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Open Day AISIS 2019

Astronomi o
Astronauti ?
Milano – 11 marzo 2019

Benvenuto agli astronomi e agli astronauti

Giuliano Pozza
Presidente di AISIS

Il nostro percorso (RICE)
Se vi ricordate, un anno fa siamo partiti condividendo
gli obiettivi strategici che abbiamo chiamato R.I.C.E.
Ecco, ripartiamo da lì, dall’immagine e dai contenuti
che ho usato nella prima “Lettera dalla Terra di Mezzo
della Sanità Digitale”. Riassumiamo gli obiettivi che ci
eravamo dati, un “piatto” semplice e nutriente:

R: Relazioni e alleanze
OBIETTIVI: coltivare le relazioni con gli
stakeholder, a partire dalle competenze e dai
contenuti che l’associazione esprime
I: Innovazione e approfondimenti
OBIETTIVI: essere leader nell’innovazione
tecnologica, di processo, dei modelli organizzativi
nella trasformazione digitale in corso
C: Comunicazione
OBIETTIVI: aumentare visibilità dei contenuti,
garantire risorse all’associazione, aumentare il
numero di soci (con diversificazione sia territoriale
che di tipologie di professionisti) e il loro
coinvolgimento
E: Empowerment
OBIETTIVI: coltivare e aumentare le potenzialità e
le competenze dei soci e degli e-Leader

L’organizzazione di AISIS (1/2)
CARICHE ISTITUZIONALI
Presidente
(G. Pozza)

Presidente

Vice Presidente
(A. Ronchi)
Segreteria
Presidente Onorario
(C. Caccia)

Membri permanenti:
G. Faraci
Executive Committee G. Pozza
M. Foracchia
(I membri gestiscono il C. Caccia
coordinamento dei
A. Ronchi L. Sartori
progetti attivi)
D. Angeletti P. Annicchiarico

Direttivo
D. Angeletti M. Foracchia
L. Sartori
G. Faraci
P. Annicchiarico
A. Ronchi

Collegio dei Probiviri
M. Fregonara
P. Sala
L. Spanu

Responsabile
Relazioni con i partner
(A.I. G. Pozza)

Responsabile Innovazione e
approfondimenti
(Presidente, Vice Presidente e
Presidente Onorario)

Responsabile
Comunicazione e
Alleanze
Internazionali
(M. Foracchia)

Media Manager
(F. Giuffrè)

Responsabile
Empowerment e
Formazione
(G. Faraci)

L’organizzazione di AISIS (2/2): altri gruppi
• eHealth al Femminile:
• D. Angeletti
• L. Cattaneo

• AISIS4Social:
• P. Sanna
• G. Pozza

• Rapporto con ASSD:
• P. Annichiarico (membro Direttivo)

• Gruppo di lavoro su Value Based Digital Health (report)
• A. Ronchi (Vice Presidente)

• Cybersecurity & IoT
• L. Sartori
• M. Gatti

Chi Siamo ?
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Soci Ordinari e Onorari

Soci Sostenitori
399 Soci Frequentatori

Come Associarsi ?
Sei un’azienda e vuoi

Per iscrizioni: www.aisis.it

iscrivere tuoi rappresentanti ?

SOCIO SOSTENITORE
associare la tua immagine ad AISIS e partecipare agli eventi ?

SPONSORIZZAZIONE
Vuoi solo essere informato di cosa succede e accedere alla risorse ?

SOCIO FREQUENTATORE
Sei un professionista e vuoi partecipare agli aventi e avere accesso completo al network di
colleghi ?
Responsabili Sistemi Informativi e personale servizi ICT - SOCIO

ORDINARIO
Altri operatori del mondo sanitario ed entusiasti della sanità Digitale - SOCIO ONORARIO

Oltre il network Italiano
Iscrizione compresa in quota AISIS
Italian Chapter

Accesso alle risorse Chime
Accesso ai percorsi formativi Chime

E SOTTO-ASSOCIAZIONI:

Criteri di iscrizione sul sito: https://chimecentral.org/
All’atto dell’iscrizione ad AISIS sarà resa disponibile l’opzione.
Associati già iscritti saranno contattati dalla segereteria.

GRUPPI DI LAVORO E PUBBLICAZIONI

Trovate le pubblicazioni
nella chiavetta fornita

Come accedere al Network ?

Study Tours
Un’occasione per uscire dal nido e scoprire il mondo !
In corso di organizzazione:
NAZIONALI:
• Tour degli EMRAM6

INTERNAZIONALI (4-5 giorni):
• Boston: «Harvard & MIT» (costo
circa 4K euro)
• Israele: «Telemedicine and
healthcare Innovation» (costo
circa 1,5-2K euro)
• Svezia: «Value Based Healthcare»
(costo circa 1,5-2K euro)

La sanità di domani in
Israele
Confronto con due
poli di innovazione:
Harvard vs MIT

Value Based Healthcare in Svezia
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E-Health Academy

Perché l’e-HealthAcademy
Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità
GIUDIZIO GLOBALE
10,00
9,00
8,00
7,00

Il feedback (mediane): tanta soddisfazione e spunti di miglioramento!
(Dai commenti non strutturati: grande valore di tre giorni d’aula mista IT, e-Leader, Fornitori!)

Qualità logistica e strutture

Qualità dei docenti

Facilità di apprendimento

Coerenza dei contenuti

6,00

Soddisfazione del programma

Partendo dai bisogni espresso da alcuni
soci, ci siamo mossi negli ultimi quattro
anni con un percorso formativo di 3
giorni con la SDA Bocconi focalizzato
sulle competenze CARATTERISTICHE del
LEADER DIGITALE, seguito da un
percorso di qualificazione/certificazione
delle competenze con AICA:
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e-HealthAcademy
I prossimi passi (2019):
1. Avvio percorsi di Qualificazione e di Certificazione secondo e-CF con AICA (Marzo 2019).
2. Corso in SDA Bocconi aperto anche agli e-Leader non ICT! (Giugno 2019)
Obiettivo: creare una cultura condivisa tra e-Leader (ICT e non)
MODULI CORSO (3 giorni: 3-4-5 Giugno 2019):
•

•
•
•

Dinamiche evolutive del settore della sanità e fabbisogni informativi (nuovi assetti istituzionali, PDTA,
tecnologie per processi clinici e manageriali; health information management, strategie e logiche di
gestione processi complessi)
Governare i Sistemi Informativi nell’era della sanità elettronica (Governance of Enterprise IT, Enterprise
Architecture, Piano strategico dei Sistemi Informativi…)
Rischi cyber, strategia e governance (analisi del rischio, strategie aziendali e istituzionali, impatti)
Innovazione, tecnologia e scalabilità (HIT radar e possibili usi delle tecnologie emergenti)

E-Health Academy

3 Giorni in SDA Bocconi
Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

(NASI/POZZA/CACCIA:
9:30-10:00)
Introduzione al corso

(POZZA: 9:00-13:00)
Governare i Sistemi
Informativi nell’era della
sanità elettronica

(SALVIOTTI/FARACI: 9:0017:00)
Digital transformation e digital
innovation

(NEW - 2018)
Cybersecurity nella
sanità digitale e dell’IoT

DEVO Lab HIT Radar (con MIT)

(CACCIA: 10:00 – 13:00)
Nuovi scenari di
contesto, nuovi
fabbisogni informativi
(LONGO: 14:30-17:30)
Dinamiche evolutive del
settore della sanità

Esercitazione: Digital
Innovation in sanità

(NASI-CACCIA-POZZA: 17:0017:30)
Chiusura del corso

E-CF
Presentazione

Certificazione
Assessment
competenze
presentazione
portfolio

Qualifica
Assessment competenze

Istruttoria domande
Esami scritti e orali di certificazione

Colloquio di qualifica

Rilascio certificati da parte di AICA

Qualifica Profilo
Certificato eCFplus

Formazione

E-CF
Qualificazione e Certificazione con AICA
32 tra qualificati/certificati in 3 anni
BENEFICI per gli attori coinvolti:
• ICT Professionals: profili definiti che chiariscono
le competenze
• E-Leader: almeno una figura nella loro
organizzazione deve avere competenze
informatiche trasversali (e.g. sicurezza)
• Fornitori: mappare le competenze e colmare i
GAP con percorsi comuni ai professionisti ICT
delle strutture sanitarie
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E-CF
2004
2008
2010
2013

start up
Release 1.0 (CWA 15893-1/2:2008)
Release 2.0 (CWA 16234-1:2010)
Release 3.0 (CWA 16234-1:2013)

L’e-CF è stato recepito dalla Digital Agenda for Europe ed è diventato
una delle sei «priorità chiave» della Grand Coalition for Digital Jobs.
2013

e-CF diventa Norma in Italia - UNI 11506:2013
per le Figure professionali operanti nel settore ICT

…e
per la creazione della Norma Europea (EN-16234-1:2016)

E-CF

E-CF

E-CF
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AISIS4Social

Challenge – AISIS4Social
Disseminate and share, also through partnerships with socially active entities, the
skills and resources of AISIS ecosystem to «make a difference» in people’s lives.

Main Actors
Ministry of Public Health of Madagascar
http://www.sante.gov.mg/

The Association "Amici di Ampasilava - Madagascar" is an Italian O.N.L.U.S.
Independent and non-partisan organization that works in the voluntary
sector. It is mainly involved in Health Care in a remote location in the
southwest of Madagascar where it manages the Vezo hospital in
https://www.amicidiampasilavaonlus.com/ Andavadoaka, inaugurated on October 20th 2008.

http://www.ghtelemedicine.org/

http://www.aisis.it/

A non-profit organization born from the Community of Sant'Egidio - DREAM
program for the treatment of HIV. It offers a teleconsultation service, free,
multidisciplinary that uses a pool of Italian and European specialists.
About 30 Health Centres in African countries and 18 specialized branches
with about 140 volunteers MD .
A.I.S.I.S. - Italian Association of Information Systems in Healthcare - Founded
in 2003 with the aim of promoting the growth of ICT professionals in Italian
health organizations, public or private, and to foster a growing attention on
ICT in healthcare as a strategic lever for change.

Project Idea
A Multi-specialist Teleconsultation Service delivered by a team of IT
Technicians and Medical Volunteers who offer their professional skills as
volunteers to answer medical needs from developing countries.

Main Activities of the Project
a)

Support existing Hospitals and Health Care Centres with second opinion
from European Medical Doctors

b) Extension of the services and support of the Vezo Hospital in Andavadoaka
c)

Other opportunities connected with Teleconsultation Services for rural areas
in Madagascar territories

Strengths
Partnership
Ministry of Public Health of Madagascar, Vezo Hospital in Andavadoaka, GHT – Global Health
Telemedicine, AISIS, Politecnico di Milano, Sponsoring Partners (PGMD Consulting, AME).

Teleconsultation Multi-Disciplinary Service
 Currently more then 30 Health Centres, in African countries and European countries.
 18 specialized branches, a community of about 140 European Medical Specialist.
 More than 300,000 patients in Africa and more than 5.600 teleconsultations from the beginning.
AISIS Role
 Partner / Promoter of the Project, mobilizer of skills and resources.
 Facilitator in relationships with suppliers of donor and consulting networks.
 Skilled IT professionals for project set-up and support – consulting.
Technological Aspects
 modular devices: electrocardiograph, radiogram scanners, digital phonendoscope, ultrasound, etc.
 Web Based platform, open, fully modular, it manages and sorts requests to selected specialists.
 The system works - an necessary feature for developing countries - also Off Line.

Needs and Interests
New Needs and Interests:
 Open up new applicant Health Care Centres in different and rural Areas in
Madagascar;
 Extension of the services for the Vezo Hospital in Andavadoaka;
 Other opportunities for a Teleconsultation Service in Madagascar;
 Search for new allies and partners for Italian Cooperation and the national
and international scientific world;
 Possible involvement of other Partners for Hospital Clinical Solutions.

Unmet Needs:





Teleconsultation Platform Evolution
New resilient and user friendly medical devices
Technical Missions Payments , on the spot
Setup New workstations and Instrumentation.

Vezo Hospital MAP

Vezo Hospital Facilities









800 square meters of covered area
14 Hospital beds
8 Clinics (2 internists, 1 ophthalmologist, 1 dentist, 1 physiotherapist, 1 medical surgery, 2 ultrasound)
1 Labor-Delivery Room
1 X-Ray Room
1 Laboratory Analisys
1 Operating Theater and Sterilization Room
1 Pharmacy with Galenic Laboratory

 Personnel on permanent service:
o
o
o
o

1 Italian pharmacist,
1 Malagasy nurse,
1 Italian nurse,
4 local staff serving as cultural mediator
and technical-health activities.

 Over 100 units of Italian health personnel voluntary, each year involved: medical, surgical and health
professions;
 Local staff - support functions: 7 staff units for general functions (catering, cleaning, maintenance, etc.).
1 Malagasy surgeon and 1 unit of health professions by the Malagasy government will be assigned to the hospital in
the next future

Latest news from the Vezo Hospital in Andavadoaka - https://youtu.be/CcjwiMVp63E

Vezo Hospital - Multi Disciplinary Consultation
Analysis - Multi Disciplinary Teleconsultation Service and Specialized Areas
The activation of Teleconsultation Services for the following specialist disciplines is considered a priority:
 Radiology
 Cardiology (ECG reporting)
 Laboratory (Thick drop / Thin smear for malaria, TB Bacilloscopy, Coprological parasitological
examinations)
 Dermatology
 Infectious diseases.

Vezo Hospital – Role in the Tulear Region






Agreement with the Malagasy Government: “Accorde de Siège” (District Hospital with surgery);
Provides completely free Diagnostic and Therapy Services;
Accreditation as Center for Diagnosis and Treatment of TB;
Catchment area extends along a strip of the southwest coast for about 180 km;
Every year:
– about 25,000 outpatient accesses (malaria, tb, pneumopathy, parasitosis, diabetes, hypertension,
epilepsy, etc.) ;
– about 400 general and specialized surgery operations are performed.

Organizational / Technical Mission
Project Mission - Organizational and Technical
 Objectives
‒ General Assessment;
‒ Solution Setup (Technical Support, Training, Networking, Teleconsultation, Open Hospital
Platform, …);
‒ Contact with the Ministry of Health for developments;
 Timing and Schedule
‒ 22-28 of April 2019;
 Mission Costs
‒ Sponsored by AISIS.

Budget:
1. Mission expenses:
5K€ (sponsored by AISIS)
2. Scholarships - Polytechnic of Milan:
2K€ (Sponsored by AME)
3. Information System Setup Costs (GHT): 4K€ (sponsored by PGMD Consulting + Dott.
Pedranzini –> more sponsor coming…).

Next Steps
Launch of the Madagascar Project
1. Definition of the Partnership

2. Definition of the Requirements and Needs
3. Context Analysis with Vezo Hospital
4. Project Mission - Organizational and Technical

5. Analysis of the Multi Disciplinary
Teleconsultation service and specialized Areas
6. Start Up of Experimentation Phase on Vezo
Hospital or others Health Centres

Grazie !
Misaotra !!
Thank You !!!
Asante Sana !!!!
Start by doing what is necessary and
then do what is possible. And suddenly
you are doing the impossible.
FdA
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Cyber Security
& IoT in Sanità

Cyber Security & IoT in Sanità

Cyber Security & IoT in Sanità
Attività 2018:
• Partecipato a congressi:
• Maggio AIIC
• Expo Sanità Bologna
• Novembre Risk forum
• Continuiamo nel 2019
• Febbraio Oracle
Community for Security
riunione del Council

Cyber Security & IoT in Sanità
Obiettivi:
• Far conoscere AISIS e le sue attività sul tema
• Condivisione degli obiettivi ed approccio con l’ingegneria clinica
• Sensibilizzare il mondo sanità a tutti i livelli
• Collaborare con ISS
• Come aiutare i colleghi
• Emettere un documento condiviso con Ingegneria Clinica e
sponsorizzato da ISS
• Riflessioni su Cybersecurity & IoT in sanità: spunti metodologici e
buone pratiche

Cyber Security & IoT in Sanità

Cyber Security & IoT in Sanità
Messaggi salienti:
• Multidisciplinarietà dell’argomento
• Far comprendere le ragioni del perché se ne parla
• Necessità di estendere la cultura della conoscenza del rischio a tutti i
livelli
• Analizzare le fasi di Vita dell’IoT e comprendere la metodologia da
adottare per gestire il rischio
• Sensibilizzare i decisori sull’argomento
• Sviluppare una nuova e sempre più in evoluzione conoscenza e coscienza
sull’argomento
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E-Health al Femminile

E Health al Femminile
IN UNA PAROLA, COSA TI ASPETTI DALL'INIZIATIVA
DENOMINATA EHEALTH AL FEMMINILE DI AISIS?






















RETE
smartworking
CONDIVISIONE DI ESPERIENZE
linee guida, indirizzi, confronto
opportunità
sono curiosa, non ho particolari aspettative
progetti che abbiano un'attenzione al mondo femminile
entusiasmo
iniziative
FARE RETE
Condivisione
COINVOLGIMENTO PER AUMENTARE COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ.
LA FORMAZIONE DI UNA RETE AL FEMMINILE DI CONOSCENZE, SUPPORTO
E CONDIVISIONE.
Qualche suggerimento da poter applicare nell'ambito lavorativo
NETWORKING
Partecipazione e relazioni professionali
Ampliare le mie conoscenze nel mondo dell'e-health dando un occhio di
riguardo al femminile.
crescita
CONOSCENZA
condivisione e apprendimento

Formazione

50%
Formazione post laurea

47anni
Età media

Posizione lavorativa

Formazione aspettative

Azioni intraprese
Finanziamento di 2 percorsi completi
ehealth Academy (corso in SDA Bocconi+
percorso di qualificazione e certificazione)
per 2 professioniste meritevoli e socie AISIS
(con iscrizione regolare per l’anno 2019)
Finanziamento
della
partecipazione
all’Executive program di LUISS dal titolo
«L’evoluzione della medicina di laboratorio»,
1 e 2 febbraio, Milano per 1 professionista
meritevole e socie AISIS (con iscrizione
regolare per l’anno 2019)

Primi risultati

6

9

percorsi completi ehealth Academy

SDA Bocconi+ percorso di qualificazione e
certificazione
candidature

3

Executive program di LUISS dal titolo

«L’evoluzione della medicina di laboratorio»

Azioni 2019:
-rete
-formazione
-webinar di
presentazione
di success
stories

