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MEETING INNOVAZIONE

Brevi informazioni sui contenuti della
riunione del 14 Febbraio 2019

I meeting innovazione vengono registrati
e possono essere rivisti sul canale
YouTube dell'Ospedale. Per andare
direttamente al video basta cliccare QUI

chi c'era

Nicola Bergonzi 
Ospedale Bambino Gesù

Alberto E Tozzi
Ospedale Bambino Gesù

Luigi Nicolais
Materias

Cristina Cenci
Digital Narrative Medicine  

di cosa abbiamo parlato

Il World Economic Forum disegna la salute del
futuro, sancendo alcuni punti del processo di
innovazione. Nuove necessità, quali la creazione
del medico globale, il collegamento tra la sanità
pubblica e la medicina personalizzata,     rendono
inevitabile un ripensamento del sistema attuale.
Dal minuto 4:46 del video
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Dal 2 al 4 ottobre l'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù organizza a Roma la seconda edizione del
congresso Shaping the Future of Pediatrics,
appuntamento internazionale sull'innovazione in
pediatria. Iniziamo a conoscere i grandi
protagonisti di questo appuntamento: Pekka
Lahdenne, MD, PhD, Helsinki University Hospital
Dal minuto 6:18 del video
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Come avviene il passaggio dall'idea
all'innovazione?
L'Italia registra un'elevata produzione scientifica,
tra il 1996 e il 2016 è stato il primo paese al
mondo per numero di citazioni per ricercatore.
Allo stesso tempo si riscontra un basso numero
di richieste di registrazione di brevetti e scarsi
investimenti di venture capital nelle start up
italiane.  Nel tentativo di colmare questo gap,
Materias accelera l'ingresso delle soluzioni
innovative nel mercato.
Dal minuto 8:10 del video

Digital Narrative Medicine è la start up
innovativa, ideatrice del primo strumento digitale
per l’applicazione della medicina narrativa nella
pratica clinica, un ausilio per la personalizzazione
e la costruzione del percorso diagnostico,
terapeutico e riabilitativo
E' possibile costruire un'empatia
medico/paziente attraverso un diario digitale e
con quale beneficio sul percorso di cura?
Dal minuto 38:15 del video

3

4

La consueta rassegna delle opportunità per il
finanziamento della ricerca ancora aperte, dagli
argomenti di salute alla tecnologia. In allegato
tutte le indicazioni.
Dal minuto 1:01:10
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Prossimo appuntamento:
28 marzo 2019 ore 8:30
in Aula Salviati - OPBG

 
anche in streaming su 

https://www.youtube.com/user/OPBGCHANNEL

https://www.youtube.com/watch?v=6FVXqD6PK1o
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb00000038pGiEAI/explore/summary
https://www.mcascientificevents.eu/shapepediatrics/
https://www.materias.it/en/
http://digitalnarrativemedicine.com/en/
https://www.youtube.com/user/OPBGCHANNEL

