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WHITE PAPER SCLEROSI MULTIPLA E TECNOLOGIE DIGITALI

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

A tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Con la presente vi informiamo che nella home page del sito SIN, nella sezione
NEWS è pubblicato il White Paper che riprende i risultati dell’iniziativa
“L’evoluzione del patient journey nella sclerosi multipla nello scenario postCOVID-19: il ruolo chiave delle tecnologie digitali e del paziente – verso un
digitally-enhanced patient journey” , documento realizzato da The European
House-Ambrosetti insieme a Sanofi Genzyme nel corso del secondo semestre
del 2020.
L’iniziativa si è conclusa con la realizzazione di un Workshop in cui è stato
condiviso il patient journey digitally enhanced,

E' possibile scaricare il documento al seguente LINK

La nostra segreteria resta a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti.
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