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Napoli, 1 Marzo 2019 - 14:53 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

      

Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità

che i Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario.

All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive

della Regione Campania Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR

CNR, il dr Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la

Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle

informazioni – Università Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica

Dermatologica della Facoltà di Medicina, la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice

della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell’Università Federico II e i vertici di

NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics

for Personal Health Record) finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da

un partenariato composto da quattro imprese operanti nel campo dell’ICT e della

gestione documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte

Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo

di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e

benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza

Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie

all’analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi

sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da

smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un

“taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi

come fattore abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario: 

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha

dichiarato Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione
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integrata del comparto sul territorio. In questo modo opereremo un’innovativa

pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità

operativa anche attraverso la sanità digitale.” “In questa logica – ha continuato

Marchiello –  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente

innovativa,  potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il

Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema

“Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per

il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario

fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno

economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è

perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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Campania, Regione acquisirà Big
Data del settore sanitario
A Napoli presentato progetto ricerca finanziato da bando Mise

Napoli, 1 mar. (askanews) – La Regione acquisirà i Big Data analitici del settore
sanitario. A Napoli è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR”
(BigdataAnalytics for Personal Health Record) finanziato nell’ambito di un
bando Mise e realizzato da un partenariato composto da quattro imprese
operanti nel campo dell’Ict e della gestione documentale con la consulenza
dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (Icar) del CNR. Il progetto,
conclusosi a dicembre 2018, ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma
tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che,
utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza
Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie
all’analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da
organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali
acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle
esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla
normativa vigente. “Con il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità
Campania) – ha dichiarato l’assessore regionale alla Ricerca scientifica e alle
Attività produttive Antonio Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle
Asl alla gestione integrata del comparto sul territorio. In questo modo
opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di
sostenere le eccellenze della sanità operativa anche attraverso la sanità
digitale”. ” In questa logica – ha continuato – i Big Data relativi al progetto
‘BDA4PHR’ potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale “. Il
direttore di Icar Cnr Giuseppe De Pietro ha confermato che la realizzazione del
Sistema “Sinfonia” crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena
disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap
informatico è necessario fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private
a prescindere dal ritorno economico guardando alla crescita del nostro
territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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CAMPANIA: LA REGIONE ACQUISIRA' I BIG DATA DEL SETTORE
SANITARIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Presentato ieri in Campania, in un
convegno sulle opportunita' che i big data analitici possono offrire al settore sanitario, il
progetto di ricerca "BDA4PHR" (BigdataAnalytics for Personal Health Record) finanziato
nell'ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro
imprese operanti nel campo dell'ICT e della gestione documentale con la consulenza
dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a
dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed
avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data
Analytics, dell'Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting e' in grado di fornire servizi
avanzati grazie all'analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente
da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti
anche da smartphone e immagini medicali).
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Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto

un convegno sulle opportunità che i Big Data Analitici possono

offrire al settore sanitario.

All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla Ricerca

Scientifica e Attività Produttive della Regione Campania Antonio

Marchiello, l’ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR CNR, il dr

Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni

per la Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario di

sistemi di elaborazione delle informazioni – Università Federico

II, il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica

della Facoltà di Medicina , la prof.ssa Gabriella Fabbrocini

Direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia

dell’Università Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal

Health Record) finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da

quattro imprese operanti nel campo dell’ICT e della gestione documentale con la consulenza

dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a dicembre

2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi

salute e benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza

Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della grossa

mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come

referti, segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione

delle esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi come fattore

abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) - ha dichiarato

Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto sul

territorio. In questo modo opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di

sostenere le eccellenze della sanità operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica -

ha continuato Marchiello -  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente

innovativa,  potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il Direttore di ICAR CNR

De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”crea le premesse per la sanità

digitale e ha garantito piena disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il

gap informatico è necessario fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere

dal ritorno economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è perfettamente

in linea con il fascicolo sanitario”.
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Ricerca, la Regione Campania
acquisirà i Big Data del settore
sanitario

    

La Regione acquisirà i Big Data analitici del

settore sanitario. A Napoli è stato presentato il

progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics

for Personal Health Record) finanziato nell’ambito

di un bando Mise e realizzato da un partenariato

composto da quattro imprese operanti nel campo

dell’Ict e della gestione documentale con la

consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte

Prestazioni (Icar) del Cnr. Il progetto, conclusosi a

dicembre 2018, ha avuto lo scopo di realizzare

una piattaforma tecnologica innovativa ed

avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics,

dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie

all’analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e

dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini

medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto

dalla normativa vigente. “Con il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha

dichiarato l’assessore regionale alla Ricerca scientifica e alle Attività produttive Antonio Marchiello –

stiamo passando dall’autonomia delle Asl alla gestione integrata del comparto sul territorio. In questo
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modo opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze

della sanità operativa anche attraverso la sanità digitale”. ” In questa logica – ha continuato – i Big

Data relativi al progetto ‘BDA4PHR’ potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale “. Il

direttore di Icar Cnr Giuseppe De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”

crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in

loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare sinergia tra tutte le forze sia

pubbliche che private a prescindere dal ritorno economico guardando alla crescita del nostro

territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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da Uff. Stampa

Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità che i Big Data Analitici

possono offrire al settore sanitario.

All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della Regione Campania

Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR CNR, il dr Sergio Pillon coordinatore Commissione

Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle

informazioni – Università Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di

Medicina , la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia

dell’Università Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal Health Record)

finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro imprese operanti nel

campo dell’ICT e della gestione documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni

(ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma

tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big

Data Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie

all’analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili

(come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle

esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi come fattore abilitante per

migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha dichiarato Marchiello –

stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto sul territorio. In questo modo

opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità

operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica – ha continuato Marchiello – i Big Data relativi al

progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente innovativa, potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica

regionale ”. Il Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”crea le

premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per

superare il gap informatico è necessario fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal

ritorno economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il

fascicolo sanitario”.
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Ieri a Napoli, presso l’Hotel

Palazzo Esedra, si è svolto

un convegno sulle

opportunità che i Big Data

Analitici possono offrire al

settore sanitario. All’

incontro hanno

partecipato l’assessore alla

Ricerca Scientifica e Attività

Produttive della Regione

Campania Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR

CNR, il dr Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato‐Regioni

per la Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario di sistemi di

elaborazione delle informazioni – Università Federico II, il Prof.Mario

Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina ,

la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione

in Dermatologia dell’Università Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR”

﴾BigdataAnalytics for Personal Health Record﴿ finanziato nell’ambito di un

Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro

imprese operanti nel campo dell’ICT e della gestione documentale con la

consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni ﴾ICAR﴿ del

CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di

realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi

salute e benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data
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Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting è in grado

di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della grossa mole di dati

medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi

mobili ﴾come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone

e immagini medicali﴿. Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un

“taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei

sistemi informativi come fattore abilitante per migliorare i livelli di

servizio in ambito sanitario: “In particolare, con il sistema “Sinfonia”

﴾Sistema Informativo Sanità Campania﴿ – ha dichiarato Marchiello –

stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del

comparto sul territorio. In questo modo opereremo un’innovativa

pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della

sanità operativa anche attraverso la sanità digitale.”

“ In questa logica – ha continuato Marchiello – i Big Data relativi al

progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente innovativa, potrebbero

risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il Direttore di ICAR

CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema

“Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena

disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il

gap informatico è necessario fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche

che private a prescindere dal ritorno economico guardando alla crescita

del nostro territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il

fascicolo sanitario”.
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Sistema Informativo Sanità Campania: la Regione
acquisirà i big data del settore sanitario
Ieri a Napoli, presso l'Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità che i Big
Data Analitici possono offrire al settore sanitario.

All' incontro hanno partecipato l'assessore alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della
Regione Campania Antonio Marchiello, l'ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR CNR, il dr
Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il Prof.
Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni - Università Federico II,
il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina , la prof.ssa
Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell'Università
Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for
Personal Health Record) finanziato nell'ambito di un Bando MISE e realizzato da un
partenariato composto da quattro imprese operanti nel campo dell'ICT e della gestione
documentale con la consulenza dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del
CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma
tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i paradigmi
propri della Big Data Analytics, dell'Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di
fornire servizi avanzati grazie all 'analisi della grossa mole di dati medicali generata
quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali
acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire
un “taccuino personale dell'assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L'Assessore Marchiello ha sottolineato l'importanza dell'utilizzo dei sistemi informativi come
fattore abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) - ha dichiarato
Marchiello - stiamo passando dall'autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto sul
territorio. In questo modo opereremo un'innovativa pianificazione delle risorse con l'obiettivo di
sostenere le eccellenze della sanità operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa
logica - ha continuato Marchiello - i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice
fortemente innovativa, potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il
Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”crea
le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in
loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare sinergia tra tutte le forze sia
pubbliche che private a prescindere dal ritorno economico guardando alla crescita del nostro
territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.

E' quanto riportato in una nota proveniente da Palazzo Santa Lucia
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Agenzia di Stampa Italpress > Giunta Regione Campania

REGIONE ACQUISIRÀ I BIG DATA DEL SETTORE SANITARIO

1 marzo 2019

Convegno sulle opportunità che i Big Data
Analitici possono offrire al settore sanitario
a Napoli.
All' incontro hanno partecipato l'assessore
alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive
d e l l a  R e g i o n e  C a m p a n i a  A n t o n i o
Marchiello, l'ingegnere Giuseppe De Pietro
Direttore ICAR CNR, il dr Sergio Pillon
coordinatore Commissione Tecnica Stato-
Regioni per la Telemedicina, il Professore
Antonio Picariello Ordinario di sistemi di
elaborazione delle informazioni - Università
Federico II, il Professore Mario Delfino
Direttore della Clinica Dermatologica della
Facoltà di Medicina , la professoressa

Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell'Università Federico II e i vertici di
NetCom Group.
In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal Health Record)
finanziato nell'ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro imprese operanti nel
campo dell'ICT e della gestione documentale con la consulenza dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
(ICAR) del CNR. 

Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed
avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell'Intelligenza
Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie all'analisi della grossa mole di dati
medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali
acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un “taccuino
personale dell'assistito” già previsto dalla normativa vigente.
L'Assessore Marchiello ha sottolineato l'importanza dell'utilizzo dei sistemi informativi come fattore abilitante per
migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario: 
“In particolare, con  il sistema 'Sinfonia' (Sistema Informativo Sanità Campania) - ha dichiarato Marchiello - stiamo
passando dall'autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto sul territorio. In questo modo opereremo
un'innovativa pianificazione delle risorse con l'obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità operativa anche
attraverso la sanità digitale". 

“In questa logica - ha continuato Marchiello -  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente
innovativa,  potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il Direttore di ICAR CNR De Pietro ha
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confermato che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena
disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare sinergia tra
tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno economico guardando alla crescita del nostro
territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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E’ stato presentato a Napoli, nel corso di un convegno sulle opportunità che

i Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario, il progetto di

ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal Health Record)

finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato

composto da quattro imprese operanti nel campo dell’ICT e della gestione

documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte

Prestazioni (ICAR) del CNR.

Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una

piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e

benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics,

dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire

servizi avanzati grazie all’analisi della grossa mole di dati medicali generata

quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti,

segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini medicali).

Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un “taccuino personale

dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore regionale alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della

Regione Campania, Antonio Marchiello, ha sottolineato l’importanza

dell’utilizzo dei sistemi informativi come fattore abilitante per migliorare i livelli

di servizio in ambito sanitario: “In particolare, con il sistema “Sinfonia”

(Sistema Informativo Sanità Campania) – ha dichiarato Marchiello –

stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del

comparto sanitario sul territorio. In questo modo opereremo

un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le

eccellenze della sanità operativa anche attraverso la sanità digitale.”

“ In questa logica – ha continuato Marchiello – i Big Data relativi al progetto

Cronaca  

1 / 2

    LIRATV.COM
Data

Pagina

Foglio

01-03-2019



Segui @LIRATV

Segui 31

#carabinieri  Battipaglia  Calcio  

campania  Colantuono  Comune  

de luca  droga  Eboli  incidente  

mercato  napoli  polizia  procura

salernitana  salerno  sanità  

Serie B  sicurezza  vigili del fuoco

LIRA TV
via B. Marchisano n°1 (Salerno) 84131
Partita IVA: 01120810658

Amministrazione
Tel.: 089 771365 o 089 771364
Redazione
Tel.: 089 771372
Email: liratg@liratv.it – lirasport@liratv.it

Direttore Responsabile
budetti@liratv.it

LIRA TV - Le immagini raffiguranti loghi e marchi delle società sportive, delle federazioni e delle associazioni sono di proprietà dei rispettivi
titolari. LiraTV è disponibile alla rimozione di essi in ogni tempo. Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese da Internet, e quindi
valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla
redazione: liratv@liratv.it , che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

 Polizia scopre ticket falsi all’ospedale di
Nocera

RELATED POSTS

TAG

“BDA4PHR”, best practice fortemente innovativa,potrebbero risultare utili

alla piattaforma informatica regionale ”.


Share


Tweet


Share

POLIZIA SCOPRE TICKET
FALSI ALL’OSPEDALE DI
NOCERA
 MARZO 1, 2019  

FRANCESCA SALEMME

 DIPENDENTE,

FALSO MATERIALE,

NOCERA INFERIORE,

OSPEDALE, POLIZIA,

TRUFFA AGGRAVATA

La scorsa settimana,
personale del
Commissariato di
Nocera Inferiore, ha
svolto un’indagine
volta
all’individuazione dei
responsabili...

IL GOVERNO VELOCIZZA
L’ITER PER
L’AMPLIAMENTO
DELL’AEROPORTO DI
SALERNO. IL COMMENTO
DEL SINDACO NAPOLI
 MARZO 1, 2019  

ANNA SARNO 

#SINDACONAPOLI,

AEROPORTOSALERNO,

ITERAUTORIZZATIVO,

TONINELLI

Durante la
presentazione della
Conferenza
nazionale sulle
infrastrutture,
trasporti e territorio,
il ministro Danilo
Toninelli ha...

CARNIVAL SHOW AL
TEATRO AUGUSTEO IL 5
MARZO
 MARZO 1, 2019  

ANNA SARNO 

AUGUSTEO,

CARNEVALESALERNO,

SPETTACOLO

Appuntamento
speciale quello di
Carnevale al teatro
Augusteo di Salerno
che si tingerà di
colori sfavillanti...

Cronaca  Cronaca  Cronaca  

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. OkOk

2 / 2

    LIRATV.COM
Data

Pagina

Foglio

01-03-2019



   

MADDALONI
NEWS
PORTALE DI INFORMAZIONE LOCALE

HOT TOPICS

HOME  DALLA REGIONE

S IS T EMA  INF OR MA T IVO S A NIT A ’  C A MPA NIA .
LA REGIONE ACQUISIRA’ I BIG DATA DEL
SETTORE SANITARIO

01/03/2019

Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle
opportunità che i Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario. 

All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla Ricerca Scientifica e Attività
Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De
Pietro Direttore ICAR CNR, il dr Sergio Pillon coordinatore Commissione
Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario
di sistemi di elaborazione delle informazioni – Università Federico II, il
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Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di
Medicina , la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di
Specializzazione in Dermatologia dell’Università Federico II e i vertici di
NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR”
(BigdataAnalytics for Personal Health Record) finanziato nell’ambito di un
Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro imprese
operanti nel campo dell’ICT e della gestione documentale con la consulenza
dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto
conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma
tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che,
utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza
Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie
all’analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da
organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali
acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle
esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla
normativa vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi
informativi come fattore abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito
sanitario: 

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità
Campania) – ha dichiarato Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle
ASL alla gestione integrata del comparto sul territorio. In questo modo
opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di
sostenere le eccellenze della sanità operativa anche attraverso la sanità
digitale.” “ In questa logica – ha continuato Marchiello –  i Big Data relativi al
progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente innovativa,  potrebbero
risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il Direttore di ICAR CNR
De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”crea le
premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il riutilizzo
di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare
sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno
economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è
perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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Campania, la Regione acquisirà i big data del

settore sanitario

Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità

che i Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario. All’ incontro hanno

partecipato l’assessore alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della Regione

Campania Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR CNR, il dr Sergio

Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il Prof.

Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni – Università

Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di

Medicina , la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in

Dermatologia dell’Università Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics

for Personal Health Record) finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un

partenariato composto da quattro imprese operanti nel campo dell’ICT e della

gestione documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte

Prestazioni (ICAR) del CNR.

Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una

piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che,

utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del

Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della grossa

mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi
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mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini

medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un “taccuino personale

dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente. L’Assessore Marchiello

ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi come fattore abilitante

per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha

dichiarato Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione

integrata del comparto sul territorio. In questo modo opereremo un’innovativa

pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità

operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica – ha continuato

Marchiello –  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente

innovativa,  potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”.
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Sistema Informativo Sanità Campania: la
Regione acquisirà i big data del settore
sanitario

Ieri a Napoli, presso l'Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità
che i Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario.

All' incontro hanno partecipato l'assessore alla Ricerca Scientifica e Attività
Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, l'ing. Giuseppe De Pietro
Direttore ICAR CNR, il dr Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-
Regioni per la Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario di sistemi di
elaborazione delle informazioni - Università Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore
della Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina , la prof.ssa Gabriella
Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell'Università
Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics
for Personal Health Record) finanziato nell'ambito di un Bando MISE e realizzato da
un partenariato composto da quattro imprese operanti nel campo dell'ICT e della
gestione documentale con la consulenza dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte
Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo
di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e
benessere che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell'Intelligenza
Artificiale e del Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie
all'analisi della grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi
sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da
smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un
“taccuino personale dell'assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L'Assessore Marchiello ha sottolineato l'importanza dell'utilizzo dei sistemi
informativi come fattore abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito
sanitario:

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) - ha
dichiarato Marchiello - stiamo passando dall'autonomia delle ASL alla gestione
integrata del comparto sul territorio. In questo modo opereremo un'innovativa
pianificazione delle risorse con l'obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità
operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica - ha continuato
Marchiello -  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente
innovativa,  potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il
Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema
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“Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per
il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario
fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno
economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è
perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.

E' quanto riportato in una nota proveniente da Palazzo Santa Lucia
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Politica

La Regione acquisirà Big Data
Analitici del settore sanitario

NAPOLI – Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle

opportunità che i Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario.

All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della

Regione Campania Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR CNR, il dr

Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il Prof.

Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni – Università

Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di

Medicina, la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in

Dermatologia dell’Università Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for

Personal Health Record) finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un
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partenariato composto da quattro imprese operanti nel campo dell’ICT e della gestione

documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del

CNR.

Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una piattaforma

tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i

paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting

è in grado di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della grossa mole di dati medicali

generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali

biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle

esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto dalla normativa

vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi come

fattore abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha

dichiarato Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del

comparto sul territorio. In questo modo opereremo un’innovativa pianificazione delle

risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità operativa anche attraverso la

sanità digitale.”

“ In questa logica – ha continuato Marchiello – i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”,

best practice fortemente innovativa, potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica

regionale ”.

Il Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema

“Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il

riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare

sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno economico

guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è perfettamente in linea con

il fascicolo sanitario”.
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Sistema informativo Sanità Campana. La
Regione acquisirà i Big data del settore
sanitario

apoli – Ieri a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità che i
Big Data Analitici possono offrire al settore sanitario.  All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla

Ricerca Scientifica e Attività Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, l’ing. Giuseppe De
Pietro Direttore ICAR CNR, il dr Sergio Pillon coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la
Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni –
Università Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina
, la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell’Università
Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal Health
Record) finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro
imprese operanti nel campo dell’ICT e della gestione documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo
e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di
realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che,
utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud Compunting
è in grado di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della grossa mole di dati medicali generata
quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti
anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un “taccuino
personale dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.
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L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi come fattore
abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha dichiarato Marchiello
– stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto sul territorio. In questo
modo opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della
sanità operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica – ha continuato Marchiello –  i Big
Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente innovativa,  potrebbero risultare utili alla
piattaforma informatica regionale ”. Il Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione
del Sistema “Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il
riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare sinergia tra tutte
le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno economico guardando alla crescita del nostro
territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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La Regione Campania acquisirà ‘big
data’ del settore sanitario
redazione
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Si è svolto a
N a p o l i  u n
convegno
sulle
opportunità
che i Big Data
Analitici
possono
o f f r i r e  a l
settore

sanitario. All’ incontro hanno partecipato l’assessore alla Ricerca
Scientifica e Attività Produttive della Regione Campania Antonio
Marchiello, Giuseppe De Pietro Direttore Icar Cnr, Sergio Pillon
coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il
professore Antonio Picariello Ordinario di sistemi di elaborazione delle
informazioni – Università Federico II, il professore Mario Delfino
Direttore della Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina, la
professoressa Gabriel la Fabbrocini Direttr ice del la Scuola di
Specializzazione in Dermatologia dell’Università Federico II e i vertici di
NetCom Group. In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca
“BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal Health Record) finanziato
nell’ambito di un bando Mise e realizzato da un partenariato composto
da quattro imprese operanti nel campo dell’Ict e della gestione
documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte
Prestazioni (Icar) del Cnr. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha
avuto lo scopo di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed
avanzata nei campi salute e benessere che, utilizzando i paradigmi
propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud
Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della
grossa mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi
sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti
anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle
esigenze di fornire un “taccuino personale dell’assistito” già previsto
dalla normativa vigente. L’assessore Marchiello ha sottolineato
l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi come fattore abilitante
per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario: “In particolare,
con il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha
dichiarato Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle Asl alla
gestione integrata del comparto sul territorio. In questo modo
opereremo un’innovativa pianificazione delle risorse con l’obiettivo di
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sostenere le eccellenze della sanità operativa anche attraverso la
sanità digitale.” ” In questa logica – ha continuato Marchiello – i Big
Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente
innovativa, potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica
regionale “. Il direttore di Icar Cnr De Pietro ha confermato che la
realizzazione del Sistema “Sinfonia” crea le premesse per la sanità
digitale e ha garantito piena disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in
loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario fare
sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal
ritorno economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo
progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Campania]

SISTEMA INFORMATIVO SANITA' CAMPANIA LA REGIONE
ACQUISIRA' I BIG DATA DEL SETTORE SANITARIO

venerdì 1 marzo 2019

Ieri a Napoli, presso l'Hotel Palazzo Esedra, si è svolto un convegno sulle opportunità che i Big Data
Analitici possono offrire al settore sanitario. 

All' incontro hanno partecipato l'assessore alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della Regione
Campania Antonio Marchiello, l'ing. Giuseppe De Pietro Direttore ICAR CNR, il dr Sergio Pillon
coordinatore Commissione Tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina, il Prof. Antonio Picariello Ordinario
di sistemi di elaborazione delle informazioni - Università Federico II, il Prof.Mario Delfino Direttore della
Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina , la prof.ssa Gabriella Fabbrocini Direttrice della Scuola di
Specializzazione in Dermatologia dell'Università Federico II e i vertici di NetCom Group.

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics for Personal Health
Record) finanziato nell'ambito di un Bando MISE e realizzato da un partenariato composto da quattro
imprese operanti nel campo dell'ICT e della gestione documentale con la consulenza dell'Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR. Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo
scopo di realizzare una piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere
che, utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell'Intelligenza Artificiale e del Cloud
Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie all'analisi della grossa mole di dati medicali
generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi mobili (come referti, segnali biomedicali
acquisiti anche da smartphone e immagini medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un
“taccuino personale dell'assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L'Assessore Marchiello ha sottolineato l'importanza dell'utilizzo dei sistemi informativi come fattore
abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario: 

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) - ha dichiarato
Marchiello - stiamo passando dall'autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto sul territorio.
In questo modo opereremo un'innovativa pianificazione delle risorse con l'obiettivo di sostenere le
eccellenze della sanità operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica - ha continuato
Marchiello -  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente innovativa,  potrebbero
risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”. Il Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato
che la realizzazione del Sistema “Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena
disponibilità per il riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario
fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno economico guardando
alla crescita del nostro territorio e questo progetto è perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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Precedente

Il Presidente della Provincia Salerno entra
nel Direttivo Nazionale UPI

In particolare, è stato presentato il progetto di ricerca “BDA4PHR” (BigdataAnalytics

for Personal Health Record) finanziato nell’ambito di un Bando MISE e realizzato da un

partenariato composto da quattro imprese operanti nel campo dell’ICT e della

gestione documentale con la consulenza dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte

Prestazioni (ICAR) del CNR.

Il progetto conclusosi a dicembre 2018 ha avuto lo scopo di realizzare una

piattaforma tecnologica innovativa ed avanzata nei campi salute e benessere che,

utilizzando i paradigmi propri della Big Data Analytics, dell’Intelligenza Artificiale e del

Cloud Compunting è in grado di fornire servizi avanzati grazie all’analisi della grossa

mole di dati medicali generata quotidianamente da organismi sanitari e dispositivi

mobili (come referti, segnali biomedicali acquisiti anche da smartphone e immagini

medicali). Il tutto in funzione delle esigenze di fornire un “taccuino personale

dell’assistito” già previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore Marchiello ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informativi

come fattore abilitante per migliorare i livelli di servizio in ambito sanitario:

“In particolare, con  il sistema “Sinfonia” (Sistema Informativo Sanità Campania) – ha

dichiarato Marchiello – stiamo passando dall’autonomia delle ASL alla gestione

integrata del comparto sul territorio. In questo modo opereremo un’innovativa

pianificazione delle risorse con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità

operativa anche attraverso la sanità digitale.” “ In questa logica – ha continuato

Marchiello –  i Big Data relativi al progetto “BDA4PHR”, best practice fortemente

innovativa,  potrebbero risultare utili alla piattaforma informatica regionale ”.

Il Direttore di ICAR CNR De Pietro ha confermato che la realizzazione del Sistema

“Sinfonia”crea le premesse per la sanità digitale e ha garantito piena disponibilità per il

riutilizzo di tutti i dati in loro possesso: “Per superare il gap informatico è necessario

fare sinergia tra tutte le forze sia pubbliche che private a prescindere dal ritorno

economico guardando alla crescita del nostro territorio e questo progetto è

perfettamente in linea con il fascicolo sanitario”.
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