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eHealth4all, rush finale per il Premio alla "prevenzione
tecnologica"
Il riconoscimento sarà assegnato il 9 giugno da Club Ti, Aused e Aica nell'ambito di Expo
2015 alla migliore applicazione informatica per prevenire le malattie. Ornella Fouillouze,
coordinatore sanità ClubTi: "L'app ideale deve allungare la vita del cittadino o migliorarne la
qualità"
di Massimo Canorro
Conto alla rovescia in vista dell’insediamento, nel prossimo
mese di maggio, del comitato di valutazione che decreterà il
vincitore del premio “eHealth4all”. Un riconoscimento che
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dell’innovazione la quale, abilitata dalle tecnologie
dell’informazione, può fornire un rilevante impulso nella
gestione del sistema salute e del benessere.
Nello specifico ClubTi – club per le tecnologie
dell’informazione di Milano e della Liguria – Aused
(associazione utilizzatori sistemi e tecnologie
dell’informazione) e Aica (associazione italiana per
l’informatica ed il calcolo automatico) hanno attivato un iter
triennale per questo premio, denominato appunto eHealth4all, “che pone l’attenzione su un’area di
crescente attualità nel mondo della salute: quella essenziale della prevenzione, primaria e secondaria”.
Parla così a CorCom Ornella Fouillouze, coordinatore sanità di ClubTi, secondo cui “l’applicazione ideale,
da utilizzare da smartphone o da pc, deve allungare la vita del cittadino che la utilizza o migliorarne la
qualità, portandolo ad ottenere riscontri concreti”; in questo senso assume particolare importanza
l’alimentazione, una leva vitale da giocare a partire dalla formazione scolastica.
Proprio per questo eHealth4all, che valuterà tra i sette progetti rimasti in gara dopo la selezione di fine
gennaio la migliore applicazione informatica per la prevenzione, sarà assegnato nel corso di una
cerimonia in agenda il 9 giugno nel contesto di Expo 2015, che ha patrocinato l’iniziativa. Le soluzioni
proposte dai concorrenti al premio sono tutte orientate a tenere pazienti il più a lungo possibile in
condizioni di salute, anche grazie all’alimentazione, e ad evitare patologie acute o croniche, oppure
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riacutizzazioni di malattie.
Entro il tempo stabilito questi progetti che, come precisa il coordinatore sanità di ClubTi “sono tutti
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rimasti affrontano il tema da punti di vista diversi: due progetti (“Viaggiare in salute” e “Training and
food game 4all”) sono dedicati a ragazzi e adulti sani; altri due (“Free” e “Health-meeter”) hanno
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obiettivi preventivi e diagnostici verso utenti che è possibile definire borderline; gli ultimi tre progetti
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(“Buongiorno Creg”, “Metabolink” e “Adapt”) rappresentano piattaforme di monitoraggio di pazienti
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ricordare che, oltre al riconoscimento eHealth4all assegnato dal comitato organizzatore – “vogliamo
premiare anche il percorso, non solo l’approdo”, rimarca Fouillouze. È prevista una nomination
dell’assessorato all’innovazione della regione Lombardia.

LAVORO

Call center, l'eccezione Jobs Act divide i sindacati
TELEFONIA

Liberalizzazioni, "nessuna penale per cambiare gestore"

©RIPRODUZIONE RISERVATA

02 Marzo 2015

TAG: eHealth4all, ClubTi, Aused, Aica, Ornella Fouillouze

CALCIO

Diritti Tv, ok di Agcom all'accordo Mediaset-Sky.
Champions anche a Murdoch?
CONSOLIDAMENTO

Wind-3 Italia, anche i numeri spingono per la fusione

ARTICOLI CORRELATI

AGENDA DIGITALE

Italia Login, Barberis: "Mobilitare tutte le risorse della PA"
IL PIANO

Banda ultralarga, Renzi: "Il piano al Cdm di martedì"
IL CASO

Il "giallo" del piano ultrabroadband e la smentita di
Giacomelli: "Nessuno switch off della rete Telecom"
LA GARA

PUNTO DI VISTA

MOBILE WORLD CONGRESS
2015

eHealth4all, rush finale

Net neutrality,

per il Premio alla

Beltramino: "La

"prevenzione

soluzione ideale

tecnologica"

concilia modello Usa e

Mastercard: e-payment,
token e biometria fanno
meno paura agli utenti

LA CRISI

L'ANALISI

Banda larga, Equita:

Call center, lavoratori Almaviva in mobilitazione a
Palermo

"Obbligo all'Ftth inutile
spreco di risorse"

Ue"

Corso di Inglese Gratis

WHITE PAPER

Mobile finanziario: come migrare a iOS senza la
preoccupazione di perdere i dati

Corso Inglese con 144 Videolezioni. Impara l'inglese Gratis. Iscriviti!

Resta sempre aggiornato, seguici su TWITTER

Segui @Cor_Com o su FACEBOOK

WHITE PAPER
Mi piace

Enterprise Mobility Management con Android for Work: i
vantaggi e le opzioni
BIG DATA MANAGEMENT

Con le Business Analytics si fa Enterprise 3.0. Anche in
Italia
DATA CENTER

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

VDI, quanto può essere utile uno storage
iperconvergente?

SCARICA L'APP PER IL TUO
SMARTPHONE O TABLET

DEL CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION

Cookies e Mobile Payment: i recenti provvedimenti del
Garante Privacy

REGISTRATI

« ‹ Agenda › »
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Commenti

1

Nickname
E-mail

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

* L'indirizzo e-mail non verrà visualizzato

Titolo del commento

23 24 25 26 27 28 29
30 31

Testo del commento

Corso di Inglese Gratis
Corso Inglese con 144 Videolezioni. Impara l'inglese Gratis. Iscriviti!

Aica

Codice abbonamento:

Nessun commento

093916

Invia

