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 Sentiment Analysis 
L’Europa che verrà: censori, usurai o euroscettici?

 Seggiole, poltrone... e numeri 

 Cose di questo mondo 

 L’intervista di copertina 
Piero Angela
• di Valerio Imperatori

 Dossier 
ACQUA, una cosa seria
• di Paolo Morati

 Sanità digitale 
Gamification in medicina: il futuro dell’health care?
App e soluzioni basate sul concetto di divertimento 
coinvolgimento e riconoscimento, sono applicate da tempo 
in ambiti formativi e di business, dalla loro applicazione al 
wellness e all’adozione di stili di vita sani si aperto un settore 
di ricerca che le ha portate al centro delle possibilità offerte 
dalla medicina digitale e non mancano gli esempi italiani
 • di Gianmarco Nebbiai

Piano triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione: la strategia 2019-2021.
Una nuova Road Map per la PA digitale
• di Gianmarco Nebbiai

L’Europa che verrà
Intervista a Sabino Cassese, giurista, accademico italiano e 
giudice emerito della Corte Costituzionale
• di Margherita Filippi

 Dire, fare, verdificare 
Ritorno ai monti, ma senza il Digital Divide
• di Michele Ciceri

 Read on... 
• di Maria Cristina Farioli

 Save the date 

 La PA alla lavagna 
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