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Galliera: Ospedale Orientato al Digitale, organizzato per la prima volta il 20 
gennaio 2010 come convegno  per presentare ai propri medici lo stato di 
avanzamento in materia di informatizzazione delle cartelle cliniche e dei processi 
di condivisone fra  strutture. Gli interventi, tenuti direttamente dai clinici di alcune 
strutture mediche e chirurgiche hanno messo  in luce gli  aspetti di ottimizzazione 
dei processi sanitari e riduzione del rischio clinico indotti dall'informatizzazione.

L'edizione di gennaio 2010 ha avuto un notevole successo sia in termini di 
iscrizioni (si è dovuto organizzarlo su due aule collegate in teleconferenza con 
interventi alternati) e di feedback positivi, ma soprattutto per aver stimolato la 
diffusione delle best practice all'interno dell'ospedale.

I clinici che hanno illustrato i vantaggi organizzativi hanno indotto le strutture più 
arretrate nell'utilizzo di strumenti informatici a richiedere soluzioni più innovative.

Il successo della prima edizione ha indotto ad organizzare una seconda edizione 
nel 2010 e  dal 2011 a consolidare il convegno in un appuntamento annuale, 
individuando ad ogni edizione un tema di approfondimento e confronto specifico 
portando al Galliera le best practice nazionali ed approfondimenti da parte di 
relatori di chiara fama.

Per scelta dal 2011 il convegno è stato organizzato in una sede a numero chiuso 
e ad ogni edizione le iscrizioni sono state chiuse per raggiungimento della 
capienza massima.

Obiettivi culturali 

20 gennaio 2010 "Qualcosa sta crescendo"  esperienze Galliera a confronto 
nell'area medica, chirurgica e dell'emergenza

24 settembre 2010 "Sentieri Digitali" oltre a nuove esperienze cliniche "Galliera" 
l'orizzonte è stato allargato anche a percorsi non propriamente sanitari (P.E.C., 
condivisione budget, prevenzione delle infezioni ospedaliere).

14 ottobre 2011 "Open is G.OOD" confronto delle best practice di informatica 
sanitaria  a livello nazionale, con approfondimenti normativi, riserva di posti per 
esterni (moderatore Mariano Corso Direttore scientifico del l'osservatorio ICT in 
sanità del Politecnico di Milano).

L'edizione 2012 è  raddoppiata “The G:OOD days” 

16 ottobre ormai classica giornata dedicata agli operatori “G:OOD 4 healthcare” 
con esperienze  "di informatica a bordo letto" nazionali e "Galliera” a confronto, 
moderatrice Flavia Marzioano Presidente dell’Associazione Stati Generali 
dell'Innovazione

17 ottobre “G:OOD 4 you” spazio aperta al pubblico con  4 isole tematiche 
interattive per illustrare e far sperimentare  i servizi digitali offerti ai cittadini 
sollecitare loro suggerimenti.



AREA DI 
INTERESSE

* barrare le aree di  
interesse

X  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

Xempowerment del paziente;

X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO

Consolidato

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione*

Titolo indicatore

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore

Denominatore

Valore standard

Valore obiettivo

Sono disponibili, da valutare congiuntamente:
Iscrizioni, presenze, relatori,  questionari  di soddisfazione delle varie edizioni 
con osservazioni  e  valutazioni  dei  singoli,  disseminazione  delle  esperienze 
interne, tassi di incremento della produzione di documenti digitali, andamento 
delle sponsorizzazioni dedicate all'evento nonostarne ai fornitori sponsor non 
siano state concesse relazioni (2011 e 2012)

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende misurare 
attraverso  l'indicatore:  Appropriatezza  -  Efficacia –  Efficienza  –  Equità  – 
Partecipazione - Sicurezza

FONTI 
BIBLIOGRAFICH
E E/O 
NORMATIVE

http://www.galliera.it/good 

presenti i programmi di tutte le edizioni, relatori, interventi e rassegna stampa
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Abstract
Titolo del progetto 

“G:O.O.D Galliera Ospedale Orientato al Digitale” 
Testo 
Il materiale completo dei convegni http://www.galliera.it/good 
Di seguito sintesi survey partecipanti ed 2011, (1=scarso; 2=sufficiente; 3=discreto;4=buono; 
5=ottimo) 
"Organizzazione” 
1 0 
2 0 
3 2 2.35% 
4 30 35.29% 
5 53 62.35% 
Somma Risposte 85 

"Contenuti” 
1 0 
2 0 
3 1 1.18% 
4 27 31.76% 
5 57 67.06% 
Somma Risposte 85 

Sintesi commenti 2011 
Interessante per la selezione degli argomenti e per il valore di relatori e chairmen. 
Ottima giornata di alto profilo generale. 
Giornata di grande rilevanza ed interesse, complessivamente a mio avviso un pò intensa per poter 
essere seguita tutta con il massimo dell'attenzione. 
Complimenti, tante relazioni tutte di grande interesse. 
Evento in crescita continua sia dal punto di vista dei contenuti che della qualità degli interventi 
Interessante apertura verso nuovi orizzonti 
Eccellente mix di competenze. Esaustiva. 
Ottimo. Toccato tutti i punti fondamentali da considerare nel processo di dematerializzzione. 
Aggiornamento sulle normative di riferimento e presentazione di casi concreti realizzati. 
Evento di ottimo livello che ha compreso elementi legislativi, organizzativi e di management oltre 
che di aggiornamento tecnologico. 
Ottima organizzazione e ottima scelta dei temi e dei relatori 
Giornata complessivamente interessante, anche se alcuni interventi un po' fuori centro, mi sono 
piaciuti molto il direttore generale ed il neonatologo trovo molto apprezzabili il fermento e le 
iniziative del Galliera che fanno percepire l'ospedale non solo come un'azienda ma come 
un'azienda che ha a cuore la propria efficacia 
Una ottima occasione in cui far incontrare clinici e "tecnici" (di processo, ancor prima che relativi 
alle soluzioni tecnologiche). 
Mi sembra una buona occasione, per un informatico, di comprendere alcune problematiche non 
tecniche ma mediche ed organizzative 
Giornata estremamente interessante e stimolante. 
Confronto costruttivo e contenta anche per una platea interessata e attiva 
Ottima l'idea di proiettare video e audio anche all'esterno. 
Organizzazione ottima, interventi interessanti e svolti con professionalità. 
Solo un paio di osservazioni: 20 minuti a relatore mi sembrano troppo pochi, è inevitabile che si 
"vada lunghi" e si rischia di essere poco chiari per la fretta. 
Interessante e incoraggiante per le prospettive che apre 
Tema di grande complessità e fascino 
Incontro interessantissimo con relatori molto qualificati. Organizzazione perfetta. 
Ottima organizzazione, argomenti molto interessanti, copertura di gran parte delle tematiche del 
convegno, ho imparato moltissimo! 
Contenuti ottimi, sessioni tenute da professionisti nel loro settore, mi è piaciuto il taglio dato 
all'evento in cui è stata fatta una carellata di argomenti tra loro strettamente intercornessi toccando 
tutti gli aspetti della sanità digitale, dai cambiamenti organizzativi a quelli tecnologici e normativi. 
Giornata molto interessante, particolarmente indovinati argomenti e relatori 
Mi sarebbe piaciuto un maggiore approfondimento del progetto W:ood a cui è stato dato poco 
spazio. Credo si tratti dell'argomento trattato più interessante e per di più è un progetto del 
Galliera.


