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Quali sono i nuovi strumenti per curare le persone?
Il Sistema Sanitario si deve RIPENSARE e richiederà nuovi investimenti che siano
realmente adeguati alle nuove necessità; tra questi si rendono assolutamente necessari
quelli in TECNOLOGIE DIGITALI
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il MEDICO VIRTUALISTA
(aggiornamento,
strumenti per la clinica
e la ricerca sul campo,
bioetica, integrazione
multidisciplinare...)

integrazione
tra clinici e
sviluppatori

opportunità di corsi
certiﬁcati per la
conoscenza sul
digital health e sulla
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professionisti
sanitari?

info
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vari medici
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analisi
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mentre la APP
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sﬁda
dell'INNOVAZIONE (il
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