
L’ospedale di Vimercate (Monza-
Brianza) è da oggi una struttura 
hi-tech e paperless: niente più 
faldoni di carta e stampe di docu-
menti, grazie all’informatizzazio-
ne completa di tutti i suoi processi 
clinico-sanitari. Dalla diagnostica 
all’accoglienza, dalla cartella clinica 
alla fi liera del farmaco. All’ospedale 
brianzolo è attiva la Cartella Clinica 
Elettronica,  realizzata da Dedalus 
la prima azienda in Italia di produ-
zione software e organizzazione 
sanitaria. Lo strumento, opportu-
namente integrato con le soluzioni 
verticali dell’Azienda Ospedaliera, 
consente a medici, infermieri e 
professionisti di accedere sempre 
e dovunque a tutte le informazio-
ni del paziente: referti, immagini, 
modulistica e foto, con una grande 
attenzione al Clinical Risk Manage-
ment e alla sicurezza.  La Cartella 
Clinica Elettronica è utilizzata  da 
500 medici e 1.600 tra infermieri, 
tecnici di riabilitazione e personale 
di supporto, attraverso l’impiego di 
300 dispositivi mobili, Tablet e PC. 
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Fai il tuo selfi e del benessere con il Ritratto della Salute!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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È partito Vai a canestro per la tua 
salute, un progetto dedicato alla 
promozione degli stili di vita sani 
e che coinvolge il mondo della 
pallacanestro italiana. Ieri pres-
so il rettorato dell’Università di 
Brescia è stato �irmato l’accordo 
di collaborazione tra Graziella 
Bragaglio (presidente Lega Na-
zionale Pallacanestro) e il prof. 
Sergio Pecorelli (presidente di 
Healthy Foundation e rettore 
dell’ateneo lombardo). HF scen-
de in campo al �ianco di oltre 220 
squadre di pallacanestro in tutta 
la Penisola. Dalle prossime parti-

INNOVAZIONE DEDALUS

GRANDI DISTURBI

Camminare a passo spedito com-
batte la depressione. E’ quanto ha 
evidenziato un gruppo di ricerca-
tori della San Francisco State Uni-
versity. Una camminata energica 
promuove il buonumore, allevia i 
sintomi del disturbo ed è un rime-
dio a costo zero. La depressione 
colpisce un numero sempre mag-
giore di persone e nel 2020 diven-
terà la seconda causa di malattia 
nel mondo. Per fare luce in modo 
chiaro e deciso su questa malattia 
il 16 ottobre  si terrà all’Auditorium 
del Ministero della Salute di Roma 
il Convegno nazionale: Depressio-
ne, male oscuro della nostra socie-
tà: dai bisogni alla pratica clinica.  
Interverranno i maggiori esperti 
mondiali tra gli altri, il prof. Mario 
Maj, Past President della Società 
Mondiale di Psichiatria (WPA), il 
prof. Emilio Sacchetti, Presidente 
della Società Italiana di Psichiatria 
(SIP) e i proff . Sergio Pecorelli e 
Luca Pani,  presidente e direttore 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA). Il convegno è reso possibi-
le da un unrestricted educational 
grant di Servier e Stroder. 

A passo veloce contro 
la depressione 

Carta addio, 
l’ospedale diventa 
paperless 

L’endometriosi è una malattia dolorosa che colpisce oltre 3 milioni di ita-
liane. Alla patologia spesso si associa una peggiore qualità di vita. Se non 
curata adeguatamente può portare all’infertilità. Oggi, grazie alle nuove 
cure a disposizione degli specialisti (come Dienogest), le donne possono 
liberarsi della patologia e tornare a condurre un’esistenza normale.  Saran-
no questi i temi al centro del convegno Il management clinico dell’endome-
triosi che si svolge a Verona il 16 e il 17 ottobre. Il meeting è organizzato 
dalla Società Italiana Endometriosi e Patologia Mestruale (SIEPAM) che 
vanta ai suoi vertici due dei massimi esperti italiani in materia, i proff  Luigi 
Fedele (Presidente SIEPAM e Direttore del Dipartimento per la salute del-
la donna, del bambino e del neonato del “Mangiagalli” di Milano) e Felice 
Petraglia (Vice-Presidente SIEPAM e Direttore della Clinica Ostetrica e Gi-
necologica dell’Università di Siena).

BENESSERE FEMMINILE 

Endometriosi: 3 milioni le italiane colpite

te del campionato Gold e 
Silver di basket sarà pos-
sibile inviare un sel�ie con 
lo slogan Cos’è per te il ri-
tratto della Salute? Tutte 
le foto e le risposte saran-
no inserite in una galleria 
on line. Ogni settimana 
una giuria composta da 
esponenti del mondo del-
lo sport, istituzioni sani-
tarie e giornalisti voterà 
la migliore che vincerà 
biglietti per importanti 
partite di basket o abbo-
namenti a impianti spor-
tivi. “Questa nostra prima 
iniziativa - ha affermato 
Pecorelli - vuole far ca-
pire ai cittadini di tutte 
le età quanto una vita 
all’insegna dell’esercizio �isico, 
della giusta dieta, della lotta al 
tabagismo e all’abuso di alcol 
possano davvero fare la differen-
za in termini di salute, benessere 
e prevenzione delle malattie”. Il 
progetto vede anche la parteci-
pazione di Assist, il dipartimento 
per le attività sociali della Lega 
Nazionale Pallacanestro e del suo 
general manager Luca Corsolini. 
“È un grande piacere incomincia-

re oggi questo percorso insieme 
a HF – ha dichiarato Graziella 
Bragaglio  –. LNP è la Lega eu-
ropea di pallacanestro con il più 
alto numero di club, saliti dai 178 
dello scorso anno agli oltre 220 
della nuova stagione. Con il pro-
getto Assist abbiamo dimostrato 
ancora una volta che LNP non 
è solo pallacanestro: ma anche 
cultura, salute, solidarietà, idee, 
innovazione, divertimento”.      
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Convegno reso possibile da un 
unrestricted educational grant di

Il prof. Sergio Pecorelli e la presidente Graziella 
Bragaglio ieri all’Università di Brescia


