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Webinar 
 

“European mHealth Hub: strumenti, modelli e prassi per lo sviluppo e 
l'implementazione di programmi di mHealth” 

 
16 giugno 2021 

10.30 – 12.00 
 

 
 

La progressiva digitalizzazione della salute e dell'assistenza, combinata con una crescente competenza 

informativa di cittadini e pazienti, sta aumentando la domanda di strumenti e soluzioni di salute mobile 

(mHealth) per promuovere stili di vita sani, prevenire le malattie e supportare i pazienti nel controllo del loro 

stato di salute. 

L’European Innovation and Knowledge mHealth Hub (mHealth Hub), un'iniziativa congiunta della Commissione 

europea, dell'OMS, dell'ITU, del Ministero della salute regionale andaluso e di altri 16 partner1, mira a 

raccogliere e condividere le conoscenze e le esperienze nazionali e regionali di programmi che utilizzano le 

soluzioni di mHealth in una varietà di contesti assistenziali. Uno degli obiettivi dell'hub è sviluppare e 

diffondere strumenti di conoscenza per aiutare gli Stati membri dell'UE a introdurre programmi di mHealth, 

costruire relazioni e scambiare approcci con le controparti regionali e globali.  

Il webinar si propone di diffondere alle regioni italiane le opportunità e gli strumenti offerti da mHealth Hub 

nello sviluppo di programmi sanitari mobili. Il webinar mira anche a far incontrare domanda e offerta di 

soluzioni di mHealth, rappresentando le aree prioritarie affrontate dal Servizio Sanitario Regionale e le 

soluzioni disponibili sul mercato. 

 

 
1 Regione Campania; European Health Telematics Association (EHTEL); comunicazione empirica e ricerca tecnologica; Ericsson Nikola 

Tesla d.d .; Fondazione Tallinn Science Park Tehnopol / Connected Health Cluster; Centro sanitario Zagabria - “Centar”; Fondazione 
Internazionale HL7; Istituto europeo per l'innovazione attraverso i dati sanitari; Mijn Data Onze Gezondheid; Osakidetza - Servizio 
sanitario basco; Continua Health Alliance Private Foundation (per PCHAlliance); ULSS 4 Veneto Orientale - Dipartimento ProMIS; 
Consiglio della contea di Jämtland (Regione Jämtland Härjedalen); SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E .; Centro 
di sanità elettronica. Università di Agder; University of Applied Sciences Technikum Vienna. 
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Coordina e modera ProMIS 

10.30 – 10.55  Il progetto European mHealth Hub: risultati e ulteriori sviluppi 

                            Birgit Morlion, DG Connect, Commissione Europea 
  Violeta Perez Nueno, Organizzazione Mondiale della Sanità  
  Simone Pestina, International Telecommunication Union  
   Belen Sotillos, Andalusian Agency for Healthcare Quality  

 

10.55 – 11.10    Knowledge Tool 2 Diabetes: Come sviluppare un programma di mHealth per il Diabete di  

tipo 2 mellito?  

            Maddalena Illario, Università Federico II di Napoli 

 

11.10 – 11.35   Tavola rotonda “Casi di studio di programmi di implementazione di mHealth in Ungheria e  

Repubblica Ceca” 

Coordina: Sonja Muller, Empirica 
Istvàn Kosa, Direzione generale nazionale degli ospedali (Ungheria)                 
Zdenek Gutter, Ministero della Salute (Repubblica Ceca) 
 

11.35 – 11.50   Come allineare le inziative dei DIH alle RIS3: una rete per il trasferimento tecnologico nei  

                           territori 

                           Andrea Jester, Nerosubianco 

11.50 – 12.00   Spazio domande e next steps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo webinar sarà disponibile il servizio di interpretariato ITA - ENG / ENG – ITA. 


