Programma

Come arrivare

 17:00 - 18:00 Caﬀè di benvenuto

Da Milano:
uscire da via Palmanova, seguire
per Cologno centro, alla rotonda

e registrazione partecipan

 18:00 - 18:15 Introduzione e
presentazioni
Stefano Del Missier (chairman)

 18:15 - 18:45 Il punto di vista del
professionista:
Renato Maggi
(Ginecologia AO S. Anna Como)
Rolando Crippa
(Ist. Stomatologico Italiano)

Da fuori Milano:
Tangenziale EST: uscita Gobba,
seguire per San Raffaele e quindi
per Cologno centro, alla rotonda

NUOVI PERCORSI
IN ANATOMIA
PATOLOGICA

Ampio parcheggio custodito

 18:45 - 19:00 Il punto di vista del
patologo:
Andrea Giana
(AO Papa Giovanni 23° Bergamo)

 19:00 – 19:15 Discussione sulla
diagnosi coopera va

 19:15 – 19:50 Il valore aggiunto
della tecnologia:

 19:50 – 20:15 Conclusione

15 GIUGNO 2015

Antonio Redaelli (AD SmartPath)

Ore 17:00—21:30

 20:15 – 21:15 Light Dinner e
discussione conviviale

Come contattarci
Telefono: 02 - 2827482
Fax: 02 - 70049641
Indirizzo di posta elettronica:
info@smart-path.it

Auditorium “Big Apple”
Via Milano 150 b- 20093
Cologno Monzese (MI)

Nuove esigenze
Ogni ci adino può oggi accedere, con
grande facilità e rapidità, ad una grande
quan tà di informazioni sulla salute e sulle
mala e.
Questo fa o genera, ragionevolmente,
a eggiamen di ansia, che ﬁniscono per
inﬂuenzare i pazien che per qualche
ragione sono sﬁora dal dubbio di essere
interessa , personalmente o per i propri
cari, da un problema di salute
potenzialmente grave.
In ques casi sca a immediatamente il
bisogno di conoscere la vera natura e la
gravità della mala a.

Le dif icoltà

Il modello SmartPath

Il disagio non è solo per i pazien , che non
riescono ad avere, al primo livello di
intervento medico, diagnosi certe e
tempes ve, ma anche per i Professionis ,
costre , in caso di diagnosi anatomopatologiche, ad indirizzare il paziente
verso stru ure fuori dal proprio controllo,
senza garanzie su qualità e tempi di
risposta.

SmartPath aﬀronta il problema nella sua
globalità, proponendo un modello di
“laboratorio” che vuole essere compe vo per
tempes vità e qualità nella produzione di
diagnosi istopatologiche, u lizzando
metodologie completamente innova ve ed
avanzate:

Ciò costringe frequentemente Pazien e
Medici, oltre che a lunghe a ese, a
peregrinazioni alla ricerca di riscontri più
autorevoli ed univoci al proprio quesito.

In par colare, sono le problema che di po
oncologico quelle che maggiormente
scatenano una tale reazione emo va, di per
sé nega va per l’evoluzione della mala a
stessa.

Nonostante la grande qualità dei patologi
italiani, una serie di cause “stru urali”
determinano la diﬃcoltà, da parte di mol
Servizi di Anatomia Patologia, senza
diﬀerenze tra pubblici o priva , nel
raggiungere standard di qualità adegua ai
tempi:

Pazien e Medici, in ques casi, si
concentrano su di un unico ed impellente
obie vo: o enere nel più breve tempo
possibile una diagnosi certa.

Le Dimensioni: mol Servizi ges scono un
numero di casi limitato e poco signiﬁca vo
rispe o alla casis ca delle patologie
oncologiche

Del resto, la tempes vità e la certezza della
diagnosi sono elemen realmente
fondamentali per l’impostazione di un
corre o percorso terapeu co, laddove
sussista un problema, sopra u o se di
natura oncologica.

L’Organizzazione: procedure farraginose,
poco automa zzate espongono ad un
elevato rischio di errore e discon nuità
della qualità

Conosciamo i problemi che si incontrano
approcciando il “Sistema Sanità”, sia
pubblico che privato, per avere risposte
soddisfacen a questa domanda.



Dal punto di vista LOGISTICO ed
ORGANIZZATIVO



Dal punto di vista delle TECNOLOGIE
scelte per la ges one dell’intero processo
diagnos co



Dal punto di vista delle
PROFESSIONALITA’ e dei CONTROLLI
messi in campo per l’elaborazione delle
diagnosi

SmartPath è impegnata costantemente nella
me colosa ricerca delle migliori soluzioni
oﬀerte dalla tecnologia (Citologia strato so le,
processazione a microonde, Microscopia
digitale, ecc.) e le integra in un ‘organizzazione
o male, supportata dal un sistema
informa vo in grado di intervenire nel de aglio
e nel processo, in tu e le sue fasi

I vincoli norma vi: organizzazioni rigide e
costose che impongono un’ elevata
incidenza del costo del personale ed una
mancanza di ﬂessibilità
I cos : il rapporto sfavorevole tra ricavi e
cos per la produzione della prestazione
diagnos ca relega l’Anatomia tra repar
Particolare di un vetrino PapTest a 20X

