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H4O: 21-09 
TAVOLI TEMATICI
Co-progettiamo le sfide per l’innovazione

Una giornata di incontro con professionisti ed 

esperti per discutere e costruire insieme le 

richieste di soluzioni da portare all’hackathon 

e contribuire a migliorare la qualità della 

vita di persone non vedenti e ipovedenti.

SAVE THE DATE!

TAVOLI TEMATICI
21 settembre 2018

Università Milano - Bicocca
Edificio U6, Aula 10 

ore 9:30 - 17:30

HACKATHON FOR OPHTHALMOLOGY
12-14 ottobre 2018

Venerdì 12 ottobre 2018 / ore 17:00 - 21:00
Sabato 13 ottobre 2018 / ore 9:00 - 24:00

Domenica 14 ottobre 2018 / ore 00:00 - 17:00
La Fabbrica del Vapore - Spazio Ex Cisterne

Via Procaccini, 4 - Milano

PROMOTORI PARTNER

SEGE



Cos’è? 
Il 21 settembre è il momento in cui il progetto H4O apre a tutta la comunità. 
Durante il percorso sono state identificate tre macro-aree di intervento:
Cura (approfondisce le problematiche relative alla relazione medico paziente, al percorso di
cura e all’aderenza alla terapia).
Sistema (approfondisce le problematiche relative all’accesso alla terapia, agli ambienti di
cura e alla sinergia tra i partner in ambito sanitario).
Reti, Servizi e Informazioni (approfondisce le problematiche relative a informazione, servizi
e supporti digitali, caregiver e reti).

Il 21 settembre si lavorerà, insieme a professionisti del settore (oftalmologi, medici, tecnici,
operatori sanitari), per analizzare le criticità che riguardano malattie oftalmologiche e sul 
tema della Cecità e Ipovisione. Ma anche condividere con chi vive in prima persona le 
situazioni ed i problemi e costruire insieme le domande da portare all’hackathon, tradotte in 
sfide e progetti.

A chi si rivolge?
A tutti coloro che sentono di poter portare un contributo e /o idee per facilitare la vita delle 
persone con problemi alla vista:
- professionisti del mondo della salute;
- pazienti e associazioni, familiari, caregivers, non vedenti, accompagnatori; 
- operatori sociali: psicologi, volontari;
- università: docenti, ricercatori e studenti;
- designer, innovatori e makers;
- rappresentanti delle istituzioni;
- e tutte le persone comunque interessate.

Come si partecipa?
La partecipazione è gratuita, previa registrazione all’evento dal sito www.h4o-milano.com

PATROCINI

HACKATHON FOR OPHTHALMOLOGY
12-14 ottobre 2018

Premi in palio per l’hackathon:

- fino a 15.000 € cash

- accesso a percorsi di incubazione

- fast-track a contest in ambito healthcare

- opportunità di presentazione a istituzioni e investitori


