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WORKSHOP ON eHEALTH AND ELECTRONIC PERSONAL HEALTH RECORD (EPHR) 
EUROPEAN EXPERIENCES OF IMPLEMENTATIONS 

 

DATA: 6,7 Giugno 2016 

LOCATION: Bologna  

TOPICS: Nuove architetture eHealth per una sanità europea ad alta 
comunicazione.  Usabilità e criticità negli e-services del PHR, con focus 
su medici e cittadini; ruolo degli attori e utilizzo razionale delle 
risorse nella realizzazione dei sistemi e-Health; utilizzo e condivisione 
dei Big Data; garanzie e opportunità delle leggi di tutela della privacy 

TARGET: scientifico (attori in campo nella progettazione di reti e-
Health/FSE/ePHR, studiosi e  esperti presenti in sanità, nelle università 
e negli enti del network) 

PATROCINIO: è previsto il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, 
Università degli Studi di Bologna, Euritas  

PROMOTORI: Comitato Scientifico CUP 2000, Università LUISS-CERSI, 
Università di Oslo Dipartimento di Informatica, AssinterItalia 

NETWORK: European Network for e-Health Infrastructure Patient Centred e-
Care (CUP 2000, Università di: Danimarca, Germania, Grecia, Italia, 
Norvegia, Spagna, Svezia, UK, con possibile estensione a strutture 
sanitarie pubbliche, società informatiche private)  

SPONSOR: con interesse scientifico alla diffusione delle conoscenze e 
alla partecipazione a progetti di ricerca in questo campo, scelto da CUP 
2000 con procedura di evidenza pubblica 

 

------------------------------------- 

L’obiettivo del workshop è quello di analizzare e mettere a fattor comune 
le migliori best practice e-Health/FSE/ePHR in Europa con una particolare 
attenzione alle criticità delle architetture eHealth, alla realizzazione 
di e-service userfriendly e utili a cittadini e medici, all’uso razionale 
delle  risorse degli attori coinvolti, a partire dalla fase di 
progettazione; all’utilizzo dei big data generati dalle reti e-Health in 
termini di nuova governance del sistema sanitario e di conoscenza 
diffusa-empowrment del cittadino assistito; di analisi dei limiti e delle 
garanzia presenti nelle legislazione europea-nazionale sulla privacy. Il 
secondo obiettivo del workshop è quello, partendo dall’analisi delle 
criticità emerse, di dar vita a un network-comunità europeo per mantenere 
vivo l’interscambio delle esperienze (anche con un appuntamento annuale) 
e presentare progetti europei in ambito scientifico  e di carattere più 
operativi rispondendo alle call di H2020.  
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I lavori del workshop sono articolati in tre appuntamenti scientifici. 
Nella mattinata del primo giorno – in particolare con il contributo delle 
Università di Oslo, LUISS e di Bologna - verranno presentate le ricerche 
sulle tematiche indicate (si veda programma sotto). Nel pomeriggio gli 
attori illustrano e mettono a confronto le esperienze più significative: 
Spagna, Paesi Nordici, Regno Unito (Inghilterra e Scozia), Austria, Est 
Europa, Italia. Nella successiva mattinata, i diversi soggetti si 
confronteranno per la creazione di un network e-Health europeo teso a 
sviluppare sinergie di confronto permanente e di realizzazione 
progettuale, anche per rispondere alle CALL di Horizon 2020. 

 

 

-------------- 

 

 

PROGRAMMA 

6 Giugno Mattina 9.00-13.00 

Saluto di benvenuto (CUP 2000, Regione Emilia Romagna, Università degli 
Studi di Bologna) 

Introduzione lavori (Comitato Scientifico CUP 2000) 

Chairman: Università di Bologna 

Relazioni 

e-Service e innovazione tecnologica: criticità nel rapporto architettura-
usabilità (Università di Bologna, Dipartimento di Informatica-Scienza e 
Ingegneria, M.Roccetti; Università di Oslo, Dipartimento di Informatica- 
Hanset) 

Condivisione e Governance nell’ utilizzo dei Big Data generate dale reti 
e-Health (Patient Like me, University of Exeter – EGENIS, N. Tempini;  D. 
De Kerckhove Comitato Scientifico Media Duemila)  

Progettazione, ruolo degli attori e utilizzo delle risorse nei sistemi e-
Health (Università Luiss CERSI A.Resca, Università Oslo M. Margun) 

Tutela della Privacy: garanzie e impedimenti (Dipartimento Scienze 
Giuridiche - G. Finocchiaro; Dipartimento Scienza Politica G.F. Lanzara;  
London School of Economics) 
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6 giugno Pomeriggio 14.30-18.00 

Chairman: Università Luiss CERSI 

Illustrazione esperienze (tavola rotonda) 

Spagna - Catalogna: Joan Rodon (ESADE, Universitat Ramon Llull), 
Department of health and social security (DHSS)  
Scandinavia - Svezia: Nina Lundberg (CLINTEC, Karolinska Instituted); 
Norvegia: Miria Grisot (Università Oslo) 
Germania:  Stefan Klein University of Munster 
Regno Unito – Inghilterra Valentina Lichtner (Università Leeds)  
Austria 
Est Europa 
Italia (AssinterItalia) 
Emilia Romagna (CUP 2000) 
 
 
 
7 giugno Mattina 9.00-13.00 

Chairman: CUP 2000 

Work programme  

Osservazione scientifica delle tematiche affrontate nel workshop 

Creazione di un network europeo e-Health  

Progettualità europea in ambito Horizon 2020 

Partecipazione: European network for eHealth infrastructure patient 
centred e-Care, imprese private, aziende sanitarie, enti pubblici, 
università, Euritas 

 

 

 

 

 


