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Fasciolo sanitario elettronico, Zambrano
(CNI): «Ingegneri informatici sempre più
importanti in sanità»
Si è svolto il webinar dal titolo “Il partenariato pubblico-privato nel Servizio Sanitario Nazionale”
organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal  Comitato italiano Ingegneria dell’informazione.
L’ing. Alessandro Astorino, Coordinatore del Consiglio Operativo del Comitato Italiano per l’ingegneria
dell’Informazione del CNI, facendo riferimento al protocollo d’intesa tra CNI e AGID, ha evidenziato
l’importanza di diffondere […]
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Si è svolto il webinar dal titolo “Il partenariato pubblico-privato nel Servizio
Sanitario Nazionale” organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal 
Comitato italiano Ingegneria dell’informazione. L’ing. Alessandro Astorino,
Coordinatore del Consiglio Operativo del Comitato Italiano per l’ingegneria
dell’Informazione del CNI, facendo riferimento al protocollo d’intesa tra CNI e
AGID, ha evidenziato l’importanza di diffondere la cultura del fascicolo sanitario
elettronico (FSE). 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

«L’FSE – strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta
la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari
per garantire un servizio più efficace ed efficiente – o è disconosciuto o viene
percepito con grande diffidenza e manifeste sono le criticità aperte. Per superare
definitivamente la diffidenza dei cittadini nei confronti dei servizi digitali è
necessario prevedere sempre un progetto di innovazione perché l’innovazione
deve essere progettata e la progettazione è sempre legata indissolubilmente alla
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Covid-19 e vaccini: i numeri in Italia e nel

mondo

Al 26 marzo, sono 125.511.119 i casi di
coronavirus in tutto il mondo e 2.755.540 i
decessi. Ad oggi, oltre 489,03 milioni di dosi di
vaccino sono state somministrate nel mondo.
Mappa elaborata d...
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VOCI DELLA SANITÀ

Covid-19, Comitato Cure Domiciliari vince

ancora al Tar: «Medici devono poter

prescrivere farmaci che ritengono

opportuni»

Sconfessata la nota Aifa del 9 dicembre 2020
contente i “principi di gestione dei casi Covid-19
nel setting domiciliare”, che prevede nei primi
giorni di malattia la sola “vigile att...
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Vaccini e Covid, AME rassicura:

«Astrazeneca efficace per Tiroidite di

Hashimoto»

«A seguito delle recenti disposizioni ministeriali
sulla campagna vaccinale anti Covid-19,
l’Associazione Medici Endocrinologi (AME) ritiene
importante fare alcune precisazioni relative al...
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Roma, il Fatebenefratelli

scende sul Tevere:

cinema per parlare di

nascita
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Salute over 65, raggiunto
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Cerca nel sito... 

Ven 26.03.2021 Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid - Corriere della Sera
Rt Italia scende a 1,08: il monitoraggio Covid dell’Iss - Corriere della Sera
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