
GIORNATA MONDIALE 
PER IL CUORE: 

NEXT & DIGITAL HEART 
La Rete Cardiologica IRCCS, 

eccellenza al servizio del SSN 

ROMA, 28/09/2022

ORARIO: dalle ore 10:00 alle 17:00
SEDE: Roma e Online

Benvenuto: Saluti Istituzionali 

Introduzione: La Cardiologia Digitale

Sessioni tematiche sui progetti di ricerca
Long Covid e Cuore
Prevenzione Digitale
Big Health Data
New Imaging
Outstanding Italy
Piattaforme Strutturali

Discussione temi principali 
Tavola rotonda
Conclusioni

Target 
medici/ricercatori Rete Cardiologica, medici
specialisti SSN, aziende Ecosistema Salute, 
Istituzioni sanitarie e regionali, media

Media partner:  
Salute (Gruppo GEDI) 
e Quotidiano Sanità (SICS)

Per info 
Project Management NExT-HEALTH
direzione@next-h.it | www.next-h.it

SAVE THE DATE



NEXT & DIGITAL HEART. 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE PER IL CUORE 2022

Razionale

• La Rete Cardiologica punta 
a rappresentare un modello di messa 
a terra di progettualità scientifica 
e di innovazione a livello nazionale, 
capace di portare avanti progetti di 
ricerca di interesse pubblico, istituzionale 
e clinico, integrando le migliori 
eccellenze, rappresentate dagli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
a vocazione cardiologica, con gli altri 
attori dell’Ecosistema Sanitario.

• In questa ottica, la Rete Cardiologica 
può avere un significativo impatto 
sul governo dell’innovazione nella 
prevenzione, nella diagnosi e cura e nella 
riabilitazione delle malattie 
cardiovascolari e, quindi,
sul Servizio Sanitario Nazionale.

• La Rete Cardiologica consente in 
particolare di raccogliere con maggiore 
efficacia la sfida della Cardiologia 
digitale e dell’innovazione, nella direzione 
di una Salute di Precisione, 

personalizzata, predittiva e partecipata, 
grazie alla connessione progettuale  
e operativa degli Istituti che afferiscono 
alla Rete.

• In occasione della Giornata Mondiale
per il Cuore 2022, la Rete Cardiologica 
promuove il suo primo congresso 
nazionale, un importante evento insieme 
al Ministero della Salute — con il 
patrocinio delle principali istituzioni 
e società scientifiche — per discutere 
dei progetti di ricerca della Rete 
Cardiologica e del loro impatto sul 
governo innovazione cardiovascolare 
e sul Servizio Sanitario Nazionale 
nell’ottica di una Rete delle Reti, 
con tutto l’Ecosistema Salute. 

RETE CARDIOLOGICA IRCCS
THE SPACE TO MEET 
CARDIOVASCULAR EXCELLENCE
WWW.RETECARDIOLOGICA.IT

SAVE THE DATE


