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PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA SANITÀ INNOVAZIONE EVENTI CULTURA TUTTE LE NOTIZIE

GENOVA PROVINCIA REGIONE LEVANTE EUROPA ABBONATI

 / SANITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

venerdì 20 novembre

Aleksandra Matikj
(Associazione Liguria nel
cuore): "Un Memoriale per
tutte le vittime del Covid‐19 in
Liguria"
(h. 10:30)

giovedì 19 novembre

Covid, Toti: "Liguria
assolutamente non da zona
rossa, ma riteniamo serio e
prudente rimanere ancora in
zona arancione"
(h. 20:40)

Sopralluogo del presidente Toti
al cantiere per il quinto
reparto del Galliera (VIDEO)
(h. 18:29)

Coronavirus: numeri stazionari
in Liguria, lieve aumento
invece del rapporto positivi‐
tamponi
(h. 17:32)

Quinto appuntamento
promosso dall’Asl3 e pediatri
in diretta facebook sul tema
scuola e Covid
(h. 15:09)

mercoledì 18 novembre

Coronavirus: scende ancora il
rapporto tamponi‐positivi (uno
ogni 8,78), per il resto numeri
stazionari in Liguria
(h. 18:13)

Asl3: il punto tamponi rapidi
drive‐through di Busalla è
attivo da oggi
(h. 13:09)

Nursing Up, De Palma:
"Centomila nuovi posti di
lavoro con l’introduzione
dell’infermiere di famiglia"
(h. 12:23)

Toti: "Benvenuto Emanuele da
tutta la Liguria, in questi
giorni d’emergenza un vero
inno alla vita"
(h. 09:50)

martedì 17 novembre

Coronavirus: da domani attivi
due nuovi punti Asl 3 per i
tamponi rapidi in Valbisagno
(h. 18:25)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Trenitalia: il 24
novembre i lavoratori
del trasporto
regionale scendono in
piazza

Genova
Alle origini della
nostra civiltà : il
castello di Pietralata

Cronaca
Cantiere Ponte per
Genova: gru si inclina,
feriti operai

Leggi tutte le notizie

"Ospedale diffuso e
altamente connesso":
incontro live streaming
martedì 24 novembre
dalle 10 alle 12

SANITÀ | 20 novembre 2020, 12:45

Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo
nel presente: è il tema dell’incontro a cui
parteciperanno la Ministra per l’Innovazione
tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il
Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia,
il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e
l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta
Ripa.

Un ospedale del futuro che in fondo è già
operativo nel presente: è il tema dell’incontro in
live streaming che si terrà martedì 24 novembre
dalle ore 10.00 e a cui parteciperanno la Ministra
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto
Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio
Romagnoli e l’Amministratore Delegato di Open
Fiber Elisabetta Ripa. 

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad
‘osare’. Nel progetto “Ospedale Diffuso e
Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto
Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da
Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in
fibra ottica posata da Open Fiber, una
connettività veloce e scalabile consente di
praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza
Casa‐Ospedale, la formazione con medici
specializzati collegati da ogni parte del mondo, il
trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai
ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme
televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei
reparti e la didattica a distanza per quelli in età

LAVOCEDIGENOVA.IT Data pubblicazione: 20/11/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.lavocedigenova.it/2020/11/20/leggi-notizia/argomenti/sanita-2/articolo/ospedale-diffuso-e-altamente-connesso-incontro-live-streaming-martedi-24-novembre-dalle-10-alle.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

L

WEB 9



scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente
Connesso” rientra nel più ampio “Progetto
Genova” realizzato da Fibering: un piano
innovativo di collegamento di tutta l’area
metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra
larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto
di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le
attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento
accessorio, ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può
beneficiare anche  la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo
la società di telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto
Genova”, ha donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica
punto‐punto, che con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma
con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura
ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e di riferimento
nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e
può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del
sistema di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera. 

 

Scaletta evento:

Prima Parte: Dalle Ore 10.00:

Introduzione e saluti da parte del conduttore: Giampaolo Colletti

Intervento Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione, Paola Pisano

Lancio Filmato “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Intervento Direttore generale Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia

Intervento Ceo Fibering SpA, Elio Romagnoli

Intervento AD Open Fiber, Elisabetta Ripa

Seconda Parte. Dalle ore 11.00 circa:

Introduzione del conduttore della tavola rotonda: Eleonora Chioda

Intervengono oltre a Romagnoli e Petralia, anche:

‐ Claudio Molinari, Responsabile Centro di Emostasi e Trombosi, esperto di
emofilia e pioniere sui temi di digitalizzazione

‐ Carlo Dufour, Direttore Dipartimento Ematologia Istituto Giannina Gaslini

‐ Laura Fornoni, Responsabile Scuola Di Formazione Istituto Giannina
Gaslini

‐ Andrea Rossi, Direttore UOC Neuroradiologia Istituto Giannina Gaslini

‐ Nicola Minuto, UOC clinica Pediatrica e Endocrinologia Istituto Giannina
Gaslini

‐ Paolo Uva, Coordinatore Biogenetica Istituto Giannina Gaslini

‐ Alessandro Guarino, in collegamento dalla Libia per il progetto Gaslini ‐
Helpcode
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“Ospedale diffuso e altamente connesso”:
la digitalizzazione applicata alla Sanità
 23 Novembre 2020   Redazione Corsara

Genova | Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il
tema dell’incontro in live streaming che si terrà martedì 24 novembre dalle ore
10.00 e a cui parteciperanno la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo
Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore Delegato di
Open Fiber Elisabetta Ripa.

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale
Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di
Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in
fibra ottica posata da Open Fiber, una connettività veloce e scalabile consente di
praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la formazione
con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il trasferimento dei
voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme
televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la didattica a distanza per
quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso” rientra nel più ampio
“Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di collegamento di
tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda
ultra larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto
di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le attuali
strutture di rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio,
ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può beneficiare
anche la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo la società di
telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha
donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica punto-punto, che con

LIGURIA / POLITICA ALASSINO E ALBENGANESE  LOANESE E FINALESE  SAVONESE E VALBORMIDA  ALTRE SEZIONI 
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la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità fino a 100
Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare un progetto
sanitario ambizioso e di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e può
rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema di
cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera.

Prima Parte: Dalle Ore 10.00:

Introduzione e saluti da parte del conduttore: Giampaolo 

Colletti

Intervento Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione,

Paola Pisano

Lancio Filmato “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Intervento Direttore generale Istituto Giannina Gaslini,

Paolo Petralia

Intervento Ceo Fibering SpA,

Elio Romagnoli

Intervento AD Open Fiber,

Elisabetta Ripa

Seconda Parte. Dalle ore 11.00 circa:

Introduzione del conduttore della tavola rotonda: Eleonora 

Chioda

Intervengono oltre a Romagnoli e Petralia, anche:

‐ Claudio Molinari,

Responsabile Centro di Emostasi e Trombosi, esperto di emofilia 

e pioniere sui temi di digitalizzazione

‐ Carlo Dufour,

Direttore Dipartimento Ematologia Istituto Giannina Gaslini

‐ Laura Fornoni,

Responsabile Scuola Di Formazione Istituto Giannina Gaslini

‐ Andrea Rossi, 

Direttore UOC Neuroradiologia Istituto Giannina Gaslini

‐ Nicola Minuto,

UOC clinica Pediatrica e Endocrinologia Istituto Giannina 

Gaslini

‐ Paolo Uva,

Coordinatore Biogenetica Istituto Giannina Gaslini

‐ Alessandro Guarino,

in collegamento dalla Libia per il progetto Gaslini ‐ Helpcode
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di Redazione - 23 Novembre 2020 - 10:37   

Più informazioni
su

gaslini  genova

TECNOLOGIA

Digitale e sanità, il Gaslini presenta il
progetto dell’ospedale “di uso e
connesso”
Una nuova frontiera che corre su reti infrastrutturali in  bra ottica.
Appuntamento in live streaming

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Genova. Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il
tema dell’incontro in live streaming che si terrà martedì 24 novembre dalle
ore 10.00 e a cui parteciperanno la Ministra per l’Innovazione tecnologica e
la Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini
Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore
Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale
Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di
Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in
 bra ottica posata da Open Fiber, una connettività veloce e scalabile
consente di praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale,
la formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il
trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento
su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la
didattica a distanza per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e
Altamente Connesso” rientra nel più ampio “Progetto Genova” realizzato da
Fibering: un piano innovativo di collegamento di tutta l’area metropolitana
di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra larga già posata in
città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto di connettività,
proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le attuali strutture di
rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio,
ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può bene ciare
anche la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo la società di
telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha
donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in  bra ottica punto-punto, che

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Coronavirus, il racconto di
un marittimo: “Noi,
prigionieri a bordo senza
possibilità di scendere”

Casco obbligatorio in
bicicletta, la lettera aperta
della Fiab ai consiglieri
comunali genovesi

Insegnanti precari a Genova:
la lettera di protesta
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con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità  no a
100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare un
progetto sanitario ambizioso e di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e può
rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema di
cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera.
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"Ospedale diffuso e altamente connesso":
l'incontro online del Gaslini

Eventi / Incontri

Redazione
23 novembre 2020 10:54
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Sito web

facebook.com

U n ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il tema

dell’incontro in live streaming che si terrà martedì 24 novembre dalle ore

10.00 e a cui parteciperanno la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la

Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo

Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore Delegato di

Open Fiber Elisabetta Ripa. 

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale

Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova

e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in fibra

ottica posata da Open Fiber, una connettività veloce e scalabile consente di

praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la formazione

con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il trasferimento dei

voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme

televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la didattica a distanza

per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso” rientra nel più ampio

“Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di collegamento

di tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda

ultra larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il

concetto di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando

oltre le attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio,

ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può beneficiare

anche  la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo la società di

telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha

donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica punto-punto, che
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Argomenti: incontri ospedali

Tweet

con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità fino a 100

Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare un progetto

sanitario ambizioso e di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e può

rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema di

cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera. 

Scaletta evento:

Prima Parte. Dalle ore 10.00:

Introduzione e saluti da parte del conduttore: Giampaolo Colletti

Intervento Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola

Pisano

Lancio Filmato “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Intervento Direttore generale Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia

Intervento Ceo Fibering SpA, Elio Romagnoli

Intervento AD Open Fiber, Elisabetta Ripa

Seconda Parte. Dalle ore 11.00 circa:

Introduzione del conduttore della tavola rotonda: Eleonora Chioda

Intervengono oltre a Romagnoli e Petralia, anche:

- Claudio Molinari, Responsabile Centro di Emostasi e Trombosi, esperto di

emofilia e pioniere sui temi di digitalizzazione

- Carlo Dufour, Direttore Dipartimento Ematologia Istituto Giannina Gaslini

- Laura Fornoni, Responsabile Scuola Di Formazione Istituto Giannina Gaslini

- Andrea Rossi, Direttore UOC Neuroradiologia Istituto Giannina Gaslini

- Nicola Minuto, UOC clinica Pediatrica e Endocrinologia Istituto Giannina

Gaslini

- Paolo Uva, Coordinatore Biogenetica Istituto Giannina Gaslini

- Alessandro Guarino, in collegamento dalla Libia per il progetto Gaslini -

Helpcode

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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richiede un browser con
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PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA SANITÀ INNOVAZIONE EVENTI CULTURA TUTTE LE NOTIZIE

GENOVA PROVINCIA REGIONE LEVANTE EUROPA ABBONATI

 / SANITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

lunedì 23 novembre

Covid, sono diversi i test a
disposizione. Quali le
differenze?
(h. 08:46)

Nursing Up, De Palma:
"Allarmanti i dati del nostro
report sulla carenza di
infermieri"
(h. 08:15)

domenica 22 novembre

La Croce Bianca Genovese
assume due infermieri
(h. 17:30)

sabato 21 novembre

Coronavirus, Toti: "Siamo la
prima regione italiana a tirare
fuori la testa dalla seconda
ondata" (VIDEO)
(h. 20:28)

Digitalizzazione e teleconsulti:
il nuovo approccio ligure
all'integrazione tra ospedale e
territorio è partito con ottimi
risultati
(h. 16:35)

venerdì 20 novembre

Piano vaccino anti Covid: in
Liguria individuati 23 ospedali
per la somministrazione
(h. 21:45)

Il 21 novembre giornata
dedicata agli assistenti
sanitari. Cerchiaro: "Figura
fondamentale da valorizzare"
(h. 19:11)

Curva dei contagi stabile in
Liguria, ma sono 29 i decessi
registrati nelle ultime 24 ore
(h. 18:33)

Da lunedì un’unità mobile per
l’esecuzione di tamponi in
piazzale Kennedy a Genova
(h. 16:56)

"Ospedale diffuso e altamente
connesso": incontro live
streaming martedì 24
novembre dalle 10 alle 12
(h. 12:45)

Leggi le ultime di: Sanità
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La Piazza Rainbow
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Last Train Home ‐ Diario di
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I Vegetti
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Tratti e ritratti

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Viabilità: il punto
dell'ANAS per la serata
di oggi

Genova
Genova, il soccorso
acquatico dei vigili del
fuoco nella notte
(VIDEO)

Provincia
Allerta: Trenitalia
corre ai ripari, pronti
bus sostitutivi

Leggi tutte le notizie

"Ospedale diffuso e
altamente connesso", la
digitalizzazione applicata
alla Sanità: una nuova
frontiera che corre su reti
infrastrutturali in fibra
ottica

SANITÀ | 23 novembre 2020, 10:35

Evento Martedì 24 novembre dalle 10 alle 12

Un ospedale del futuro che in fondo è già
operativo nel presente: è il tema dell’incontro in
live streaming che si terrà martedì 24 novembre
dalle ore 10.00 e a cui parteciperanno la Ministra
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto
Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio
Romagnoli e l’Amministratore Delegato di Open
Fiber Elisabetta Ripa. 

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad
‘osare’. Nel progetto “Ospedale Diffuso e
Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto
Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da
Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in
fibra ottica posata da Open Fiber, una
connettività veloce e scalabile consente di
praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza
Casa‐Ospedale, la formazione con medici
specializzati collegati da ogni parte del mondo, il
trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai
ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme
televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei
reparti e la didattica a distanza per quelli in età
scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente
Connesso” rientra nel più ampio “Progetto
Genova” realizzato da Fibering: un piano
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innovativo di collegamento di tutta l’area
metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra
larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto
di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le
attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento
accessorio, ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può
beneficiare anche  la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo
la società di telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto
Genova”, ha donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica
punto‐punto, che con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma
con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura
ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e di riferimento
nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e
può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del
sistema di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera. 

 

Scaletta evento:

Prima Parte: Dalle Ore 10.00:

Introduzione e saluti da parte del conduttore: Giampaolo Colletti

Intervento Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione, Paola Pisano

Lancio Filmato “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Intervento Direttore generale Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia

Intervento Ceo Fibering SpA, Elio Romagnoli

Intervento AD Open Fiber, Elisabetta Ripa

 

Seconda Parte. Dalle ore 11.00 circa:

Introduzione del conduttore della tavola rotonda: Eleonora Chioda

Intervengono oltre a Romagnoli e Petralia, anche:

Alessandro Guarino, in collegamento dalla Tunisia per il progetto Gaslini ‐
Helpcode in Libia

Claudio Molinari, Responsabile Centro di Emostasi e Trombosi, esperto di
emofilia e pioniere sui temi di digitalizzazione

Carlo Dufour, Direttore Dipartimento Ematologia Istituto Giannina Gaslini

Laura Fornoni, Responsabile Scuola Di Formazione Istituto Giannina Gaslini

Andrea Rossi, Direttore UOC Neuroradiologia Istituto Giannina Gaslini

Nicola Minuto, UOC clinica Pediatrica e Endocrinologia Istituto Giannina
Gaslini

Paolo Uva, Coordinatore Biogenetica Istituto Giannina Gaslini

Ti potrebbero interessare anche:
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Un ospedale del futuro che, in fondo, è già operativo nel presente: è il tema

dell’incontro in live streaming che si terrà domani, martedì 24 novembre, dalle 10.

Parteciperanno il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola

Pisano, il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia, il ceo di Fibering

Spa Elio Romagnoli e l’amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.

Per partecipare: https://fiberwide.com/ospedalediffuso

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà a osare. Nel progetto “Ospedale Diffuso e

Altamente Connesso”, ideato dall’istituto pediatrico Gaslini di Genova e reso

possibile da Fibering, sfruttando la capillarità della rete in fibra ottica posata da

Open Fiber, una connettività veloce e scalabile consente di praticare la

telemedicina, la diagnosi a distanza casa-ospedale, la formazione con medici

specializzati collegati da ogni parte del mondo, il trasferimento dei voluminosi dati

elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli

pazienti ricoverati nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso” rientra nel più ampio

“Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di collegamento di

tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra

larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto di

connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le attuali

Sanità

Ospedale diffuso e connesso,
domani la presentazione del
progetto del Gaslini in diretta
streaming
Il programma dell'incontro in live streaming che si terrà domani, martedì 24 novembre, dalle
10

Da  redazione  - 23 Novembre 2020 12:14

Guida Pratica Per La Ripartenza Trova Lavoro Start 4.0 Tutte Le Categorie Conf. Stampa Log In | Log Out 

LIGURIA.BIZJOURNAL.IT Data pubblicazione: 23/11/2020
Link al Sito Web

Link: https://liguria.bizjournal.it/2020/11/ospedale-diffuso-e-connesso-domani-la-presentazione-del-progetto-del-gaslini-in-diretta-streaming/

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

L

WEB 20



TAG Fibering Open Fiber ospedale Gaslini Paola Pisano Paolo Petralia

strutture di rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio,

ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può beneficiare anche

la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo la società di

telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha donato

all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica punto-punto, che con la potenza

inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la

possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e

di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e può

rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema di cura,

diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera.

Scaletta evento

Prima Parte: dalle 10:

Introduzione e saluti da parte del conduttore: Giampaolo Colletti

Intervento ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano

Lancio Filmato “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Intervento Direttore generale Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia

Intervento Ceo Fibering SpA, Elio Romagnoli

Intervento AD Open Fiber, Elisabetta Ripa

Seconda Parte. Dalle 11:

Introduzione del conduttore della tavola rotonda: Eleonora Chioda

Intervengono oltre a Romagnoli e Petralia, anche:

Alessandro Guarino, in collegamento dalla Tunisia per il progetto Gaslini – Helpcode

in Libia

Claudio Molinari, Responsabile Centro di Emostasi e Trombosi, esperto di emofilia e

pioniere sui temi di digitalizzazione

Carlo Dufour, Direttore Dipartimento Ematologia Istituto Giannina Gaslini

Laura Fornoni, Responsabile Scuola Di Formazione Istituto Giannina Gaslini

Andrea Rossi, Direttore UOC Neuroradiologia Istituto Giannina Gaslini

Nicola Minuto, UOC clinica Pediatrica e Endocrinologia Istituto Giannina Gaslini

Paolo Uva, Coordinatore Biogenetica Istituto Giannina Gaslini
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di Redazione Genova24 - 23 Novembre 2020 -
10:37

 

Più informazioni
su

ALTRE NEWS

Digitale e sanità, il Gaslini presenta il
progetto dell’ospedale “di uso e
connesso”

DALLA HOME

 Commenta  Stampa

Genova. Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il
tema dell’incontro in live streaming che si terrà martedì 24 novembre dalle
ore 10.00 e a cui parteciperanno la Ministra per l’Innovazione tecnologica e
la Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini
Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore
Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale
Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di
Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in
 bra ottica posata da Open Fiber, una connettività veloce e scalabile
consente di praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale,
la formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il
trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento
su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la
didattica a distanza per quelli in età scolare.

...

» LEGGI TUTTO

GLI SCENARI
Festival di Sanremo in era Covid,
cosa rimarrà di red carpet e palco in
piazza?

UN ANNO FA
23 novembre 2019, l’allerta rossa che
devastò la Liguria

SOLUZIONE
Vaccini anti Covid, per la
somministrazione in Liguria piace
l’ipotesi drive-through

SAVONA Savona, arte e lockdown: speciale
bando del Museo della Ceramica e del
Lions Club
IMPERIA Imperia, Comune proroga
concessione campetti di Piani alla
parrocchia  no al 2035. Vassallo:
«Potranno essere fatti nuovi lavori»
GENOVA “Sto cercando una ricarica
telefonica”: multata dalla polizia alle 2 di
notte
SAVONA Pallavolo Carcare, il presidente
Lorenzo: “Ci attende un duro e tortuoso
cammino”

L24news24

Servizi Cerca Menù   Comuni   Accedi 
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IN BREVE

lunedì 23 novembre

Covid, sono diversi i test a
disposizione. Quali le
differenze?
(h. 08:46)

domenica 22 novembre

Coronavirus, in Liguria 611
nuovi positivi su 4428
tamponi: salgono gli
ospedalizzati nel savonese
(h. 17:58)

Sanità, il dottor Paolo Marin
sostituisce il neo consigliere
regionale Brunetto come
direttore dei reparti di
Anestesia e Rianimazione
(h. 14:15)

Chiusura punto nascite al
Santa Corona, la sferzata del
dottor Cataldi (già direttore
del Pronto Soccorso): "E' una
decisione demenziale"
(h. 13:30)

sabato 21 novembre

Coronavirus, Toti: "Siamo la
prima regione italiana a tirare
fuori la testa dalla seconda
ondata" (VIDEO)
(h. 20:28)

Digitalizzazione e teleconsulti:
il nuovo approccio ligure
all'integrazione tra ospedale e
territorio è partito con ottimi
risultati
(h. 16:35)

Santa Corona,
tossicodipendente in
escandescenza nell'area dove è
stato trasferito anche il pronto
pediatrico (dopo la chiusura
della Maternità)
(h. 11:51)

Montato a Vado il tendone per
i test rapidi effettuati dai
medici di famiglia: il servizio
potrebbe partire la prossima
settimana
(h. 11:45)

Chiusura punto nascite a
Pietra, la deputata Foscolo e il
sindaco De Vincenzi scrivono a
Toti: "Si può attingere alla
graduatoria di 50 ostetriche"
(h. 10:19)

Rp "Santa Caterina" di Varazze
torna Covid free. Pellegrinelli
(dir. sanitario): "Lavoro
straordinario del mio staff"
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Sanità
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Multimedia

Gallery
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Fashion
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Coldiretti Informa

Confcommercio Informa
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#shoppingexperience
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Felici e veloci

Dica 33

Il Salvadente

A proposito di...

Pronto condominio

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Pistola giocattolo
senza "tappo rosso" e
150 colpi a salve: due
denunciati a Savona

Cronaca
L'allerta meteo rossa
"stronca" un ricco
calendario di eventi
del weekend

"Ospedale diffuso e
altamente connesso", la
digitalizzazione applicata
alla Sanità: una nuova
frontiera che corre su reti
infrastrutturali in fibra
ottica

SANITÀ | 23 novembre 2020, 10:35

Evento martedì 24 novembre dalle 10 alle 12

Un ospedale del futuro che in fondo è già
operativo nel presente: è il tema dell’incontro in
live streaming che si terrà martedì 24 novembre
dalle ore 10.00 e a cui parteciperanno la Ministra
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto
Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio
Romagnoli e l’Amministratore Delegato di Open
Fiber Elisabetta Ripa. 

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad
‘osare’. Nel progetto “Ospedale Diffuso e
Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto
Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da
Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in
fibra ottica posata da Open Fiber, una
connettività veloce e scalabile consente di
praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza
Casa‐Ospedale, la formazione con medici
specializzati collegati da ogni parte del mondo, il
trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai
ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme
televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei
reparti e la didattica a distanza per quelli in età
scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente
Connesso” rientra nel più ampio “Progetto
Genova” realizzato da Fibering: un piano

Nuovo PUC Laigueglia:
il comune avvia le
consultazioni

(h. 12:22)

Presentazione della
prima edizione
digitale di Stile
Artigiano

(h. 12:06)

Piano di Vaccinazione
antinfluenzale,
Pastorino (Linea
Condivisa): "Quello
che si palesava come
un ritardo sta
diventando una
Caporetto"
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Cronaca
A Genova la più
colpita per ora è la
Valpolcevera: 19
persone evacuate

Leggi tutte le notizie

innovativo di collegamento di tutta l’area
metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra
larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto
di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le
attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento
accessorio, ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può
beneficiare anche  la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo
la società di telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto
Genova”, ha donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica
punto‐punto, che con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma
con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura
ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e di riferimento
nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e
può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del
sistema di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera. 

Scaletta evento:

Prima Parte: Dalle Ore 10.00:

Introduzione e saluti da parte del conduttore: Giampaolo Colletti

Intervento Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione, Paola Pisano

Lancio Filmato “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Intervento Direttore generale Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia

Intervento Ceo Fibering SpA, Elio Romagnoli

Intervento AD Open Fiber, Elisabetta Ripa

Seconda Parte. Dalle ore 11.00 circa:

Introduzione del conduttore della tavola rotonda: Eleonora Chioda

Intervengono oltre a Romagnoli e Petralia, anche:

Alessandro Guarino, in collegamento dalla Tunisia per il progetto Gaslini ‐
Helpcode in Libia

Claudio Molinari, Responsabile Centro di Emostasi e Trombosi, esperto di
emofilia e pioniere sui temi di digitalizzazione

Carlo Dufour, Direttore Dipartimento Ematologia Istituto Giannina Gaslini

Laura Fornoni, Responsabile Scuola Di Formazione Istituto Giannina Gaslini

Andrea Rossi, Direttore UOC Neuroradiologia Istituto Giannina Gaslini

Nicola Minuto, UOC clinica Pediatrica e Endocrinologia Istituto Giannina
Gaslini

Paolo Uva, Coordinatore Biogenetica Istituto Giannina Gaslini. 

MoreVideo: le immagini della giornata

Ti potrebbero interessare anche:
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Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.

Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MARTEDI' 24 NOVEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar Dentons Digital Breakfast 'Medicina 4.0:
nuove prospettive tecnologiche e sfide giuridiche'. Ore 8,45.

- Presentazione Progetto "Ospedale Diffuso - Gaslini di Genova". Ore 10,00.
Partecipano: la Ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano,
il Direttore Generale dell'Istituto Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio
Romagnoli; l'a.d. di Open Fiber Elisabetta Ripa. In streaming.

- webinar organizzato da Sanofi "No One Left Out - Mieloma in Movimento' - I benefici
dell'attivita' fisica per le persone che convivono con il mieloma multiplo. Ore 12,30.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Conte Lockdown Contagi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia >Open Fiber, Istituto pediatrico Gaslini: un ospedale del futuro già operativo nel presente

Le Aziende ai tempi del
Coronavirus

Loading...

i più visti

A  AECONOMIA

Martedì, 24 novembre 2020 - 11:54:00

Open Fiber, Istituto pediatrico Gaslini: un
ospedale del futuro già operativo nel presente
La digitalizzazione applicata alla Sanità: una nuova frontiera che corre
su reti infrastrutturali in fibra ottica

Elisabetta Ripa, Open
Fiber: "Esperienze come il
progetto per il Gaslini
rispondono perfettamente
all’obiettivo che ci siamo
posti il Paese. Le
potenzialità della banda
ultra larga devono essere
sfruttate per rendere le
strutture ospedaliere dei
veri avamposti dell’e-
Health”
Un ospedale del futuro che in

fondo è già operativo nel presente:

è il tema dell’incontro in live

streaming che si è tenuto oggi a cui

hanno partecipato la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il

Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e

l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. 

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa dell'Istituto pediatrico Gaslini resa possibile da Fibering spa

la Ministra Paola Pisano afferma che “Un ospedale che si dota di banda ultra-larga è un ospedale

innovativo perché è nelle condizioni di poter fare telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire

una mole preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un cammino che possa portare

presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane”.

Il Ceo di Fibering spa Elio Romagnoli dichiara: “I grandi progetti come l’Ospedale Diffuso del Gaslini

hanno bisogno di una fibra potente. Abbiamo ridisegnato il concetto di connettività, proponendo

qualcosa di rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano. Abbiamo

progettato un’infrastruttura dedicata, capace di crescere all’infinito per soddisfare le esigenze di banda,

attuali e future, dell’ospedale. Nasce così il primo ospedale in Italia a 10Giga. ”

Il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara: “Un'autostrada digitale con 10 GB di

connettività per rendere l’Istituto Gaslini disponibile contemporaneamente ovunque. Questo è il senso di

un grande progetto di innovazione e sviluppo tecnologico che - grazie al contributo di Fibering -

consentirà ai professionisti del nostro ospedale di servire di più e sempre meglio i nostri bambini e le loro

famiglie, ma anche di mettersi a disposizione dei loro colleghi in ogni parte del mondo. Una grande

occasione per accrescere le attività di intrattenimento in ospedale e a domicilio per i nostri piccoli

pazienti, attività di formazione di cui usufruiscono i nostri professionisti e che questi ultimi metteranno a

disposizione di tanti altri colleghi e percorsi di crescita educazionali a diversi livelli. Ma soprattutto

questo progetto ci consente di sviluppare quelle discipline ormai familiari a tutti a noi, ma che da sempre

rappresentano un importante traguardo di connessione: come la telemedicina, il teleconsulto, la second

opinion. Contribuendo significativamente a rendere il Gaslini un ospedale diffuso, un ospedale presente,

un ospedale d’eccellenza”.

“Esperienze come il progetto per il Gaslini rispondono perfettamente all’obiettivo che ci siamo posti

investendo a Genova e in tutto il territorio nazionale – sottolinea Elisabetta Ripa, Amministratore

Delegato di Open Fiber - "L’infrastruttura in fibra ottica è un’opera necessaria per soddisfare le esigenze

di innovazione di ogni ambito economico e sociale del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di

mettere la nostra rete a disposizione di un nostro operatore partner per iniziative così nobili: le

potenzialità della banda ultra larga devono essere sfruttate per rendere le strutture ospedaliere dei veri

- +

• Eni: esperimento di supercalcolo
molecolare sul supercomputer...

• Intesa Sanpaolo, finanziamenti al
Terzo Settore: 30mln€ per...

• Intesa Sanpaolo: al via la nuova
fase del programma...
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Gessica Notaro mostra in un
videoclip il suo volto sfregiato
e canta «Gracias a la vida»

Scienza, le bottiglie di vetro possono inquinare
più della plastica

Fratelli di Crozza, Zaia fa il
tampone rapido in diretta
Facebook

Cuochi d'Italia-All Stars:
Toscana vs Lombardia. Video

Covid, Galli: mi vaccinerò. Ma
ancora non trovo
l'antinfluenzale

Fratelli di Crozza, Spirlì: "Gino
Strada, da noi non c'è la guerra"

Fratelli di Crozza, De Luca
contro Zaia e il tampone fai da
te

Le coraggiose reazioni dei
bambini dopo aver fatto il
vaccino anti influenzale
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Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Provincia

Tipologia

avamposti dell’e-Health.”

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale Diffuso e Altamente

Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando

la capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber, una connettività veloce e scalabile

consente di praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la formazione con medici

specializzati collegati da ogni parte del mondo, il trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai

ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la

didattica a distanza per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso” rientra nel più ampio “Progetto Genova” realizzato

da Fibering: un piano innovativo di collegamento di tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale

dell’infrastruttura a banda ultra larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il

concetto di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le attuali strutture di

rete in essere sul territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio, ma parte fondamentale

dello sviluppo digitale italiano di cui può beneficiare anche  la nostra salute e le attività di

prevenzione. Per questo la società di telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto

Genova”, ha donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra ottica punto-punto, che con la potenza

inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla

struttura ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e può rappresentare, sin da

ora, un cambio di passo nella gestione del sistema di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione

ospedaliera. 

Loading...

Commenti

TAGS:

open fiber open fiber ospedale diffuso e altamente connesso open fiber ospedale

elisabetta ripa elisabetta ripa open fiber covid covid ospedale open fiber covid

Vladivostok cristallizzata nel
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usd

Terremoto Irpinia, il video dei
Vigili del Fuoco a 40 anni dalla
tragedia

in evidenza

In libreria dal 23 novembre

Donato Carrisi, "Io sono l’abisso"
Nuovo thriller sul male e la paura

motori

DS9 E-Tense, inizia la
commercializzazione in Italia
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Home » Innovazione » Presentato il Progetto ‘Ospedale di uso altamente connesso’, la digitalizzazione

applicata alla Sanità: una nuova frontiera che corre su reti infrastrutturali in  bra ottica

Presentato il Progetto ‘Ospedale diffuso altamente
connesso’, la digitalizzazione applicata alla Sanità: una
nuova frontiera che corre su reti infrastrutturali in fibra
ottica

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber:
"L’infrastruttura in  bra ottica è un’opera necessaria per
soddisfare le esigenze di innovazione di ogni ambito
economico e sociale del Paese"

Elisabetta Ripa, Open Fiber (Wikipedia)

24 Novembre 2020  in Innovazione, Salute

     

Digitalizzazione applicata alla Sanità, al via il
Progetto “Ospedale di uso altamente
connesso”,

Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il tema

iGdI TV

Articoli recenti

Caso Regeni, Renzi: Se ho
rimpianti? Sì. Aver avuto la
notizia troppo tardi

Politica Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Spettacolo Sport iGdI TV

"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al plurale"
Benedetto Croce

martedì, 24 Novembre 2020 Cerca... 
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dell’incontro in live streaming che si è tenuto martedì 24 novembre e a cui

hanno partecipato la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la

Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo

Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore Delegato

di Open Fiber Elisabetta Ripa. 

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa dell’Istituto pediatrico Gaslini resa

possibile da Fibering spa la Ministra Paola Pisano a erma che “Un ospedale

che si dota di banda ultra-larga è un ospedale innovativo perché è nelle condizioni di

poter fare telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di

dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un cammino che possa portare

presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane”.

Il Ceo di Fibering spa Elio Romagnoli dichiara che “ I grandi progetti come

l’Ospedale Di uso del Gaslini hanno bisogno di una  bra potente. Abbiamo

ridisegnato il concetto di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, che va

oltre le attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano. Abbiamo progettato

un’infrastruttura dedicata, capace di crescere all’in nito per soddisfare le esigenze di

banda, attuali e future, dell’ospedale. Nasce così il primo ospedale in Italia a 10Giga. ”

Il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara

“Un’autostrada digitale con 10 GB di connettività per rendere l’Istituto Gaslini

disponibile contemporaneamente ovunque. Questo è il senso di un grande progetto di

innovazione e sviluppo tecnologico che – grazie al contributo di Fibering – consentirà

ai professionisti del nostro ospedale di servire di più e sempre meglio i nostri bambini e

le loro famiglie, ma anche di mettersi a disposizione dei loro colleghi in ogni parte del

mondo. Una grande occasione per accrescere le attività di intrattenimento in ospedale

e a domicilio per i nostri piccoli pazienti, attività di formazione di cui usufruiscono i

nostri professionisti e che questi ultimi metteranno a disposizione di tanti altri

colleghi e percorsi di crescita educazionali a diversi livelli. Ma soprattutto questo

progetto ci consente di sviluppare quelle discipline ormai familiari a tutti a noi, ma

che da sempre rappresentano un importante traguardo di connessione: come la

telemedicina, il teleconsulto, la second opinion. Contribuendo signi cativamente a

rendere il Gaslini un ospedale di uso, un ospedale presente, un ospedale d’eccellenza”.

“Esperienze come il progetto per il Gaslini rispondono perfettamente all’obiettivo che ci

siamo posti investendo a Genova e in tutto il territorio nazionale – sottolinea

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber -: l’infrastruttura in

 bra ottica è un’opera necessaria per soddisfare le esigenze di innovazione di ogni

ambito economico e sociale del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di mettere la

nostra rete a disposizione di un nostro operatore partner per iniziative così nobili: le

potenzialità della banda ultra larga devono essere sfruttate per rendere le strutture

ospedaliere dei veri avamposti dell’e-Health.”

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale

Di uso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di

Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete

in  bra ottica posata da Open Fiber,una connettività veloce e scalabile

consente di praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale,

la formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il

trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento

su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la

didattica a distanza per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Di uso e Altamente Connesso” rientra nel più ampio

“Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di

collegamento di tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale

dell’infrastruttura a banda ultra larga già posata in città da Open Fiber e che

punta a ridisegnare il concetto di connettività, proponendo qualcosa di

rivoluzionario, andando oltre le attuali strutture di rete in essere sul

territorio italiano.
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La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio,

ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può bene ciare

anche  la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo la società di

telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha

donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in  bra ottica punto-punto, che

con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità  no a

100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare un

progetto sanitario ambizioso e di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Di uso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e

può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema

di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera. 

Tags:  digitalizzazione digitalizzazione applicata alla sanità Elisabetta Ripa

elisabetta ripa open fiber Fibering spa fibra ottica Open Fiber open fiber fibra

open fiber fibra ottica ospedale diffuso altamente connesso sanità
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art

QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Dott. Paolo Petralia

La digitalizzazione applicata alla sanità: progetto
“Ospedale diffuso e altamente connesso” al
Gaslini
DI INSALUTENEWS.IT · 24 NOVEMBRE 2020

Genova, 24 novembre 2020 – Un ospedale del futuro

che in fondo è già operativo nel presente: è il tema

dell’incontro in live streaming che si è tenuto oggi e a

cui hanno partecipato la Ministra per l’Innovazione

tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il

Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia, il

Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore

Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa dell’Istituto

pediatrico Gaslini resa possibile da Fibering spa la

Ministra Paola Pisano afferma che “Un ospedale che si

dota di banda ultra-larga è un ospedale innovativo

perché è nelle condizioni di poter fare telemedicina,

monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo

sia solo l’inizio di un cammino che possa portare presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere

italiane”.

Il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara “Un’autostrada digitale con 10 GB di

connettività per rendere l’Istituto Gaslini disponibile contemporaneamente ovunque. Questo è il

senso di un grande progetto di innovazione e sviluppo tecnologico che consentirà ai professionisti

del nostro ospedale di servire di più e sempre meglio i nostri bambini e le loro famiglie, ma anche di

mettersi a disposizione dei loro colleghi in ogni parte del mondo”.

“Una grande occasione per accrescere le attività di intrattenimento in ospedale e a domicilio per i

nostri piccoli pazienti, attività di formazione di cui usufruiscono i nostri professionisti e che questi

ultimi metteranno a disposizione di tanti altri colleghi e percorsi di crescita educazionali a diversi

livelli. Ma soprattutto questo progetto ci consente di sviluppare quelle discipline ormai familiari a
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Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la

consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al

proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

tutti a noi, ma che da sempre rappresentano un importante traguardo di connessione: come la

telemedicina, il teleconsulto, la second opinion. Contribuendo significativamente a rendere il

Gaslini un ospedale diffuso, un ospedale presente, un ospedale d’eccellenza”, conclude Petralia.
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art

HOME » MAPPAMONDO » SANITÀ DIGITALE, IL GASLINI PRESENTA L’OSPEDALE DIFFUSO E CONNESSO

L'INIZIATIVA

Sanità digitale, il Gaslini presenta
l’ospedale diffuso e connesso

di Redazione Key4biz | 24 Novembre 2020, ore 12:35

MAPPAMONDO

Il progetto all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova realizzato da Fibering, partner di Open
Fiber.

Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il

tema dell’incontro in live streaming che si è tenuto martedì 24

novembre e a cui hanno partecipato la Ministra per l’Innovazione

tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale

dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio

Romagnoli e l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta

Ripa. 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

L'autore

Redazione Key4biz
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Sottolineando l’importanza dell’iniziativa dell’Istituto pediatrico

Gaslini resa possibile da Fibering spa la Ministra Paola Pisano

afferma che “Un ospedale che si dota di banda ultra-larga è un

ospedale innovativo perché è nelle condizioni di poter fare

telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole

preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un

cammino che possa portare presto a coinvolgere altre strutture

ospedaliere italiane”.

Il Ceo di Fibering spa Elio Romagnoli dichiara che “I grandi progetti

come l’Ospedale Diffuso del Gaslini hanno bisogno di una fibra

potente. Abbiamo ridisegnato il concetto di connettività, proponendo

qualcosa di rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di rete in

essere sul territorio italiano. Abbiamo progettato un’infrastruttura

dedicata, capace di crescere all’infinito per soddisfare le esigenze di

banda, attuali e future, dell’ospedale. Nasce così il primo ospedale in

Italia a 10Giga. ”

Autostrada digitale

Il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara

“Un’autostrada digitale con 10 GB di connettività per rendere

l’Istituto Gaslini disponibile contemporaneamente ovunque. Questo è

il senso di un grande progetto di innovazione e sviluppo tecnologico

che – grazie al contributo di Fibering – consentirà ai professionisti

del nostro ospedale di servire di più e sempre meglio i nostri bambini

e le loro famiglie, ma anche di mettersi a disposizione dei loro

colleghi in ogni parte del mondo. Una grande occasione per accrescere

le attività di intrattenimento in ospedale e a domicilio per i nostri

piccoli pazienti, attività di formazione di cui usufruiscono i nostri

professionisti e che questi ultimi metteranno a disposizione di tanti

altri colleghi e percorsi di crescita educazionali a diversi livelli. Ma

soprattutto questo progetto ci consente di sviluppare quelle discipline

ormai familiari a tutti noi, ma che da sempre rappresentano un

importante traguardo di connessione: come la telemedicina, il

teleconsulto, la second opinion. Contribuendo significativamente a

rendere il Gaslini un ospedale diffuso, un ospedale presente, un

ospedale d’eccellenza”.

Fibra necessaria

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Leggi anche

“Esperienze come il progetto per il Gaslini rispondono perfettamente

all’obiettivo che ci siamo posti investendo a Genova e in tutto il

territorio nazionale – sottolinea Elisabetta Ripa, Amministratore

Delegato di Open Fiber -: l’infrastruttura in fibra ottica è un’opera

necessaria per soddisfare le esigenze di innovazione di ogni ambito

economico e sociale del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di

mettere la nostra rete a disposizione di un nostro operatore partner

per iniziative così nobili: le potenzialità della banda ultra larga devono

essere sfruttate per rendere le strutture ospedaliere dei veri avamposti

dell’e-Health.”

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto

“Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto

Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da Fibering Spa,

sfruttando la capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber,

una connettività veloce e scalabile consente di praticare  la

telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la formazione

con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il

trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori,

l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti

ricoverati nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età scolare.

Per saperne di più: EHEALTH OPEN FIBER

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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TIM, per UBS performance debole
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Open Fiber, accordo con Fibering
per il progetto Genova
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Open Fiber, più fondi per la fibra.
Project financing alzato a 4,1
miliardi
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Tweet

Share

SANITÀ: ECCO “L’OSPEDALE DIFFUSO E
ALTAMENTE CONNESSO” (3)

Roma, 24 nov - Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto
Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber, una
connettivit... (© 9Colonne - citare la fonte) 

Italiani nel mondo
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SANITÀ: ECCO “L’OSPEDALE DIFFUSO E ALTAMENTE CONNESSO” (3)

AL VIA LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA A HONG KONG

SANITÀ: ECCO “L’OSPEDALE DIFFUSO E ALTAMENTE CONNESSO” (2)
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Gaslini, primo ospedale
iperconnesso in Italia. La
ministra Pisano: «Struttura
innovativa»

La banda ultra-larga a 10 gigabyte permetterà di
aprire nuove frontiere nel campo della telemedicina,

Genova

L'ospedale Gaslini di Genova (foto di archivio)

24 NOVEMBRE 2020
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Incidente di caccia a Bolzaneto:
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Necrologie

Croce Luigi
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dell'intelligenza artificiale e della robotica 

Genova – Una sorta di "autostrada digitale" che collega l'ospedale

Gaslini di Genova alla velocità di 10 gigabyte permettendo di

aprire nuove frontiere nel campo della telemedicina,

dell'intelligenza artificiale e della robotica. È questo, in sintesi,

il Progetto "Ospedale diffuso e altamente connesso" che consente

di praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-

Ospedale, la formazione con medici specializzati collegati da ogni

parte del mondo, il trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai

ricercatori, l'intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli

pazienti ricoverati nei reparti e la didattica a distanza per quelli in

età scolare.

«È stato un lavoro molto complesso - sottolinea il direttore

generale dell'Istituto Gaslini Paolo Petralia - ma il Gaslini, che

oggi è il primo ospedale in Italia a dotarsi di questa

connettività, si ê riuscito a costruire un futuro già nel presente.

Costruire un'ecosistema digitale non significa solo informatizzare

ma vuol dire rendere fruibili in maniera quotidiana gli strumenti e le

opportunità che la tecnologia ci offre per fare sempre meglio la

nostra attività clinica e di ricerca. Si parla sempre più spesso di

medicina delle 4 p, che sono personalizzazione, precisione,

medicina predittiva e preventiva. Noi dobbiamo fare queste cose

in maniera integrata, basata sui saperi forti, che sono al Gaslini e

che, grazie a questa nuova rete, possono essere diffusi in tempi

veloci in qualsiasi parte del mondo».

Un progetto reso possibile da Fibering Spa che, sfruttando la

capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber, permette

una connettività veloce e scalabile. «I grandi progetti come

l'Ospedale Diffuso del Gaslini hanno bisogno di una fibra potente -

ha sottolineato il Ceo di Fibering spa Elio Romagnoli - e noi

abbiamo ridisegnato il concetto di connettività, proponendo

qualcosa di rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di rete in

essere sul territorio italiano. Abbiamo progettato un'infrastruttura

dedicata, capace di crescere all'infinito per soddisfare le esigenze

di banda, attuali e future, dell'ospedale».

La ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Paola Pisano in un incontro in streaming ha sottolineato: «Un

ospedale che si dota di banda ultra-larga è un ospedale innovativo

perché è nelle condizioni di poter fare telemedicina, monitorare i

pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati. Noi

auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un cammino che possa

portare presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere

italiane». «Il Governo - ha aggiunto - ha un progetto per portare

la banda ultralarga in tutto il territorio, non solo ad aziende e

scuole ma anche agli ospedali. Permetterà di sviluppare servizi di

intelligenza artificiale e robotica collaborativa. C'è un programma

europeo che consente di accedere a fondo cospicui che ci

renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi».
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art

L’istituto pediatrico Gaslini di Genova è il primo ospedale iperconnesso a 10Gb

d’Italia. La connettività a banda ultra larga, al momento già operativa nell’istituto,

è stata realizzata grazie al progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”,

ideato dal Gaslini e reso possibile dalla donazione di Fibering, sfruttando la

capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber. Il progetto è stato

presentato questa mattina nel corso di una video-conferenza in diretta streaming.

«Una vera e propria autostrada digitale con 10 Gb di connettività che rende

l’istituto disponibile contemporaneamente ovunque – spiega Paolo Petralia,

direttore generale dell’ospedale Gaslini – La connettività ci consentirà di attuare i

servizi del futuro e permetterà anche ai professionisti del nostro ospedale di

servire di più e sempre meglio i nostri bambini e le loro famiglie. Oltre a mettersi a

disposizione dei loro colleghi in ogni parte del mondo». Saranno potenziate

discipline come la teleformazione, la telemedicina e il teleconsulto, «si potrà

lavorare insieme in qualunque parte del mondo, i professionisti potranno scambiarsi

saperi e competenze, o addirittura intervenire insieme in operazioni chirurgiche a

distanza», aggiunge Petralia.

Digitalizzazione è anche semplificazione e velocità: un ospedale iperconnesso è

più utile per i pazienti stessi e per migliorare la relazione tra medici e pazienti. Lo

ricorda Paolo Uva, responsabile del servizio di Bioinformatica clinica Istituto

Giannina Gaslini: «Paradossalmente il Gaslini ha una capacità di generazione di

dati maggiore rispetto alla sua capacità di gestirli. I tempi di trasferimento di

Innovazione Tecnologia

Il Gaslini è il primo ospedale
iperconnesso d’Italia
La connettività a banda ultra larga a 10Gb, al momento già operativa nell'istituto, è stata
realizzata grazie al progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Da  Paola Pedemonte  - 24 Novembre 2020 13:17
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TAG connettività Elio Romagnoli Elisabetta Ripa Fibering genova Open Fiber ospedale Gaslini

Paolo Petralia sanità

Articolo precedente

Liguria: nelle famiglie accesso a
internet e banda larga inferiori alla
media nazionale

questi dati possono richiedere ore, è logico che con una connessione più veloce

riduciamo le tempistiche a pochi minuti, con un impatto positivo anche in termini

diagnostici: questo ci permette per esempio di condividere rapidamente i risultati

con altri esperti. Una connessione di questo tipo apre anche a nuovi filoni di

ricerca, per esempio sui big data».

La caratteristica principale della connessione donata da Fibering, società di

telecomunicazione, è quella di essere scalabile, come spiega il ceo Elio Romagnoli:

«Si tratta di un’infrastruttura privata e dedicata che può crescere fino a 100

Gbit/s in caso di necessità, semplicemente cambiando una configurazione. Per

capire meglio, immaginiamo un’autostrada che, in caso di traffico, sia in grado di

aumentare automaticamente e quasi all’infinito il numero delle proprie corsie: non

serve intervenire sull’infrastruttura perché questa, come detto, è già presente».

Fibering è partita dall’ospedale Gaslini, ma ha una visione più ampia: il Progetto

Genova è un piano innovativo di collegamento di tutta l’area metropolitana della

città, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra larga già posata da Open Fiber

e che punta a ridisegnare il concetto stesso di connettività, «finora vista come

un’infrastruttura fine a se stessa, ma non può più essere considerata un elemento

accessorio − precisa Romagnoli − La connettività è parte fondamentale dello

sviluppo digitale italiano, di cui possono beneficiare anche la salute e le attività di

prevenzione». Ma per farlo «c’è bisogno anche dell’intervento di istituzioni

lungimiranti che siano in grado di individuare nuove modalità di erogazione del

servizio», ricorda Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber.

Per il Gaslini, in particolare, questa connessione ha rappresentato il fattore

abilitante di tutta la potenzialità che l’ospedale aveva già in cantiere: «In questi 10

anni il Gaslini ha strutturato una rete di collaborazioni internazionali che ha portato

fisicamente i nostri saperi ovunque – sottolinea Petralia – Ora potremo

moltiplicare queste nostre competenze in una visione internazionale, in un

progetto sanitario ambizioso e di riferimento nazionale. L’ospedale diffuso ha in

sé potenzialità di sviluppo illimitate e può rappresentare, sin da ora, un cambio di

passo nella gestione del sistema di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione

ospedaliera».

Mi piace 0

Piano Caruggi, Tafaria
(Filca Cisl): «Possibile
occupazione per almeno un
migliaio di edili»

Ladisa, stato di agitazione
del personale
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artINNOVAZIONE Martedì 24 novembre 2020 - 13:57

Il Gaslini di Genova primo ospedale
in Italia a 10 Giga
Presentato il progetto "Ospedale diffuso e Altamente Connesso"

Genova, 24 nov. (askanews) – Una connettività veloce e scalabile che consente di
praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza casa-ospedale, la formazione con
medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il trasferimento dei
voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme televisive
per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età
scolare. E’ il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”, ideato
dall’Istituto pediatrico Gaslini di Genova e presentato questa mattina durante un
incontro in live streaming, a cui ha preso parte anche la ministra per l’Innovazione
tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano.

A renderlo possibile è stata la società di telecomunicazioni Fibering, sfruttando la
capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber. Fibering Spa, nell’ambito
del suo “Progetto Genova”, un piano innovativo di collegamento di tutta l’area
metropolitana di Genova, ha infatti donato all’Istituto Gaslini un link in fibra ottica
punto-punto, che con una potenza inizialmente erogata di 10 Gbit/s, ma con
scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha consentito all’ospedale pediatrico genovese di
realizzare un progetto che rivoluziona la gestione dei sistemi di cura, diagnosi,
intrattenimento e formazione ospedaliera. (segue)
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TRASFORMAZIONE DIGITALE

L'Istituto Pediatrico Gaslini diventa
«diffuso e connesso» grazie alla
banda ultralarga a 10 Gigabit
La nuova connessione fibra fornita da Fibering e Open Fiber consentirà di potenziare i
servizi di formazione, diagnostica, ricerca e consulto e rendere il Gaslini un centro di
conoscenza accessibile e globale
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delle notizie più importanti scelte dalla
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L'Istituto Pediatrico Gaslini di Genova è diventato un centro digitale globale di
condivisione di conoscenza, ricerca e formazione grazie alla connettività a banda
ultra larga. Stamani in sede di presentazione stampa il Direttore generale Paolo
Petralia ha spiegato come un centro ospedaliero «diffuso e connesso» possa
contribuire a mettere in relazione mondi fino ad oggi separati. La prospettiva
è di diventare un modello da replicare in altri territori: l'avanguardia della
trasformazione digitale nel campo sanitario. Si parla infatti di nuovi e più potenti
servizi dedicati ai pazienti, al personale medico, alla formazione, alla ricerca e al
counseling.

L'infrastruttura
Il centro nevralgico di ogni progetto digitale è sempre legato ai limiti delle
infrastrutture di rete. In questo caso però le basi sono solide poiché l'operatore delle
telecomunicazioni Fibering Spa ha donato all'Ospedale Gaslini un servizio di
connettività simmetrico a 10 Gbps, sfruttando la nuova rete in fibra (FTTH,
fiber-to-the-home) di Open Fiber. In pratica un servizio che ha prestazioni dieci
volte superiori rispetto alle migliori soluzioni consumer disponibili sul mercato
italiano. E che per di più in caso di bisogno, con l'attivazione di specifiche
configurazioni – e senza intervenire sulla rete fisica – potrebbe consentire di
raggiungere velocità prossime ai 40 Gbps e in futuro i 100 Gbps. «La nostra è stata
una donazione, ma questo è stato realizzabile poiché Open Fiber ha sviluppato una
rete territoriale che noi abbiamo potuto impiegare per attivare un pochi mesi un
servizio dedicato», ha sottolineato il Ceo di Fibering SpA, Elio Romagnoli. «Stiamo
comunque lavorando ad altri progetti analoghi con la prospettiva un giorno di avere
una sinergia di network sanitario».

Formazione e consulenza medica
I confini di un Ospedale Pediatrico come il Gaslini, soprattutto per quel che
rappresenta come hub di conoscenza specialistica, grazie alla banda ultra larga
potranno essere agevolmente superati. E i progetti in campo sono già in essere. Il
coordinatore del progetto Helpcode, Alessandro Guarino, dalla Libia ha spiegato
come la formazione e la consulenza a distanza sia di grande aiuto per il
personale medico non solo italiano ma anche straniero. Soprattutto in un momento
in cui la pandemia ha drasticamente ridotto le possibilità di spostamento. Per altro
l'e-learning sanitario è un fattore divenuto sempre più essenziale in un’epoca
caratterizzata dal Covid-19: si pensi a temi di interesse clinico e scientifico, ma anche
corsi sui farmaci. Senza contare il teleconsulto e le telediagnosi in tempo reale per
l’espressione di una diagnosi verso il paziente. Anche le teleconferenze, di cui ha
parlato Claudio Molinari, Responsabile Centro Di Emostasi E Trombosi: su questo
fronte non si tratta solo di poter seguire corsi di formazione, ma anche fornire
assistenza remota alle famiglie e ai piccoli pazienti. Laura Fornoni,
Responsabile Scuola Di Formazione del Gaslini, ha sottolineato che una
infrastruttura digitale così all'avanguardia rafforza il lavoro di squadra in sede di
formazione e stimola la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi
senza per altro precludere la dimensione umana relazionale.

Servizi ludici e didattici per i pazienti
Non bisogna dimenticare che il Gaslini si rivolge ai bambini, quindi sono importanti
anche i servizi di gaming, intrattenimento (utilizzo di piattaforme digitali di
contenuti e video), di didattica a distanza e di servizi di videoconferenza con le
famiglie per un rapporto continuo e costante.

La condivisione di dati
Connessioni sicure ed efficienti consentono, come ha illustrato il Direttore del
Dipartimento Ematologia del Gaslini Carlo Dufour, di partecipare più facilmente a
programmi internazionali di varia natura. L'interscambio di immagini
radiologiche ed ematologiche con altri centri specializzati o ospedali può essere
nettamente più veloce, a prescindere dalla pesantezza dei file. E questo si può
tradurre anche in diagnosi più immediate. Dello stesso avviso Andrea Rossi,
Direttore Uoc Neuroradiologia, che ha parlato anche di una maggiore efficienza nelle
attività interne all'ospedale: ad esempio la possibilità di accedere a cartelle e dati
digitali di ogni tipo direttamente dalle sale operatorie. E c'è anche la dimensione
della ricerca in prima linea perché, come ha ricordato Paolo Uva, Coordinatore
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Biogenetica, il volume di dati che si producono oggi ha bisogno di una capacità di
elaborazione e una velocità di trasferimento fuori dall'ordinario. Inviare un
profilo DNA ad altri centri si può fare in dieci minuti con una connessione a 10
Gbps, mentre con la banda larga possono volerci ore, se non giorni.

Il futuro digitale della sanità
«Auspichiamo che sia l'inizio di un cammino che possa coinvolgere molte altre
strutture ospedaliere italiane. Per questo nel piano delle aree grigie, che stiamo
definendo nel comitato BUL, abbiamo insistito affinché tra i soggetti principali
beneficiari della connettività in fibra non ci siano solo le imprese e le scuole, ma
anche gli ospedali», ha dichiarato la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione Paola Pisano. «Esperienze come il progetto per il Gaslini rispondono
perfettamente all'obiettivo che ci siamo posti investendo a Genova e in tutto il
territorio nazionale: l'infrastruttura in fibra ottica è un'opera necessaria per
soddisfare le esigenze di innovazione di ogni ambito economico e sociale del Paese»,
ha aggiunto l'amministratrice delegata di Open Fiber Elisabetta Ripa «Un'autostrada
digitale con 10 Gigabit di connettività per rendere l’Istituto Gaslini disponibile
contemporaneamente ovunque», ha concluso Il direttore generale del Gaslini Paolo
Petralia. «Questo è il senso di un grande progetto di innovazione e sviluppo
tecnologico che consentirà ai professionisti del nostro ospedale di servire di più e
sempre meglio i nostri bambini e le loro famiglie, ma anche di mettersi a
disposizione dei loro colleghi in ogni parte del mondo. Contribuendo
significativamente a rendere il Gaslini un ospedale diffuso, un ospedale presente, un
ospedale d’eccellenza».
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Condividi questo articolo      

Veronica Balocco

A lleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere e offrire una gestione più

efficiente del malato? Con la tecnologia si può. A dimostrarlo ci proverà da

oggi la piattaforma MyHospitalHub Pro, con dieci medici di medicina generale

che seguiranno da remoto cento pazienti e i loro familiari, offrendo un’assistenza

completa e in totale sicurezza. L’iniziativa, che mira a creare direttamente a casa i

pazienti Covid-19 in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario, rientra nel

SANITA'

Covid19, telemedicina “pilota”
allo Spallanzani. E al Gaslini la
fibra spinge le diagnosi a
distanza

Al via “10 per 10”, progetto promosso dalla Regione Lazio: 10
medici gestiranno da remoto 100 pazienti tramite una
piattaforma tecnologica collegata ad un’applicazione. A
Genova via all’ospedale “diffuso e connesso”
24 Nov 2020
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progetto “10 per 10”, pilota della Regione Lazio e dell’Istituto nazionale malattie

infettive Lazzaro Spallanzani, in collaborazione con la Federazione dei Medici di

medicina generale, l’Asl Roma3, ADiLife e Takeda Italia.

E’ dunque una soluzione digitale innovativa, e allo stesso tempo facile da utilizzare,

a venire in aiuto in un momento critico come quello che stiamo vivendo, in cui gli

ospedali e le strutture mediche sono in sovraccarico e a fatica riescono a gestire la

mole enorme di domanda dovuta ad un’emergenza sanitaria eccezionale. Alla

tecnologia poi si aggiunge la preziosa collaborazione delle sentinelle sul territorio

nazionale, ovvero i medici di base, senza i quali non sarebbe stato possibile

realizzare il progetto. Il tutto gestito ed organizzato dall’Inmi Lazzaro Spallanzani

che coordinerà i 10 medici selezionati i quali, a loro volta, grazie alla piattaforma di

telemonitoraggio, seguiranno a distanza i pazienti e si attiveranno ogni qual volta

verranno oltrepassate determinate soglie critiche.

Indice degli argomenti

Parametri sempre sotto controllo

Ma come funziona MyHospitalHub Pro? Grazie ad una semplice app gratuita che

si interfaccerà con il device multiparametrico, il paziente in isolamento

domiciliare e i suoi familiari potranno tenere sotto controllo differenti parametri

quali: temperatura corporea, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno, Ecg,

frequenza cardiaca e respiratoria. Il medico di medicina generale riceverà tutti i

dati e sarà allertato nel caso di superamento delle soglie critiche. In caso di

necessità potrà effettuare delle televisite di controllo e nel caso contattare, anche

in teleconsulto, la struttura ospedaliera di riferimento per organizzare l’eventuale

ospedalizzazione.

Vaia (Spallanzani): “Si filtreranno solo le ospedalizzazioni
necessarie”

“Rinforzare il territorio e l’assistenza domiciliare grazie all’innovazione

tecnologica è fondamentale – spiega Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi

Lazzaro Spallanzani e coordinatore del progetto pilota -. Solo così sarà possibile

evitare ricoveri inappropriati e dare al cittadino la possibilità di essere seguito a

casa, in totale sicurezza. La pressione sui presidi ospedalieri in questa fase della

malattia è sempre maggiore, siamo arrivati a dover gestire, solo nel Comune di

P progetto pilota  R ricoveri

S sanità  T tele assistenza

T telemedicina

Parametri sempre sotto controllo

Vaia (Spallanzani): “Si filtreranno solo le ospedalizzazioni necessarie”

L’ospedale del futuro che è già realtà grazie alla rete Open Fiber
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WEBINAR

ISCRIVITI

Leggi l'informativa sulla privacy

Roma, circa 10mila nuovi casi alla settimana e ciò diventa impossibile senza un

decisivo contributo del territorio. Grazie al progetto ‘10 per 10’, territorio e presidi

ospedalieri agiscono di concerto: ciascun medico di famiglia prenderà in carico 10

pazienti Covid e li doterà di device multiparametrici di ultimissima generazione al

fine di misurare direttamente presso le proprie abitazioni tutti i parametri vitali e

prestare teleassistenza senza così appesantire il sistema ospedaliero. I medici

potranno coordinarsi con la struttura dello Spallanzani per filtrare i ricoveri

veramente necessari. Ciò lascerà spazio ai presidi ospedalieri per assicurare i

normali ricoveri per patologie tempo-dipendenti (patologie oncologiche,

chirurgiche, neurodegenerative, etc.). Nei prossimi giorni procederemo spediti con

la selezione dei medici da coinvolgere, e la formazione sull’utilizzo della

piattaforma di telemonitoraggio, messaci gentilmente a disposizione da Takeda

Italia, e dei device”.

WEBINAR - L’evoluzione
verso il cloud ibrido: lo
scenario di adozione e
perché conviene

Digital Transformation Software

Email

Email aziendale

“Il progetto ‘10 per 10’ rientra tra le azioni che stiamo mettendo in piedi per

implementare la medicina del territorio, con l’obiettivo primario di alleggerire gli

ospedali e i pronto soccorso della Regione – aggiunge Alessio D’Amato, assessore

alla Sanità della Regione Lazio -. Il processo di digitalizzazione dei nuovi processi

di caring e healthcare cambierà certamente il rapporto dei cittadini con la propria

salute e con il proprio stile di vita e sarà in grado di assicurare il passaggio da una

medicina reattiva ad una partecipativa, preventiva e personalizzata, finalizzata a

prevenire, prima ancora che curare, i potenziali pazienti, con notevoli benefici a

livello di costi e tempo, soprattutto in un Paese come l’Italia, in cui la popolazione

continua ad invecchiare e la domanda di cure è sempre più alta”.

L’ospedale del futuro che è già realtà grazie alla rete Open
Fiber

Consente l’invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di
soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di
servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e
tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati.

22 Lug 2020

Come
sviluppare la
telemedicina
in Italia:
tecnologie e
modelli

Argomenti del whitepaper

big data intelligenza artificiale

telemedicina

Scaricalo gratis! DOWNLOAD
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NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione
Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche amministrazioni italiane.

L’iniziativa “10 per 10” si inserisce sulla scia in cui naviga anche un altro

importante progetto nazionale che è già realtà. “Ospedale diffuso e altamente

connesso”, frutto del lavoro dell’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova e di

Fibering Spa, sfrutterà la capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber

per praticare con una connettività veloce e scalabile la telemedicina, la diagnosi a

distanza casa-ospedale, la formazione con medici specializzati collegati da ogni

parte del mondo, il trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori,

l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei

reparti e la didattica a distanza per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale diffuso e altamente connesso” rientra nel più ampio

“Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di collegamento di

tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale dell’infrastruttura a banda

ultra larga già posata in città da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto di

connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, andando oltre le attuali

strutture di rete in essere sul territorio italiano.

Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che la connettività oggi non possa più

essere considerata un elemento accessorio, ma sia parte fondamentale dello

sviluppo digitale italiano di cui può beneficiare anche  la nostra salute e le attività

di prevenzione. Per questo la società di telecomunicazioni Fibering spa,

nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha donato all’Istituto pediatrico Gaslini

un link in fibra ottica punto-punto, che con la potenza inizialmente erogata del 10

Gbit/s, ma con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura

ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e di riferimento

nazionale.
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di Redazione - 24 Novembre 2020 - 15:31   

Più informazioni
su

gaslini open  ber  genova

RETE

Sanità, al Gaslini arriva la super bra 10Gb:
fondamentale per la telemedicina
Oggi è il primo ospedale in Italia a dotarsi di questa connettività

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Genova. Una sorta di “autostrada digitale” che collega l’ospedale Gaslini di
Genova alla velocità di 10 Gb permettendo di aprire nuove frontiere nel
campo della telemedicina, dell’intelligenza arti ciale e della robotica. È
questo, in sintesi, il Progetto “Ospedale diffuso e altamente connesso” che
consente di praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale,
la formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il
trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento
su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la
didattica a distanza per quelli in età scolare.

“È stato un lavoro molto complesso – sottolinea il direttore generale
dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia – ma il Gaslini, che oggi è il primo ospedale
in Italia a dotarsi di questa connettività, si ê riuscito a costruire un futuro già
nel presente. Costruire un’ecosistema digitale non signi ca solo
informatizzare ma vuol dire rendere fruibili in maniera quotidiana gli
strumenti e le opportunità che la tecnologia ci offre per fare sempre meglio
la nostra attività clinica e di ricerca. Si parla sempre più spesso di medicina
delle 4 p, che sono personalizzazione, precisione, medicina predittiva e
preventiva. Noi dobbiamo fare queste cose in maniera integrata, basata sui
saperi forti, che sono al Gaslini e che, grazie a questa nuova rete, possono
essere diffusi in tempi veloci in qualsiasi parte del mondo”.

Un progetto reso possibile da
Fibering Spa che, sfruttando la capillarità della rete in  bra ottica posata da
Open Fiber, permette una connettività veloce e scalabile. “I grandi progetti
come l’Ospedale Diffuso del Gaslini hanno bisogno di una  bra potente – ha
sottolineato il Ceo di Fibering spa Elio Romagnoli – e noi abbiamo
ridisegnato il concetto di connettività, proponendo qualcosa di
rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di rete in essere sul territorio
italiano. Abbiamo progettato un’infrastruttura dedicata, capace di crescere
all’in nito per soddisfare le esigenze di banda, attuali e future, dell’ospedale”.
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24 novembre 2020  6 visualizzazioni  Link  Embed

La nuova frontiera della telemedicina al Gaslini con un'"autostrada
digitale" da 10 GB
Una   sorta di “autostrada digitale” che collega l’ospedale Gaslini di Genova alla   velocità di 10 GB permettendo di aprire nuove
frontiere nel campo della   telemedicina, dell’intelligenza artificiale e della robotica. È questo, in   sintesi, il Progetto “Ospedale
diffuso e altamente connesso” che consente di   praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la   formazione con
medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il   trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori,  
l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati   nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età
scolare. “È stato un   lavoro molto complesso - sottolinea il direttore generale dell’Istituto   Gaslini Paolo Petralia - ma il Gaslini, che
oggi è il primo ospedale in   Italia a dotarsi di questa connettività, si ê riuscito a costruire un futuro   già nel presente. Si parla sempre
più spesso di   medicina delle 4 p, che sono personalizzazione, precisione, medicina   predittiva e preventiva. Noi dobbiamo fare
queste cose in maniera integrata,   basata sui saperi forti, che sono al Gaslini e che, grazie a questa nuova   rete, possono essere
diffusi in tempi veloci in qualsiasi parte del mondo”.   Un progetto reso possibile da Fibering Spa che, sfruttando la capillarità   della
rete in fibra ottica posata da Open Fiber, permette una connettività   veloce e scalabile. “I grandi progetti come l’Ospedale Diffuso
del Gaslini   hanno bisogno di una fibra potente - ha sottolineato il Ceo di Fibering spa   Elio Romagnoli - e noi abbiamo ridisegnato il
concetto di connettività,   proponendo qualcosa di rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di   rete in essere sul territorio
italiano. Abbiamo progettato un’infrastruttura   dedicata, capace di crescere all’infinito per soddisfare le esigenze di   banda, attuali
e future, dell’ospedale”. (videoservizio di Fabrizio Cerignale)
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La nuova frontiera della telemedicina al Gaslini con un'"autostrada
digitale" da 10 GB
Una   sorta di “autostrada digitale” che collega l’ospedale Gaslini di Genova alla   velocità di 10 GB permettendo di aprire nuove
frontiere nel campo della   telemedicina, dell’intelligenza artificiale e della robotica. È questo, in   sintesi, il Progetto “Ospedale
diffuso e altamente connesso” che consente di   praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la   formazione con
medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il   trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori,  
l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati   nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età
scolare. “È stato un   lavoro molto complesso - sottolinea il direttore generale dell’Istituto   Gaslini Paolo Petralia - ma il Gaslini, che
oggi è il primo ospedale in   Italia a dotarsi di questa connettività, si ê riuscito a costruire un futuro   già nel presente.”.   Un progetto
reso possibile da Fibering Spa che, sfruttando la capillarità   della rete in fibra ottica posata da Open Fiber, permette una connettività
  veloce e scalabile. “I grandi progetti come l’Ospedale Diffuso del Gaslini   hanno bisogno di una fibra potente - ha sottolineato il
Ceo di Fibering spa   Elio Romagnoli - e noi abbiamo ridisegnato il concetto di connettività,   proponendo qualcosa di rivoluzionario,
che va oltre le attuali strutture di   rete in essere sul territorio italiano. Abbiamo progettato un’infrastruttura   dedicata, capace di
crescere all’infinito per soddisfare le esigenze di   banda, attuali e future, dell’ospedale”. "Esperienze come il progetto per il Gaslini
rispondono perfettamente all'obiettivo che ci siamo posti investendo a Genova e su tuttoil territorio nazionale  _ aggiunge Elisabetta
Ripa, amministratore delegato di Open Fiber _ siamo particolarmente orgogliosi di mettere la nostra rete a disposizione di un
operatore partner per iniziative così nobili(videoservizio di Fabrizio Cerignale)

Vedi tutti
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Genova, Petralia: "Diffuso e
connesso, rilancia la dimensione
internazionale dell'Ospedale"
di Redazione

E' il primo ospedale altamente connesso con una
vera e propria autostrada digitale a 10 gigabyte

All'evento in live streaming hanno partecipato la Ministra per l’Innovazione

tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto

Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e

l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.

"Tutta l'attività fatta in questi 10 anni  di diffondere l'Ospedale Gaslini in tutte

le parti del mondo attraverso i suoi professionisti, i propri saperi e le proprie

competenze, oggi trova uno sviluppo ulteriore che rilancia definitivamente la

dimensione internazionale dell'Ospedale Gaslini, ovunque,

contemporaneamente presente al servizio dei bambini di ogni paese, razza e

cultura così come volle Gerolamo quando fondò il nostro ospedale", sottolinea

il direttore generale Paolo Petralia  in occasione della giornata di

presentazione del progetto "Ospedale diffuso e altamente connesso".  

Leggi anche...
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Gaslini, primo ospedale con la fibra a 10 giga
La connettività ultraveloce consentirà di praticare contemporaneamente la telemedicina, la formazione a distanza e la

diagnosi casa-corsia

Pubblicato il 25 novembre 2020

  

La fibra ultraveloce migliorerà il dialogo tra gli operatori e i macchinari

Monrif.net Srl A Company of Monrif Group  - Dati societari - ISSN - Privacy

U n a  c o n n e t t i v i t à  u l t r a  v e l o c e  c h e  c o n s e n t e  d i  p r a t i c a r e

contemporaneamente la telemedicina, la diagnosi a distanza casa‐

ospedale, la formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del

mondo, il trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori,

l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati

nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età scolare. È il progetto

‘Ospedale diffuso e altamente connesso’, ideato dall’Istituto pediatrico

Gaslini di Genova:...
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SALUTE E MEDICINA

Il ministro Pisano: "E' innovativo, sia solo l'inizio"

Genova, ospedale Gaslini primo in Italia connesso a
10 gigabit
martedì 24 novembre 2020

GENOVA - Sarà l’ospedale Gaslini di Genova, il
primo in Italia a dotarsi di una banda ultra larga a
dieci gigabit, come ha annunciato il direttore
generale Paolo Petralia. "Un ospedale che si dota di
banda ultra-larga e ̀ un ospedale innovativo perché è
nelle condizioni di poter fare telemedicina,
monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole
preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo
l'inizio di un cammino che possa portare presto a
coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane", ha

detto il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, in un incontro in
streaming con l'istituto Gaslini.

Realizzata dall’azienda Fiberwide, la rete è già funzionante e sarà resa capillare per farla arrivare
in tutto il territorio entro breve. "Il Governo ha un progetto per portare la banda ultralarga in tutto il
territorio, non solo ad aziende e scuole ma anche agli ospedali. Permetterà di sviluppare servizi di
intelligenza arti ciale e robotica collaborativa. C'è un programma europeo che consente di accedere a
fondi cospicui che ci renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi" ha concluso il ministro.
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Neonato in pericolo di vita, trasporto urgente da Catania al Gaslini di Genova
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Home » Innovazione » Presentato il Progetto ‘Ospedale di uso altamente connesso’, la digitalizzazione

applicata alla Sanità: una nuova frontiera che corre su reti infrastrutturali in  bra ottica

Presentato il Progetto ‘Ospedale di uso altamente
connesso’, la digitalizzazione applicata alla Sanità: una
nuova frontiera che corre su reti infrastrutturali in  bra
ottica

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber:
"L’infrastruttura in  bra ottica è un’opera necessaria per
soddisfare le esigenze di innovazione di ogni ambito
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economico e sociale del Paese"

Elisabetta Ripa, Open Fiber (Wikipedia)

24 Novembre 2020  in Innovazione, Salute

     

Digitalizzazione applicata alla Sanità, al via il Progetto
“Ospedale di uso altamente connesso”,

Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il tema

dell’incontro in live streaming che si è tenuto martedì 24 novembre e a cui

hanno partecipato la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la

Digitalizzazione Paola Pisano, il Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo

Petralia, il Ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore Delegato

di Open Fiber Elisabetta Ripa. 

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa dell’Istituto pediatrico Gaslini resa

possibile da Fibering spa la Ministra Paola Pisano a erma che “Un ospedale

che si dota di banda ultra-larga è un ospedale innovativo perché è nelle condizioni di

poter fare telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di

dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un cammino che possa portare

presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane”.

Il Ceo di Fibering spa Elio Romagnoli dichiara che “ I grandi progetti come

l’Ospedale Di uso del Gaslini hanno bisogno di una  bra potente. Abbiamo

ridisegnato il concetto di connettività, proponendo qualcosa di rivoluzionario, che va

oltre le attuali strutture di rete in essere sul territorio italiano. Abbiamo progettato

iGdI TV
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Autogrill, raggiunto
accordo per la cessione al
gruppo spagnolo Areas
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Caso Regeni, Renzi: Se ho
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un’infrastruttura dedicata, capace di crescere all’in nito per soddisfare le esigenze di

banda, attuali e future, dell’ospedale. Nasce così il primo ospedale in Italia a 10Giga. ”

Il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara “Un’autostrada

digitale con 10 GB di connettività per rendere l’Istituto Gaslini disponibile

contemporaneamente ovunque. Questo è il senso di un grande progetto di innovazione e

sviluppo tecnologico che – grazie al contributo di Fibering – consentirà ai

professionisti del nostro ospedale di servire di più e sempre meglio i nostri bambini e le

loro famiglie, ma anche di mettersi a disposizione dei loro colleghi in ogni parte del

mondo. Una grande occasione per accrescere le attività di intrattenimento in ospedale

e a domicilio per i nostri piccoli pazienti, attività di formazione di cui usufruiscono i

nostri professionisti e che questi ultimi metteranno a disposizione di tanti altri colleghi

e percorsi di crescita educazionali a diversi livelli. Ma soprattutto questo progetto ci

consente di sviluppare quelle discipline ormai familiari a tutti a noi, ma che da sempre

rappresentano un importante traguardo di connessione: come la telemedicina, il

teleconsulto, la second opinion. Contribuendo signi cativamente a rendere il Gaslini

un ospedale di uso, un ospedale presente, un ospedale d’eccellenza”.

“Esperienze come il progetto per il Gaslini rispondono perfettamente all’obiettivo che ci

siamo posti investendo a Genova e in tutto il territorio nazionale – sottolinea

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber -: l’infrastruttura in

 bra ottica è un’opera necessaria per soddisfare le esigenze di innovazione di ogni

ambito economico e sociale del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di mettere la

nostra rete a disposizione di un nostro operatore partner per iniziative così nobili: le

potenzialità della banda ultra larga devono essere sfruttate per rendere le strutture

ospedaliere dei veri avamposti dell’e-Health.”

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale

Di uso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico Gaslini di

Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete

in  bra ottica posata da Open Fiber,una connettività veloce e scalabile

consente di praticare  la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale,

la formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il

trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori, l’intrattenimento

su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e la

didattica a distanza per quelli in età scolare.

Il progetto “Ospedale Di uso e Altamente Connesso” rientra nel più ampio

“Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di

collegamento di tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale

dell’infrastruttura a banda ultra larga già posata in città da Open Fiber e che

punta a ridisegnare il concetto di connettività, proponendo qualcosa di

rivoluzionario, andando oltre le attuali strutture di rete in essere sul

territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento accessorio,

ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui può bene ciare

anche  la nostra salute e le attività di prevenzione. Per questo la società di

telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo “Progetto Genova”, ha
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donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in  bra ottica punto-punto, che

con la potenza inizialmente erogata del 10 Gbit/s, ma con scalabilità  no a

100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare un

progetto sanitario ambizioso e di riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Di uso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e

può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema

di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera. 

Tags:  digitalizzazione digitalizzazione applicata alla sanità Elisabetta Ripa

elisabetta ripa open  ber Fibering spa  bra ottica Open Fiber open  ber  bra

open  ber  bra ottica ospedale di uso altamente connesso sanità

TI POTREBBE INTERESSARE

Investi 200 € in
Amazon da casa e
guadagna 3.500 €
al mese

Smartrader

Uno studente di
Milan con un
reddito basso ora
guadagna molto!

Cerca Pubblicità

Ragazzo ci Milan
non ci crede:
guadagna 5.699 €
in poco tempo

CFD Trader

Ragazza di Milan:
diventa ricca con
Bitcoin senza
comprarlo

Bitcoin System

Gf Vip news, ecco
perchè Andrea
Zelletta è uscito
dalla casa.
Spiegazione ...

Grande Fratello Vip
hot, Selvaggia
Roma si fa palpare
alle 4 di notte ...

Ronzii nelle
orecchie? Questo
ingrediente può
aiutarti!

Calminax

Mia moglie mi ha
nascosto il suo
reddito mensile per
5 anni

Bitcoin System

Le 5 migliori
piattaforme di
trading italiane e
sicure

Cerca Pubblicità

Un sito di incontri
per anziani che
funziona davvero!

Academic Singles

Cerca online i
migliori antivirus
per il tuo PC

Cerca Pubblicità

Lui racconta un
metodo per
guadagnare fino a
178 € al giorno

Cerca Pubblicità

Gf Vip, ELIMINATO
IERI SERA 23
novembre,
NOMINATION E
BUSTA ROSSA:
puntata ...

Gf Vip news, ecco
perchè Andrea
Zelletta è uscito
dalla casa.
Spiegazione ...

Il trading mi fa
guadagnare 2.700
EUR a settimana

Cerca Pubblicità

I rivenditori
svendono i SUV del
2019 invenduti.
Ecco le offerte

Cerca Pubblicità

4 / 4

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-11-2020

0
0
2
0
7
8



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

PRIMOPIANO • HI-TECH • INTERNET & SOCIAL • TELECOMUNICAZIONI • SOFTWARE & APP • OSSERVATORIO IA • INNOVAZIONE DIGITALE

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiTlc

ANSA.it Tecnologia Tlc Gaslini primo ospedale connesso a 10 giga

Redazione ANSA

GENOVA

24 novembre 2020
12:24

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - "Un ospedale che si dota di banda ultra-
larga è un ospedale innovativo perchè è nelle condizioni di poter fare
telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole
preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un
cammino che possa portare presto a coinvolgere altre strutture
ospedaliere italiane". Lo ha detto la ministro per l'Innovazione
tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in un incontro in
streaming con l'istituto Gaslini di Genova, primo in Italia a dotarsi di
una connessione a 10 gigabyte come ha annunciarto il direttore
generale Paolo Petralia. Realizzata dalla azienda Fiberwide, la rete è
già funzionante e sarà resa capillare per farla arrivare in tutto l'istituto
entro breve.
    "Il Governo ha un progetto per porzare la banda ultralarga in tutto il
territorio, non solo ad aziende e scuole ma anche agli ospedali.
Permetterà di sviluppare servizi di intelligenza artificiale e robotica
collaborativa. C'è un programma europeo che consente di accedere a
fondo cospicui che ci renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi".
(ANSA).
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martedì, 24 novembre 2020
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Gaslini primo ospedale connesso a
10 giga
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(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - "Un ospedale che si dota di banda ultra-

larga e ̀ un ospedale innovativo perchè è nelle condizioni di poter fare

telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole

preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un

cammino che possa portare presto a coinvolgere altre strutture

ospedaliere italiane". Lo ha detto la ministro per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in un incontro in streaming

con l'istituto Gaslini di Genova, primo in Italia a dotarsi di una

connessione a 10 gigabyte come ha annunciarto il direttore generale

Paolo Petralia. Realizzata dalla azienda Fiberwide, la rete è già

funzionante e sarà resa capillare per farla arrivare in tutto l'istituto entro

breve.    "Il Governo ha un progetto per porzare la banda ultralarga in

tutto il territorio, non solo ad aziende e scuole ma anche agli ospedali.

Permetterà di sviluppare servizi di intelligenza artificiale e robotica

collaborativa. C'è un programma europeo che consente di accedere a

fondo cospicui che ci renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi".

(ANSA).   
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L’istituto pediatrico Gaslini di Genova è il primo ospedale iperconnesso a

10Gb d’Italia. La connettività a banda ultra larga, al momento già operativa

nell’istituto, è stata realizzata grazie al progetto “Ospedale Diffuso e

Altamente Connesso”, ideato dal Gaslini e reso possibile dalla donazione di

Fibering, sfruttando la capillarità della rete in fibra ottica posata da Open

Fiber. Il progetto è stato presentato questa mattina nel corso di una video-

conferenza in diretta streaming.

«Una vera e propria autostrada digitale con 10 Gb di connettività che rende

l’istituto disponibile contemporaneamente ovunque – spiega Paolo Petralia,

direttore generale dell’ospedale Gaslini – La connettività ci consentirà di

attuare i servizi del futuro e permetterà anche ai professionisti del nostro

ospedale di servire di più e sempre meglio i nostri bambini e le loro famiglie.

Oltre a mettersi a disposizione dei loro colleghi in ogni parte del mondo».

Saranno potenziate discipline come la teleformazione, la telemedicina e il

teleconsulto, «si potrà lavorare insieme in qualunque parte del mondo, i

professionisti potranno scambiarsi saperi e competenze, o addirittura

Innovazione Tecnologia

Il Gaslini è il primo ospedale
iperconnesso d’Italia
La connettività a banda ultra larga a 10Gb, al momento già operativa nell'istituto,
è stata realizzata grazie al progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”

Da  Paola Pedemonte  - 24 Novembre 2020 13:17
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TAG connettività Elio Romagnoli Elisabetta Ripa Fibering genova Open Fiber ospedale Gaslini

Paolo Petralia sanità

intervenire insieme in operazioni chirurgiche a distanza», aggiunge Petralia.

Digitalizzazione è anche semplificazione e velocità: un ospedale

iperconnesso è più utile per i pazienti stessi e per migliorare la relazione tra

medici e pazienti. Lo ricorda Paolo Uva, responsabile del servizio di

Bioinformatica clinica Istituto Giannina Gaslini: «Paradossalmente il Gaslini

ha una capacità di generazione di dati maggiore rispetto alla sua

capacità di gestirli. I tempi di trasferimento di questi dati possono

richiedere ore, è logico che con una connessione più veloce riduciamo le

tempistiche a pochi minuti, con un impatto positivo anche in termini

diagnostici: questo ci permette per esempio di condividere rapidamente i

risultati con altri esperti. Una connessione di questo tipo apre anche a nuovi

filoni di ricerca, per esempio sui big data».

La caratteristica principale della connessione donata da Fibering, società di

telecomunicazione, è quella di essere scalabile, come spiega il ceo Elio

Romagnoli: «Si tratta di un’infrastruttura privata e dedicata che può

crescere fino a 100 Gbit/s in caso di necessità, semplicemente cambiando

una configurazione. Per capire meglio, immaginiamo un’autostrada che, in

caso di traffico, sia in grado di aumentare automaticamente e quasi

all’infinito il numero delle proprie corsie: non serve intervenire

sull’infrastruttura perché questa, come detto, è già presente».

Fibering è partita dall’ospedale Gaslini, ma ha una visione più ampia: il

Progetto Genova è un piano innovativo di collegamento di tutta l’area

metropolitana della città, che si avvale dell’infrastruttura a banda ultra larga

già posata da Open Fiber e che punta a ridisegnare il concetto stesso di

connettività, «finora vista come un’infrastruttura fine a se stessa, ma non

può più essere considerata un elemento accessorio − precisa Romagnoli −

La connettività è parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano, di cui

possono beneficiare anche la salute e le attività di prevenzione». Ma per

farlo «c’è bisogno anche dell’intervento di istituzioni lungimiranti che siano

in grado di individuare nuove modalità di erogazione del servizio», ricorda

Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber.

Per il Gaslini, in particolare, questa connessione ha rappresentato il fattore

abilitante di tutta la potenzialità che l’ospedale aveva già in cantiere: «In

questi 10 anni il Gaslini ha strutturato una rete di collaborazioni

internazionali che ha portato fisicamente i nostri saperi ovunque – sottolinea

Petralia – Ora potremo moltiplicare queste nostre competenze in una

visione internazionale, in un progetto sanitario ambizioso e di riferimento

nazionale. L’ospedale diffuso ha in sé potenzialità di sviluppo illimitate e

può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del sistema

di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera».
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Gaslini primo ospedale connesso a 10 giga
24 Novembre 2020

© ANSA

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - "Un ospedale che si dota di banda ultra-larga e? un

ospedale innovativo perchè è nelle condizioni di poter fare telemedicina,

monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati. Noi

auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un cammino che possa portare presto

a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane". Lo ha detto la ministro per

l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in un incontro in

streaming con l'istituto Gaslini di Genova, primo in Italia a dotarsi di una

connessione a 10 gigabyte come ha annunciarto il direttore generale Paolo

Petralia. Realizzata dalla azienda Fiberwide, la rete è già funzionante e sarà resa

capillare per farla arrivare in tutto l'istituto entro breve.

    "Il Governo ha un progetto per porzare la banda ultralarga in tutto il territorio,

non solo ad aziende e scuole ma anche agli ospedali. Permetterà di sviluppare

servizi di intelligenza artificiale e robotica collaborativa. C'è un programma

europeo che consente di accedere a fondo cospicui che ci renderà meno
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vulnerabili rispetto a altri Paesi". (ANSA).
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Roma, 24 nov - Il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara “Un'autostrada digitale con 10 GB di connettività per rendere l’Istituto
Gaslini disponibile contemporaneamente ovunque. Questo è il senso di un grande progetto di innovazione e sviluppo tecnologico che - grazie al co...
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Roma, 24 nov - Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto
Pediatrico Gaslini di Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber, una
connettivit... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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Gaslini primo ospedale connesso a 10 giga
 Novembre 24, 2020 
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Le proposte di Reggini Auto

“Un ospedale che si dota di banda ultra-larga e? un ospedale innovativo perchè è nelle

condizioni di poter fare telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole

preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un cammino che possa portare

presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane”. Lo ha detto la ministro per l’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in un incontro in streaming con l’istituto Gaslini di

Genova, primo in Italia a dotarsi di una connessione a 10 gigabyte come ha annunciarto il

direttore generale Paolo Petralia. Realizzata dalla azienda Fiberwide, la rete è già funzionante e

sarà resa capillare per farla arrivare in tutto l’istituto entro breve.

“Il Governo ha un progetto per porzare la banda ultralarga in tutto il territorio, non solo ad

aziende e scuole ma anche agli ospedali. Permetterà di sviluppare servizi di intelligenza

artificiale e robotica collaborativa. C’è un programma europeo che consente di accedere a

fondo cospicui che ci renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi”. 

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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24 novembre 2020  6 visualizzazioni  Link  Embed

La nuova frontiera della telemedicina al Gaslini con un'"autostrada
digitale" da 10 GB
Una   sorta di “autostrada digitale” che collega l’ospedale Gaslini di Genova alla   velocità di 10 GB permettendo di aprire nuove
frontiere nel campo della   telemedicina, dell’intelligenza artificiale e della robotica. È questo, in   sintesi, il Progetto “Ospedale
diffuso e altamente connesso” che consente di   praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza Casa-Ospedale, la   formazione con
medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, il   trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai ricercatori,  
l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli pazienti ricoverati   nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età scolare.
“È stato un   lavoro molto complesso - sottolinea il direttore generale dell’Istituto   Gaslini Paolo Petralia - ma il Gaslini, che oggi è il
primo ospedale in   Italia a dotarsi di questa connettività, si ê riuscito a costruire un futuro   già nel presente. Si parla sempre più
spesso di   medicina delle 4 p, che sono personalizzazione, precisione, medicina   predittiva e preventiva. Noi dobbiamo fare queste
cose in maniera integrata,   basata sui saperi forti, che sono al Gaslini e che, grazie a questa nuova   rete, possono essere diffusi in
tempi veloci in qualsiasi parte del mondo”.   Un progetto reso possibile da Fibering Spa che, sfruttando la capillarità   della rete in
fibra ottica posata da Open Fiber, permette una connettività   veloce e scalabile. “I grandi progetti come l’Ospedale Diffuso del
Gaslini   hanno bisogno di una fibra potente - ha sottolineato il Ceo di Fibering spa   Elio Romagnoli - e noi abbiamo ridisegnato il
concetto di connettività,   proponendo qualcosa di rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di   rete in essere sul territorio
italiano. Abbiamo progettato un’infrastruttura   dedicata, capace di crescere all’infinito per soddisfare le esigenze di   banda, attuali e
future, dell’ospedale”. (videoservizio di Fabrizio Cerignale)
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Gaslini primo ospedale connesso a 10 giga

“Un ospedale che si dota di banda ultra-larga e? un ospedale innovativo perchè è nelle condizioni di poter fare telemedicina,

monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un cammino

che possa portare presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane”. Lo ha detto la ministro per l’Innovazione tecnologica e

la digitalizzazione Paola Pisano in un incontro in streaming con l’istituto Gaslini di Genova, primo in Italia a dotarsi di una

connessione a 10 gigabyte come ha annunciarto il direttore generale Paolo Petralia. Realizzata dalla azienda Fiberwide, la rete è
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già funzionante e sarà resa capillare per farla arrivare in tutto l’istituto entro breve.

“Il Governo ha un progetto per porzare la banda ultralarga in tutto il territorio, non solo ad aziende e scuole ma anche agli ospedali.

Permetterà di sviluppare servizi di intelligenza artificiale e robotica collaborativa. C’è un programma europeo che consente di

accedere a fondo cospicui che ci renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi”. (ANSA).
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Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Gaslini, Petralia: "Diffuso e
connesso, rilancia la
dimensione internazionale
dell'Ospedale"
di Redazione

E' il primo ospedale altamente connesso
con una vera e propria autostrada digitale
a 10 gigabyte

All'evento in live streaming hanno partecipato la Ministra per

l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il

Direttore Generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia, il Ceo di

Fibering Spa Elio Romagnoli e l’Amministratore Delegato di

Open Fiber Elisabetta Ripa.

"Tutta l'attività fatta in questi 10 anni di diffondere l'Ospedale

Gaslini in tutte le parti del mondo attraverso i suoi

professionisti, i propri saperi e le proprie competenze, oggi trova

uno sviluppo ulteriore che rilancia definitivamente la

dimensione internazionale dell'Ospedale Gaslini, ovunque,

contemporaneamente presente al servizio dei bambini di ogni
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paese, razza e cultura così come volle Gerolamo quando fondò

il nostro ospedale", sottolinea il direttore generale Paolo

Petralia  in occasione della giornata di presentazione del

progetto "Ospedale diffuso e altamente connesso".  
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Un ospedale del futuro che in fondo è già operativo nel presente: è il
tema dell’incontro in live streaming che si è tenuto martedì 24 novembre
e a cui hanno partecipato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione Paola Pisano, il direttore Generale dell’Istituto Gaslini
Paolo Petralia, il ceo di Fibering Spa Elio Romagnoli e l’amministratore
delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa dell’Istituto pediatrico Gaslini
resa possibile da Fibering spa il ministro Paola Pisano afferma che “Un
ospedale che si dota di banda ultra-larga è un ospedale innovativo
perché è nelle condizioni di poter fare telemedicina, monitorare i pazienti
a distanza e gestire una mole preziosa di dati. Noi auspichiamo che
questo sia solo l’inizio di un cammino che possa portare presto a
coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane”.

Il ceo di Fibering spa Elio Romagnoli dichiara che “ I grandi progetti come
l’Ospedale Diffuso del Gaslini hanno bisogno di una fibra potente.
Abbiamo ridisegnato il concetto di connettività, proponendo qualcosa di
rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di rete in essere sul
territorio italiano. Abbiamo progettato un’infrastruttura dedicata, capace
di crescere all’infinito per soddisfare le esigenze di banda, attuali e
future, dell’ospedale. Nasce così il primo ospedale in Italia a 10 Giga”.

Il direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo Petralia dichiara
“Un’autostrada digitale con 10 GB di connettività per rendere l’Istituto
Gaslini disponibile contemporaneamente ovunque. Questo è il senso di
un grande progetto di innovazione e sviluppo tecnologico che – grazie al
contributo di Fibering – consentirà ai professionisti del nostro ospedale di
servire di più e sempre meglio i nostri bambini e le loro famiglie, ma
anche di mettersi a disposizione dei loro colleghi in ogni parte del
mondo. Una grande occasione per accrescere le attività di
intrattenimento in ospedale e a domicilio per i nostri piccoli pazienti,
attività di formazione di cui usufruiscono i nostri professionisti e che
questi ultimi metteranno a disposizione di tanti altri colleghi e percorsi di
crescita educazionali a diversi livelli. Ma soprattutto questo progetto ci
consente di sviluppare quelle discipline ormai familiari a tutti a noi, ma
che da sempre rappresentano un importante traguardo di connessione:
come la telemedicina, il teleconsulto, la second opinion. Contribuendo
significativamente a rendere il Gaslini un ospedale diffuso, un ospedale
presente, un ospedale d’eccellenza”.

00:00 / 00:00

A Palazzo Rosso,
nell’appartamento (mai aperto al
pubblico) del marchese libertino

Siamo entrati nelle stanze private
di Anton Giulio II Brignole Sale,
ambasciatore di Genova tra ‘600 e
‘700 in Spagna e in Francia, nel
suo palazzo di via Garibaldi che
oggi è il museo di Palazzo Rosso.
L’alcova circondata da specchi, le
porte laccate ispirate alla moda
parigina della chinoiserie, il bagno
affrescato in camera. Tra
personaggi epici o enigmatici che
spuntano dalla penombra regalata
dagli scuri semichiusi, grotte
artificiali, polvere centenaria che
vaga e galleggia copiosa nell’aria
a grandi fiocchi, la cronaca
dell’epoca narrata dagli archivi
della famiglia e tutto quel che
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WhatsApp Telegram Tweet

“Esperienze come il progetto per il Gaslini rispondono perfettamente
all’obiettivo che ci siamo posti investendo a Genova e in tutto il territorio
nazionale – sottolinea Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open
Fiber -: l’infrastruttura in fibra ottica è un’opera necessaria per soddisfare
le esigenze di innovazione di ogni ambito economico e sociale del
Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di mettere la nostra rete a
disposizione di un nostro operatore partner per iniziative così nobili: le
potenzialità della banda ultra larga devono essere sfruttate per rendere
le strutture ospedaliere dei veri avamposti dell’eHealth”.

Le infrastrutture digitali aiutano la realtà ad ‘osare’. Nel progetto
“Ospedale Diffuso e Altamente Connesso”, ideato dall’Istituto Pediatrico
Gaslini di Genova e reso possibile da Fibering Spa, sfruttando la
capillarità della rete in fibra ottica posata da Open Fiber, una connettività
veloce e scalabile consente di praticare la telemedicina, la diagnosi a
distanza Casa-Ospedale, la formazione con medici specializzati collegati
da ogni parte del mondo, il trasferimento dei voluminosi dati elaborati
dai ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme televisive per i piccoli
pazienti ricoverati nei reparti e la didattica a distanza per quelli in età
scolare.

Il progetto “Ospedale Diffuso e Altamente Connesso” rientra nel più
ampio “Progetto Genova” realizzato da Fibering: un piano innovativo di
collegamento di tutta l’area metropolitana di Genova, che si avvale
dell’infrastruttura a banda ultra larga già posata in città da Open Fiber e
che punta a ridisegnare il concetto di connettività, proponendo qualcosa
di rivoluzionario, andando oltre le attuali strutture di rete in essere sul
territorio italiano.

La connettività oggi non può più essere considerata un elemento
accessorio, ma parte fondamentale dello sviluppo digitale italiano di cui
può beneficiare anche la nostra salute e le attività di prevenzione. Per
questo la società di telecomunicazioni Fibering spa, nell’ambito del suo
“Progetto Genova”, ha donato all’Istituto pediatrico Gaslini un link in fibra
ottica punto-punto, che con la potenza inizialmente erogata del 10
Gbit/s, ma con scalabilità fino a 100 Gbit/s, ha dato la possibilità alla
struttura ospedaliera di realizzare un progetto sanitario ambizioso e di
riferimento nazionale.

L’ “Ospedale Diffuso” ha in sé, dunque, potenzialità di sviluppo illimitate e
può rappresentare, sin da ora, un cambio di passo nella gestione del
sistema di cura, diagnosi, intrattenimento e formazione ospedaliera.

Condividi:

Lascia un commento

E-mail Stampa Condividi 18  

Mi piace:

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

possono raccontare le stanze di
piacere di un bon vivant che
amava il lusso e le donne. Una
storia troppo a lungo rimasta
rinchiusa nel mezzanino del
Palazzo dei Rolli, patrimonio
dell’Umanità Unesco e che ora,
con l’imminente restauro, il
Comune vuole disvelare. Ci
accompagna la direttrice dei
musei comunali di Arte Antica
Raffaella Besta.

Qui IL SERVIZIO DI
GENOVAQUOTIDIANA

Sotto: il video della visita

Villa Durazzo Pallavicini, viaggio
nell’universo esoterico del XIX
Secolo

La storia e i segreti del parco
storico voluto da Ignazio
Alessandro Pallavicini e
progettato da Michele Canzio.
Dallo splendore al degrado fino
alla rinascita. Seguite con noi il
percorso “teatrale-massonico” dal
viale gotico fino al mausoleo e al
castello del Capitano per poi
scendere al lago grande e al
tempio di Flora, guidati
dall’architetto Silvana Ghigino
#GenovaÈ
Qui il VIDEO DOCUMENTARIO
Sotto: una breve anticipazione

Media error: Format(s) not supported or

source(s) not found

Scarica il file: https://youtu.be/LqlDIbsVlAg?_=2

Media error: Format(s) not supported or

source(s) not found

Scarica il file: https://genovaquotidiana.com/wp-

content/uploads/2020/09/IMG_3242.mp4?_=3

3 / 3

    GENOVAQUOTIDIANA.COM
Data

Pagina

Foglio

24-11-2020

0
0
2
0
7
8



.

1

Data

Pagina

Foglio

25-11-2020
23

LA NAZIONE

La Spezia

Gaslini, primo ospedale con la fibra a 10 giga
La connettività ultraveloce consentirà di praticare contemporaneamente la telemedicina, la formazione a distanza e la diagnosi casa-corsia

GENOVA

Una connettività ultra veloce
che consente di praticare con-
temporaneamente la telemedi-
cina, la diagnosi a distanza ca-
sa-ospedale, la formazione con
medici specializzati collegati da
ogni parte del mondo, il trasferi-
mento dei voluminosi dati elabo-
rati dai ricercatori, l'intratteni-
mento su piattaforme televisive
per i piccoli pazienti ricoverati
nei reparti e la didattica a distan-
za per quelli in età scolare. È il
progetto 'Ospedale diffuso e al-
tamente connesso', ideato
dall'Istituto pediatrico Gaslini di
Genova: un'autostrada digitale
che collega l'ospedale Gaslini
di Genova alla velocità di 10 Gb
permettendo di aprire nuove
frontiere nel campo della tele-
medicina, dell'intelligenza artifi-
ciale e della robotica. Si tratta
del primo ospedale d'Italia dota-
to di questa tecnologia. «È stato
un lavoro molto complesso -
sottolinea il direttore generale
dell'Istituto Gaslini, Paolo Petra-
lia - ma il Gaslini, che oggi è il
primo ospedale in Italia a dotar-

La fibra ultraveloce migliorerà il dialogo tra gli operatori e i macchinari

si di questa connettività, è riu-
scito a costruirsi un futuro già
nel presente. Costruire un ecosi-
stema digitale non significa so-
lo informatizzare, ma vuol dire
rendere fruibili in maniera quoti-
diana gli strumenti e le opportu-
nità che la tecnologia ci offre
per fare sempre meglio la no-
stra attività clinica e di ricerca.
Si parla sempre più spesso di
medicina delle '4 p', che sono
personalizzazione, precisione,
medicina predittiva e preventi-

va. Noi dobbiamo fare queste
cose in maniera integrata, basa-
ta sui saperi forti, che sono al
Gaslini e che, grazie a questa
nuova rete, possono essere dif-
fusi in tempi veloci in qualsiasi

LE ALTRE FUNZIONI

Sarà possibile anche
il trasferimento
dei voluminosi dati
dei ricercatori

parte del mondo». Un progetto
reso possibile da Fibering Spa
che, sfruttando la capillarità del-
la rete in fibra ottica posata da
Open Fiber, permette una con-
nettività veloce e scalabile. «i
grandi progetti come l'Ospeda-
le Diffuso del Gaslini hanno biso-
gno di una fibra potente - ha sot-
tolineato il Ceo di Fibering spa
Elio Romagnoli - e noi abbiamo
ridisegnato il concetto di con-
nettività, proponendo qualcosa
di rivoluzionario, che va oltre le
attuali strutture di rete in essere
sul territorio italiano. Abbiamo
progettato un'infrastruttura de-
dicata, capace di crescere all'in-
finito per soddisfare le esigenze
di banda, attuali e future,
dell'ospedale». «Un ospedale
che si dota di banda ultra-larga
e. un ospedale innovativo per-
ché è nelle condizioni di poter
fare telemedicina, monitorare i
pazienti a distanza e gestire una
mole preziosa di dati. Noi auspi-
chiamo che questo sia solo l'ini-
zio di un cammino che possa
portare presto a coinvolgere al-
tre strutture ospedaliere italia-
ne» ha detto il ministro per l'In-
novazione tecnologica e la digi-
talizzazione Paola Pisano.

Tutto Liguria

Gaslini, primo ospedale con la fibra a 10 giga

Signorini all'llp, siluri a distanza
tra i consiglieri Sansa e Versereºe wl separa
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Ospedale Gaslini all’avanguardia: arriva la
superfibra 10Gb basilare per la telemedicina

Cristina Capacci Novembre 25, 2020

 Cristina Capacci  25 Novembre 2020  07:24

Condividi questo
Post     

Sarà l’ospedale Gaslini di Genova, il primo in Italia

a dotarsi di una banda ultra larga a dieci gigabit. Una

sorta di “autostrada digitale” che collega l’ospedale

Gaslini di Genova alla velocità di 10 Gb permettendo

di aprire nuove frontiere nel campo della

telemedicina, dell’intelligenza artificiale e della

robotica. È questo, in sintesi, il Progetto “Ospedale

diffuso e altamente connesso” che consente di

praticare la telemedicina, la diagnosi a distanza

Casa-Ospedale, la formazione con medici

specializzati collegati da ogni parte del mondo, il

trasferimento dei voluminosi dati elaborati dai

ricercatori, l’intrattenimento su piattaforme

televisive per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti e

la didattica a distanza per quelli in età scolare.

“È stato un lavoro molto complesso – sottolinea il
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direttore generale dell’Istituto Gaslini Paolo

Petralia – ma il Gaslini, che oggi è il primo ospedale

in Italia a dotarsi di questa connettività, si ê riuscito a

costruire un futuro già nel presente. Costruire

un’ecosistema digitale non significa solo

informatizzare ma vuol dire rendere fruibili in

maniera quotidiana gli strumenti e le opportunità

che la tecnologia ci offre per fare sempre meglio la

nostra attività clinica e di ricerca. Si parla sempre più

spesso di medicina delle 4 p, che sono

personalizzazione, precisione, medicina predittiva e

preventiva. Noi dobbiamo fare queste cose in

maniera integrata, basata sui saperi forti, che sono al

Gaslini e che, grazie a questa nuova rete, possono

essere diffusi in tempi veloci in qualsiasi parte del

mondo”.

Paolo_Petralia_Gaslini Download

Un progetto reso possibile da Fibering Spa che,

sfruttando la capillarità della rete in fibra ottica

posata da Open Fiber, permette una connettività

veloce e scalabile. “I grandi progetti come

l’Ospedale Diffuso del Gaslini hanno bisogno di una

fibra potente – ha sottolineato il Ceo di Fibering spa

Elio Romagnoli – e noi abbiamo ridisegnato il

concetto di connettività, proponendo qualcosa di

rivoluzionario, che va oltre le attuali strutture di rete

in essere sul territorio italiano. Abbiamo progettato

un’infrastruttura dedicata, capace di crescere

all’infinito per soddisfare le esigenze di banda,

attuali e future, dell’ospedale”.

ARTICOLO PRECEDENTE

Contro la violenza sulle donne, a Genova ar…

Cristina Capacci
Cristina Capacci è una giornalista

Pubblicista da quasi vent’anni e ama

ascoltare e raccontare tutto ciò che

accade in liguria. Dopo una vita

davanti alle telecamere ora indossa le

cuffie per fare quello che lei definisce

il lavoro più bello del mondo e... lo fa

sempre con il sorriso!
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