

utilizzare strumenti digitali

Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità 
2021; campione: 60 Direttori di strutture 
sanitarie



L’epidemia Covid-19 ha messo in 
luce l’urgenza di lavorare a 
strategie e piani che indirizzino

una salute
globale e digitale



Gli ingredienti per una salute globale e digitale

Sarà necessario un cambiamento innanzitutto culturale di tutti gli attori 

per affrontare un cambio di modello di cura
Cultura

Competenze
Medici e pazienti dovranno sviluppare competenze digitali, ma anche 

nuove capacità relazionali  

Governance
Governo e Regioni dovranno garantire uniformità di accesso, 

superando frammentazioni e disparità 

Risorse
Le risorse del PNRR dovranno servire a a far evolvere processi, 

competenze e modelli di cura

Valutazione
I risultati ottenuti dai progetti di successo dovranno essere misurati 

rispetto ai benefici che portano all’intero sistema

Dati
Sempre più i dati saranno prodotti e scambiati in formato digitale, 

superando la logica a silos, per informare le decisioni su larga scala 



Crediamo che la realizzazione 
di tale approccio debba 
necessariamente passare 
attraverso l’uso competente e 
consapevole della leva digitale.

“One health, digital” è l’unico paradigma possibile per favorire la collaborazione 
tra diverse discipline e professionisti (medici, veterinari, ambientalisti, 
economisti, sociologi etc.), per affrontare in modo sistemico i bisogni delle 
popolazioni più vulnerabili, per riconoscere che gli investimenti in salute (spesa 
sanitaria) sono sicuramente una delle principali opzioni da seguire per i policy 
maker se vogliono garantire prospettive di crescita economica prolungata.

Il tema 
guida





0,74mld€ su Sviluppo delle 
competenze tecniche, professionali, 
digitali e manageriali del personale 

del sistema sanitario



7 mld€ su Reti di prossimità, strutture e 
Telemedicina per l’assistenza territoriale

+
4,05mld€ su Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero

0,52mld€ su Valorizzazione e 
potenziamento della ricerca 

biomedica del SSN



1,67 mld€ su rafforzamento 
dell’infrastruttura  tecnologica e degli 

strumenti per la raccolta, l’elaborazione, 
l’analisi dei dati e la simulazione
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Il valore di FORUM PA Sanità

ABILITA IL 
NETWORKING

tra gli attori rilevanti 
della sanità e i 
decisori, favorendo il 
confronto tra 
«domanda» e 
«offerta»

# Piattaforma 
digitale
# Talk

SVILUPPA LE 
COMPETENZE

attraverso momenti 
di approfondimento 
di specifiche 
tematiche della sanità 
digitale, sia per 
professionisti sanitari 
che per aziende 
dell’offerta

# Academy
# Videopillole
# Podcast

ANTICIPA
I TREND 

e i temi di frontiera 
avvalendosi del 
contributo di esperti 
nazionali e 
internazionali e 
sperimentando nuovi 
format di 
condivisione 
dell’innovazione

# Scenari

FAVORISCE
LA VISIBILITÀ 

delle imprese che 
offrono prodotti e 
servizi per la sanità 
digitale e di quelle 
che sono interessate 
a giocare un ruolo in 
questo segmento di 
mercato.

# Stand Virtuale 
# Premio per 
l’innovazione in 
Sanità

un evento di



Mettere a disposizione
le competenze e gli strumenti
sulle tematiche più rilevanti

della Sanità digitale,
anche attraverso la presentazione

di buone pratiche e casi virtuosi.

Prender parte alle discussioni
e influenzare il pensiero sui grandi temi 

di interesse nazionale accanto
a policy e decision-maker

e a innovatori di rilevanza nazionale
e internazionale.

Confrontarsi con
interlocutori qualificati

e sensibilizzare i principali attori
e stakeholders su specifiche tematiche
di innovazione per la piena attuazione 

della Sanità digitale.

Perché prendere parte 
a ForumPA Sanità?

> SCENARI > TALK > ACADEMY

un evento di

Sviluppare nuove opportunità di business, attraverso il confronto qualificato 
con professionisti, operatori della sanità e decision-maker.



> SCENARI

COSA SONO

➔ Grandi appuntamenti congressuali sulle visioni

➔ Trasmessi LIVE su piattaforma digitale FORUM PA
e su homepage di una testata nazionale 

➔ Hanno durata 1h30m

➔ Ospiti di elevato profilo, nazionali e internazionali

➔ Prevedono partnership multibrand >>

un evento di



> TALK

COSA SONO

➔ Appuntamenti tematici

➔ Trasmessi LIVE su piattaforma digitale FORUM PA

➔ Hanno durata 1h15m

➔ Prevedono partnership multibrand

>>

un evento di



> ACADEMY

COSA SONO

➔ Sessioni di trasferimento di Know how
con presentazioni di buone pratiche, progetti, soluzioni 

➔ Registrate e trasmesse in diretta differita
su piattaforma digitale FORUM PA

➔ Hanno durata 45m

➔ Prevedono partnership monobrand >>

un evento di



Raccolta buone pratiche 
legate al tema guidaPremio

FORUM PA
Sanità

Sezioni verticali per argomenti
➔ Citizen Journey: Connected care, Telemedicina, 

Accoglienza digitale, Personalized medicine
➔ Data-driven health: Analytics, Open data
➔ Operations: Logistica sanitaria, performance 

management
➔ Life Science: medicina personalizzata
➔ …

Soggetti proponenti

➔ ASL/AO
➔ Regioni
➔ Istituti di ricerca
➔ Start up
➔ ...

Uso della piattaforma FORUM PA 
Challenge per la diffusione virale 

Giuria degli esperti

un evento di


