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FORUM SANITTÀ DIGITALE 

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI  

 

Giovanna Camorali, Sales Unit Manager Regional Government and Public IBM Italia 

IBM aderisce al Patto di Sanità Digitale perchè ritiene che la leva dell’innovazione sia la risposta alla sfida di 

coniugare sostenibilità del Sistema e centralità del paziente. Non si tratta solo di razionalizzare la spesa IT 

della sanità – ad esempio consolidando i Data Center di ASL e Ospedali secondo il paradigma Cloud - bensì 

di abilitare nuovi modelli di analisi e cura attraverso l’utilizzo di tutti i dati rilevanti per il nostro stato di 

salute. Con il sistema Watson siamo in grado di estrarre valore da questa enorme mole di dati clinici, 

genomici, comportamentali e di ricerca e di affiancare ai medici uno strumento di lavoro a supporto di 

diagnosi e terapia. IBM sta collaborando in tutto il mondo con governi e centri di eccellenza (Memorial 

Sloan Kettering, Anderson, New York Genome Center) per realizzare questa trasformazione. 

 

Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato Mediolanum Farmaceutici 

Lo smartphone è già nelle tasche dei medici e dei pazienti: se saremo in grado di offrire applicazioni che 

rendano questo dispositivo uno strumento di lavoro per i primi, e un ausilio alla terapia per i secondi, il 

passo sarà poi breve affinché entrambi lo utilizzino anche per dialogare, monitorare il percorso terapeutico 

e ottimizzare tutti gli interventi di cura. Allora la sanità digitale sarà divenuta realtà esprimendo appieno la 

sua più dirompente potenzialità: e cioè la capacità di fondare, attraverso la semplicità d’uso e la prossimità 

garantita dalla tecnologia, una nuova alleanza fra medico e paziente. 

 

Benedikt Brueckle, Senior Vice President CGM Southern and Western European Region  

Per tutti noi la salute è il bene più prezioso. Con l’intelligent IT aiutiamo a preservarla: attraverso la 

digitalizzazione della sanità favoriamo una comunicazione avanzata tra i professionisti della salute, 

supportiamo gli operatori sanitari con sistemi di Assisted Medicine, incrementiamo l’efficienza ed efficacia 

del Servizio Sanitario Nazionale. Digitalizzare significa investire con un ritorno superiore per ognuno di noi, 

potendo fare affidamento su una sanità migliore. 

 

Fabrizio Greco, Amministratore Delegato di AbbVie Italia 

Una grande opportunità per garantire qualità e sostenibilità al sistema sanitario, e dare risposta ai nostri 

obiettivi, è anche rappresentata dalla sanità digitale. L’innovazione digitale è una delle chiavi di volta a 

sostegno di qualità e costo del servizio sanitario, che può spostare gli equilibri a favore dei cittadini. La 

tecnologia, l’informatica e la telemedicina sono lo strumento su cui è possibile ridisegnare il servizio 

sanitario, per renderlo più trasparente e performante: migliorando i servizi per il cittadino, riducendo i costi 
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e gli oneri di gestione. Si stima che una profonda digitalizzazione del sistema sanitario, oltre ai vantaggi 

pratici per i cittadini, porterebbe risparmi significativi.  
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