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4 ° I N C O N T R O

Galliera: Ospedale Orientato al Digitale

G:ood 2012 
“the g:ood days”

GeNOva 
maRTeDì 16 OTTOBRe
meRCOleDì 17 OTTOBRe

the
G:OOD
DaYS

Il convegno vuol essere 
un’occasione di discussione, approfondi-
mento e confronto sulla  dematerializza-
zione ed i servizi digitali  in sanità.

Novità assoluta del 2012 è l’apertura dei lavori, martedì 
16 ottobre, con uno spazio dedicato al confronto diretto 
coi cittadini: “G:OOD 4 you”, mostra - convegno interat-
tiva  distribuita su 4 isole tematiche. I visitatori possono 
sperimentare di persona, approfondire con gli operatori 
dei servizi e scoprire le diverse opportunità a loro disposi-
zione. La mostra si compone di quattro aree tematiche su: 
emergenza on line, referti web, nido virtuale, accoglienza 
digitale e servizi web.

Il giorno successivo - mercoledì 17 ottobre - è la volta 
di “G:OOD 4 healthcare”, approfondimento dedicato agli 
operatori. La giornata ripartirà da una riflessione sulla ri-
levazione dei bisogni dei cittadini internauti, per arrivare 
dopo un’analisi anche normativa, ad un approfondimento 
e confronto su esperienze di informatica a bordo letto  con 
l’analisi parallela di  case history raccontate dagli infer-
mieri di reparto.

si ringraziano:

healthcare

best view



“Referti via web” e sportelli digitali sono i servizi gratuiti offerti 
al paziente per ricevere comodamente  su internet o nei diversi 
punti attrezzati  gli esami effettuati dal Laboratorio di Analisi del 
Galliera. Presso lo stand illustrazione delle potenzialità del servizio 
e modalità di accesso. 

Una culla on line collegata al reparto di Ginecologia e Ostetricia. 
Così anche gli zii e i nonni d’oltreoceano possono conoscere in 
tempo reale il proprio nipotino nato pochi istanti prima al Galliera. 
Come? Vieni a scoprirlo nell’isola del Nido Virtuale.  
 

Innovazioni digitali per ottimizzare flussi e salvaguardare la priva-
cy sono i temi che hanno stimolato la creazione di strumenti quali 
il “Pronto Soccorso on line” e la “chiamata visiva”. Per i visitatori 
un viaggio virtuale nel mondo dell’emergenza.

Panoramica completa, con percorso guidato, sui servizi di acco-
glienza “digitale” dedicati al cittadino: carta dei servizi on line, 
elenco telefonico, informazioni in tempo reale e rete wi-fi per la 
navigazione gratuita all’interno dell’ospedale.  

8:30  9:30 Registrazione e welcome coffee

9:45
10:00

Flavia Marzano 
Presidente dell’Associazione 
statigeneralinnovazione.it
Cittadini impazienti
(apertura e moderazione)

10:00
10:20

Giovanni venturelli 
Managing Director Doxa Pharma
Le aspettative del cittadino 
- paziente digitale

10:20
10:40

Giusella Finocchiaro
Ordinario di Diritto di Internet 
e di Diritto privato nell’Università di 
Bologna
Il paziente digitale e la normativa: 
un freno o uno stimolo?

10:40
11:00

carlo Berutti BerGotto
Dirigente S.C. Servizi Informatici e Tele-
comunicazioni  E.O. Ospedali Galliera
L’agenda digitale Galliera 

appROfONDImeNTO 
l’informatica a bordo letto 
e gli operatori

11:00
11:10

Francesco canale 
Dirigente Medico della Direzione Sanitaria  
E.O. Ospedali Galliera
Il medico

11:10
11:20

carla FraGuGlia 
Direttore S.C. Farmacia  E.O. Ospedali 
Galliera
Il farmacista

11:20
11:30

Fenanda steFani 
Dirigente responsabile Servizio infermier-
istico e tecnico  E.O. Ospedali Galliera
L’infermiere
appROfONDImeNTO 
l’informatica a bordo letto 
esperienze a confronto

11:40
12:00

Patrizia GreMentieri
Responsabile dei processi trasversali
La digitalizzazione della terapia 
nell’esperienza della ASL di Forlì

12:00
12:20

cinzia Macciò 
Coordinatore infermieristico
Marina Pozzati 
Collaboratore professionale sanitario infermiere:
La digitalizzazione della terapia 
nell’esperienza del Galliera

12:20
12:50

Monica nanni
Direttore Unità Operativa Tecnologie 
Informatiche e di rete
rossana zaPPi / nadia lalli
La cartella assistenziale in bit, 
nell’esperienza della AUSL di Imola

12:50
13:10

Mirella Fullone 
Coordinatore infermieristico
Franca siri 
Collaboratore professionale sanitario 
esperto infermiere
Il debutto digitale della cartella
assistenziale al Galliera

13:10 13:30 Conclusioni e dibattito
13:30 Lunch

meRCOleDì 17 OTTOBRe

maRTeDì 16 OTTOBRe
Saranno allestiti all’interno del Salone Congressi 4 spazi aperti ai 
cittadini sui seguenti temi: Incontro-percorso dedicato ai cittadini per illustrare i servizi digitali disponi-

bili ed annuciarne di  nuovi. L’incontro sarà aperto alle 15,00 da:

ADRIANO LAgOSTENA      Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera
gIuSEPPE VENTuRELLI     Managing Director Doxa Pharma
ADRIANO FRANCESChINI Coordinatore Comitato misto consultivo - E.O.  
           Ospedali Galliera e presidente Confederazione  
           centri liguri per la tutela dei diritti del malato

Dalle 15,30 a gruppi con cadenza ogni 40 minuti saranno accessibili i 4 
spazi allestiti a tema dedicati a

 RefeRTI (web e farmacia/sportello)
 NIDO vIRTuale
 emeRGeNza (118, chiamata pazienti, chiamata parenti)
 altri SeRvIzI web e DIGITalI per il cittadino + wi-fi ospiti.


