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Introduzione  
Nel settore sanitario l’informazione è l’aspetto sicuramente più importante, e il corpo umano, in 
particolare, è certamente la fonte maggiore di produzione di dati (informazioni). Di conseguenza la 
nuova sfida per il mondo sanitario è saper trarre vantaggio da queste enormi quantità di dati 
destrutturati tra di loro.  
Per poter trarre questo vantaggio la tecnologia offre una soluzione detta Big Data Analysis, che 
permette, infatti, la gestione di grandi quantità di dati di natura diversa e provenienti da fonti 
diverse. I vantaggi che ne conseguono sono molteplici, ma in particolare si possono annoverare 
alcuni tra i principali: il miglioramento delle cure offerte ai pazienti attraverso lo sviluppo di piani 
terapeutici personalizzati; una maggiore efficacia delle cure mediche e maggiori record da parte 
della ricerca scientifica. 
Il Sistema Sanitario Nazionale potrà così analizzare al meglio il rapporto costi-benefici di ogni 
terapia e trarre il massimo vantaggio in termini di sviluppo delle conoscenze mediche dai trial 
clinici. 
 
Agenda evento  
14.00   Apertura registrazioni all’evento 
14:30   Intervento di saluto 

 TBC: Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute 

14:45   Introduzione ai lavori  

 Massimo Casciello, Direttore generale Digitalizzazione Ministero della Salute 

15:00   Keynote 

 Claudio Bassoli, Vice President Enterprise Group Hewlett-Packard Italiana 

 Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore Sanità   

15:30   Case Study  

 Toby Bloom, Direttore scientifico New York Genomic Centre  

15:50   Tavola Rotonda “algorithmic accountability: la correlazione tra l’analisi dei dati e l’occhio 
umano”  

 Gregorio Cosentino, Esperto in sanità digitale 

 Enrico Salvatori, Big Data manager HPE 

 Alessandro Campana, Health Business Manager EMEA Accenture 

 Antonio M. Giorgi, Health Care Data Architect Skymedia/Engineering  

 Loredana Mancini, Responsabile progetto VisiOn Horizon2020 - Privacy in Healthcare 

 Luca Mazzarella, Fondazione Istituto Europeo di Oncologia 

 Andrea De Martino, Human Genetics Foundation  

Modera: Giuseppe Greco, Segretario Generale ISIMM  

16:40   Q&A 
17:00   Conclusioni  

 Massimo Casciello, Direttore generale Digitalizzazione Ministero della Salute 


