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Il mondo della salute, mai come ora, sta attraversando un’epoca di trasformazione radicale e cambiamenti 

paradigmatici. Le innovazioni tecnologiche, le scoperte scientifiche e l’avvento della digitalizzazione informatica 

stanno impattando su ogni ambito della sanità, apportando profondi cambiamenti in tutti i processi di assistenza 

e cura. 

La pandemia Covid-19 ha inoltre prodotto un’accelerazione repentina alla diffusione della Salute Digitale: il 

distanziamento sociale indotto dalle misure di contenimento del virus ha di fatto costretto tutti i principali attori 

del mondo Salute a trovare modalità alternative di interazione e di erogazione dei servizi sanitari, possibili solo 

attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, che stanno svolgendo e continueranno sempre più a svolgere un ruolo 

determinante anche dopo la fine della pandemia. 

Questa rapida trasformazione e contestuale diffusione di nuovi strumenti di salute digitale sta però 

determinando la comparsa di un significativo gap conoscitivo rispetto all’utilizzo, in ambito professionale, delle 

nuove tecnologie digitali e delle correlate nuove modalità d’interazione. L’efficace adozione dell’innovazione 

tecnologica nella pratica medica e odontoiatrica necessita infatti del trasferimento di conoscenze d’avanguardia, 

competenze specialistiche e strumenti avanzati, ampliando il campo di applicazione professionale anche grazie 

ad un differente approccio e modo di concepire la pratica clinica. 

Dall’osservazione di tale evoluzione di scenario e dalla rilevazione concreta di tali nuovi bisogni conoscitivi, la 

Fondazione ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – coerentemente 

con la propria missione istituzionale, nell’ambito delle attività che eroga a supporto delle professioni mediche e 

odontoiatriche nel loro percorso formativo e durante l’intero arco di carriera, ha dato vita a Tech2Doc, un 

progetto di raccolta, classificazione, recensione e divulgazione di tutte le novità e innovazioni tecnologiche in 

ambito salute, rivolto ai medici e odontoiatri italiani, con lo scopo di potenziarne le competenze e l’attività 

professionale rendendo comprensibili e pienamente accessibili tutte le principali innovazioni e le nuove 

tecnologie di riferimento. Tech2Doc propone, infatti, una vastissima, esaustiva e costantemente aggiornata 

offerta di contenuti e di esperienze sulla Digital Health e suoi principali trend, volti specificatamente a supportare 

la pratica medica e odontoiatrica. 

Il 21 Ottobre 2021 la Fondazione ENPAM intende lanciare pubblicamente l’iniziativa, presentando ai medici e 

odontoiatri italiani, le finalità e i benefici dell’iniziativa loro rivolta, aprendo l’accesso alla piattaforma informatica 

sviluppata proprio per consentire la fruizione dei contenuti esclusivi prodotti sulle loro specifiche esigenze, al 

fine di colmare, per tale via, il citato gap conoscitivo prodottosi.  

L’evento si svolgerà in modalità ibrida, consentendo la partecipazione sia fisica che virtuale dei relatori, mentre 

sarà fruibile dal pubblico interessato attraverso la diretta streaming on-line.  

   


