


Cari Amici,
il convegno nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici 
rappresenta ormai un appuntamento di riferimento non solo per 
gli ingegneri clinici. Operatori, aziende produtt rici, università ed 
isti tuzioni, testi moniano di anno in anno una att enzione crescente. 
Un appuntamento da non perdere!
L’interesse nei confronti  del sett ore è in costante crescita anche da 
parte delle nuove generazioni che vedono le tecnologie biomediche 
oltre che come un sett ore fortemente innovati vo e dinamico, anche 
come una prospetti  va professionale e realizzati va.
Le tecnologie rappresentano sempre più una necessità per la moderna medicina, una 
opportunità, ma determinano anche una necessità di competenze non delegabili.
La conoscenza specifi ca di un sett ore sempre più complesso, la capacità di integrazione 
tra ciò che rappresenta l’innovazione con quanto già presente,  la capacità di saper far 
convergere e mett ere a sistema le diverse competenze e professionalità presenti  in una 
strutt ura ospedaliera. Questo è il valore che i portatori d’interesse del mondo sanitario 
riconoscono in modo sempre più evidente all’ingegneria clinica. 
Una forte presenza, strutt ura per strutt ura, che permett e di creare una rete solidale e 
capillare, diff usa su tutt o il territorio nazionale, che favorisce lo sviluppo e la condivisione 
di visioni strategiche, contenuti  scienti fi ci e ulteriore know how tecnico. 
La necessità di un governo strutt urato di un asset sempre più rilevante per le strutt ure 
sanitarie che vogliano defi nirsi moderne, passa anche att raverso l’implementazione di 
logiche di governo di tecnologie biomediche e dispositi vi medici. 
Programmazione e gesti one rappresentano il punto di partenza nel governo delle 
tecnologie: il tema dell’incontro vuole confermare il valore che gli Ingegneri clinici 
possono generare nei processi gesti onali delle aziende sanitarie, anche in un contesto 
conclamato di Spending Review. 
Comitato Scienti fi co ed Organizzati vo, a cui va il mio senti to ringraziamento, hanno 
saputo anche quest’anno costruire un evento che ha l’ambizione di essere un autenti co 
momento di confronto ed apprendimento per tutti  .
Non da ulti mo un senti to ringraziamento va alle molte aziende, che con il loro contributo 
concreto hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, e agli enti  patrocinanti , che 
testi moniano la crescente att enzione nei nostri confronti  atti  vando con noi le sinergie 
fondamentali in questo sett ore.

Benvenuti  a Venezia!

Il Presidente AIIC
Lorenzo Leogrande



Nel presentare il programma scienti fi co del XIV Convegno Nazionale 
AIIC “Tecnologie in sanità: una pianifi cazione att enta alla gesti one” 
desidero innanzitutt o ringraziare tutti   i componenti  del Comitato 
Scienti fi co per l’intenso e frutt uoso lavoro svolto in questi  mesi per 
defi nire gli argomenti  del convegno, delineare la strutt ura delle 
sessioni, proporre gli interventi , contatt are i relatori. 
Partendo dall’idea iniziale di suddividere l’evento in due giornate, 
incentrate una sulla pianifi cazione ed una sulla gesti one delle 
tecnologie in sanità, si è arti colato un programma ricco e completo; 
naturalmente si sono dovute fare delle scelte, sacrifi cando 
argomenti  che sarebbe stato interessante tratt are a vantaggio di altri che abbiamo 
ritenuto più in linea con il percorso proposto. 
Da un lato, infatti  , si vuole dare spazio a un tema, quello della pianifi cazione tecnologica, in 
cui trovano espressione gli aspetti   professionali più innovati vi della fi gura dell’ingegnere 
clinico, con un forte impatt o sull’atti  vità complessiva dell’ospedale ed una grande necessità 
di integrazione con altre competenze presenti  nelle strutt ure sanitarie. Dall’altro si vuole 
dar risposta alla sempre più pressante richiesta di aff rontare le temati che “core” della 
professione, quelle relati ve a gesti one e manutenzione dei dispositi vi, che costi tuiscono 
l’insieme irrinunciabile di competenze sia per i colleghi senior, sia per i giovani che si 
aff acciano alla professione. 
Oltre 70, tra relatori e moderatori, hanno accett ato il nostro invito a testi moniare la 
propria esperienza dal mondo delle isti tuzioni, dell’industria, della comunicazione, 
oltre, naturalmente, a molti  nostri colleghi ingegneri clinici operanti  presso strutt ure 
ospedaliere o all’interno di società di servizi; a tutti   loro va il senti to ringraziamento del 
Comitato Scienti fi co per la disponibilità e professionalità dimostrata. Un grande riscontro 
ha avuto anche la Call for Papers, con oltre 80 abstract presentati , 7 dei quali sono stati  
scelti  per una presentazione orale durante il convegno, mentre gli altri animeranno la 
sessione Poster, aperta in uno spazio dedicato per tutt a la durata dell’evento. 
Voglio da ulti mo richiamare i corsi di approfondimento che anche quest’anno 
costi tuiranno un elemento molto qualifi cante del Convegno Nazionale; 5 corsi in cui 
gli argomenti  scelti  (che spaziano dal codice appalti  ai soft ware e le reti  IT-medicali, 
dai sistemi di pianifi cazione, programmazione e controllo alle peculiarità di un sito di 
Risonanza Magneti ca e di una centrale di sterilizzazione) verranno illustrati  da docenti  
qualifi cati  con la fi nalità di trasmett ere ai partecipanti  informazioni ed elementi  uti li e 
immediatamente fruibili per la loro atti  vità professionale.
Con l’auspicio che il lavoro svolto abbia portato ad un risultato che i partecipanti  del XIV 
Convegno Nazionale AIIC potranno apprezzare, a nome di tutt o il Comitato Scienti fi co 
auguro a tutti   un buon convegno ed una buona permanenza a Venezia.

Il Presidente del Comitato Scienti fi co
Stefano Bergamasco



FAGGIANO Francesco
FIORE Alessandra
GARGIULO Sergio 
PERRONE Antoniett a
POGGIALINI Giovanni
SEMENZATO Mara

BERGAMASCO Stefano
BANDINI Gianluca
CAMIN Giorgio
CHIAROLLA Emilio 
CORTESE Antonella
DERRICO Pietro
GELISIO Anna
GENNARI Danilo
GHEDI Andrea
GUIZZETTI Giovanni
MARRI Andrea
NOCCO Umberto
PARI Paolo
PEZZATINI Francesco
POGGIALINI Giovanni
REOLON Alessandro
RIBOLZI Francesco
RIZZETTO Maurizio
TRALDI Leo
ZANGRANDO Riccardo

LEOGRANDE Lorenzo Presidente
FREDA Paola Past-President
BANDINI Gianluca Diretti  vo
BERGAMASCO Stefano Diretti  vo
CHIAROLLA Emilio Diretti  vo
NOCCO Umberto Diretti  vo
PARI Paolo Diretti  vo
PEZZATINI Francesco Diretti  vo
DE VIVO Liliana Segretario Tesoriere

TAMMARO  Alessandro (Abruzzo)
BENGIOVANNI Teresa (Basilicata)
CHIAROLLA Emilio (Basilicata)
MAURO Aldo (Calabria)
MINNITI Carmelo (Calabria)
BALESTRA Pasquale (Campania)
MARRA Angelo (Campania)
AMORI Ennio (Emilia Romagna)
BUCCIOLI Matt eo (Emilia Romagna) 
RIZZETTO Maurizio (Friuli Venezia Giulia)
ZANGRANDO Riccardo (Friuli Venezia Giulia)
ABUNDO Paolo (Lazio)
CAPORASO Annarita (Lazio)
ANDREANI Giulia (Liguria)
FISHER Andrea (Liguria)
CASSOLI Paolo (Lombardia)
LANZANI Alberto (Lombardia)
PIANOSI Antonella (Marche)
BARTOLLINO Pasquale (Umbria)
POGGIALINI Giovanni (Piemonte - Val D’Aosta)
SABBATINI Tommaso Agostino (Piemonte - Val D’Aosta)
BONIFAZI Fedele Duccio (Puglia)
TRAVERSA Armida (Puglia)
PODDA Barbara (Sardegna)
CAPIZZI Angelo (Sicilia)
FATUZZO Giuseppe (Sicilia)
IMBRIANI Serafi na (Toscana)
MAGNANI Mirco (Toscana)
CAMIN Giorgio (Trenti no Alto Adige)
MARRI Andrea (Trenti no Alto Adige)
CARBONI Mosé (Umbria)
GELISIO Anna (Veneto) 
REOLON Alessandro (Veneto)

MAIANO Angelo Presidente
AMADIO Carla Componente
GENNARI Danilo Componente



09:00  REGISTRAZIONE
10:00 - 11:00 AUDITORIUM - I������������ ��� C�������:
Introduce Lorenzo Leogrande Presidente AIIC
 Saluti  Autorità

- Presidente della Provincia di Venezia - Dott .ssa Francesca Zaccariott o
- Presidente Ordine Ingegneri Di Venezia - Ing. Antonio Ceola
- Dirett ore Generale Ospedale di Venezia-Mestre - Dott . Giuseppe Dal Ben
- Università di Trieste - Prof. Agosti no Accardo
- Dirett ore Generale Ospedale di Padova, Presidente Consorzio Arsenàl - Dott . Claudio Dario
- Ordinario di Bioingegneria all’Università di Padova - Prof. Claudio Cobelli

11:00 - 13:00 AUDITORIUM - S������� ��������
  Programmazione e governo delle tecnologie
Moderatori:  Prof. Americo Cicchetti  , Fabio Mangelicchio 

INTRODUZIONE
Sen. Mariapia Garavaglia 

RELAZIONI
Gli strumenti  di Governo
Dott .ssa Marcella Marlett a 
Le azioni: il livello regionale
Dott . Domenico Mantoan, Dott . Carlo Favaretti   
L’integrazione tra i principali att ori dell’innovazione tecnologica
Dott . Claudio Saccavini 
La posizione dell’Industria
Dott . Luigi Boggio
L’ordine degli Ingegneri
Ing. Armando Zambrano
Il punto di vista dei Citt adini
Dott . Antonio  Gaudioso 
L’ingegnere clinico: la tecnologia che fa sistema 
Ing. Giovanni Guizzetti  
CONCLUSIONI

 Ministro della Salute  - On. Beatrice Lorenzin



14:30 - 16:30 AUDITORIUM - S������� �������� 
  Dalle necessità cliniche al dimensionamento tecnologico
Moderatori:  Ing. Pietro Derrico, Corrado De Rossi Re

WHO-UNOPS: Clinical needs, epidemiology and technology in healthcare
Dott .ssa Adriana Velazquez Berumen, Ing. Valerio Di Virgilio
Quali prospetti  ve per l’innovazione tecnologica in un contesto di crisi economica
Prof. Federico Spandonaro
Il dimensionamento tecnologico nelle aree criti che
Prof. Giovanni Pitt oni 
Il dimensionamento tecnologico nelle bioimmagini
Prof. Carlo Faletti  
Il dimensionamento tecnologico nei laboratori
Dott .ssa Maria Golato
Il progett o AIIC sulle dotazioni tecnologiche negli accreditamenti  regionali
Ing. Barbara Podda

16:30 - 17:00  C����� B����

17:00 - 18:30  A�������� �������� ��� ������ �� ������ �������

17:00 - 18:30  AUDITORIUM - S������� ���������
  La progett azione integrata: esperienze a confronto
Moderatori:  Ing. Paolo Pari, Dott . Maurizio Mauri

La Piastra Tecnologica del Policlinico Gemelli: rifl essioni a dieci anni dall’atti  vazione
Dott .ssa Maria Elena D’Alfonso
Esperienza di progett azione integrata tra Uffi  cio Tecnico ed Ingegneria Clinica per la 
realizzazione di una palazzina laboratori
Ing. Carla Amadio
L’approccio del General Contractor nell’integrazione delle tecnologie in ambienti  complessi
Dott . Atti  lio Tulimiero, Dott . Thomas Fink
La riqualifi cazione dell’infrastrutt ura ospedaliera, un esempio di sinergia d’approccio 
nella progett azione sanitaria
Ing. Alessandro Buti ni, Arch. Claudia Romero
Il design industriale applicato alla progett azione in sanità
Prof. Medardo Chiapponi 
Progett azione e dimensionamento tecnologico di una Terapia Intensiva Cardiochirurgica Pediatrica
Ing. Federico Nocchi - Paola Cogo, Carlo Capussott o, Fabrizio Ercolano, 
Gerardina Masucci



17:00 - 18:30  SALA EUROPA - S������� ��������� 
  Dispositi vi, infrastrutt ure e progetti   adatti   ai Paesi in via di Sviluppo:   
  dall’identi fi cazione alla realizzazione
Moderatori:  Ing  Paola Freda,  Dott . Bruno Gennaro Genti le 

I laboratori d’analisi in Africa: dall’individuazione di uno standard di riferimento ad una 
pianifi cazione tecnologica sostenibile
Dott .ssa Antonella Cortese
Planning and management of primary health-care services integrati on into existi ng health 
structures: technological and clinical soluti ons
Ing. Enrico Nunziata
“Open-Medis” an open source approach for health technologies planning and mangement. 
Soft ware introducti on and case studies presentati on
Michael Bonjour
L’Ospedale camilliano “La Croix” di Zinviè (Benìn): il contributo dell’Ingegnere Clinico nella 
gesti one delle tecnologie biomediche di un presidio ospedaliero in un Paese in Via di Sviluppo
Ing. Antoniett a Perrone - M. Cesarelli, M. Triassi, G. Poggialini, E. Di Salvo
Modeling Medical Equipment Standards for Blood Banking at Diff erent Levels of Health 
Care System in Countries with Limited Resources: The Case of Cameroon
Ing. William Domfang - M. La Raja, F. Bellato, R. Musi, M. Costanti no

18:45 - 19:45  Assemblea  AIIC

20:30   Cena Sociale al R������ (H���� M����� � G��� C����)

17:00 - 18:30  SALA FOYER - S������� ���������
  La programmazione tecnologica tra Regione, ospedale e territorio
Moderatori:  Dott . Giovanni Gorgoni, Ing. Emilio Chiarolla

Programmazione regionale per gli investi menti  in tecnologie e valutazione 
dell’introduzione di dispositi vi medici innovati vi: l’esperienza del Veneto
Dott .ssa Teresa Gasparett o
Come tramutare la programmazione in azioni: esperienza Lombardia
Ing. Andrea Ghedi 
Contributo regionale alla programmazione delle aziende
Ing. Fedele (Duccio) Bonifazi
Conti nuità dell’assistenza - modelli organizzati vi innovati vi potenziati  dalle tecnologie
Dott . Angelo Rossi Mori 
Esperienze di telemonitoraggio domiciliare in Europa e in regione del Veneto
Ing. Silvia Mancin
Dimensionamento del parco tecnologico per il nuovo polo ospedaliero di Monselice 
Ing. Andrea Baraldo - Daniele Calvano



09:00 - 11:00 AUDITORIUM - S������� ��������
  Soluzioni organizzati ve per la gesti one delle tecnologie
Moderatori:  Giulia Mazzoni, Ing. Alessandro Reolon

Storia dei SIC in Italia e fotografi a dei modelli adott ati  nel tempo
Ing. Mario Lugli 
L’outsourcing nelle atti  vità di Ingegneria Clinica: relazione con i SIC interni, atti  vità, etc.
Ing. Armando Ardesi
L’organizzazione dell’Ingegneria Clinica: il modello FVG di collaborazione tra strutt ure
Ing. Monica Taiariol, Ing. Fabio Buff olini
L’organizzazione dell’Ingegneria Clinica nell’ambito internazionale
Ing. Stefano Bergamasco
Qualità nell’erogazione tecnica del servizio: il progett o “Linee Guida di AIIC”
Ing. Francesco Pezzati ni, Ing. Vincenzo Venti miglia, Ing. Anna Pisacane, 
Ing. Alberto Lombardi

 Gesti one dell’assistenza tecnica ai dispositi vi ed  ai sistemi medicali in contratt o
Ing. Vito Angiulli

11:00 - 11:30 C����� B����

11:30 - 13:30 AUDITORIUM - S������� ���������
  Strumenti  innovati vi per la gesti one delle tecnologie biomediche
Moderatori:  Dott . Massimo Caruso, Ing. Paolo Lago

I sistemi informati vi a supporto della gesti one e delle decisioni strategiche
Ing. Gianluca Bandini
I metodi LEAN THINKING applicati  all’Ingegneria Clinica
Dott . Giuseppe Ravazzolo
Applicazione della metodologia Lean Six Sigma nei processi sanitari
Ing. Alessandro Giorgetti   
Apparecchiature per il ritratt amento delle sonde ecografi che endocavitarie e TE
Sig. Roberto Orlandini
Case study sul T.C.O. delle apparecchiature di una UO di Radiologia
Ing. Giuseppe Dicuonzo
Sistema di tracciabilità dei dispositi vi medici monouso con tecnologia RFID
Ing. Giorgio Pavesi 
SW e HW come dispositi vo medico: non si gesti scono esatt amente come gli altri 
dispositi vi medici
Ing. Ivano Coretti   - Leo Traldi, Jessica DiVirgilio, Diego Barzon, Luisa DiPalma, 
Valenti na Lunini, Mario Lugli;  Diego Bravar



11:30 - 13:30 SALA FOYER - S������� ���������
  Responsabilità professionale dell’ingegnere clinico
Moderatori:  Ing. Daniela Mott a, Avv. Silvia Stefanelli

L’ingegnere clinico: roadmap per il riconoscimento professionale e la certi fi cazione delle 
competenze
Prof. Sergio Cerutti  

La professione di ingegnere oggi, atti  vità professionali (DPR 328 del Giugno 2001), 
formazione conti nua obbligatoria
Ing. Angelo Valsecchi

Il dirigente pubblico del ruolo professionale, diritti   e doveri contratt uali, incompati bilità 
ed inconferibilità
Dott . Samuel dal Gesso

Le responsabilità professionale dell’ingegnere clinico sott o il profi lo civile e penale
Avv. Marta Gerli 

Compiti  e responsabilità del dirigente ospedaliero in materia di prevenzione degli 
infortuni e di igiene, nonchè di tutela di tutt e le persone presenti  nei luoghi di lavoro
Avv. Rolando Dubini 

11:30 - 13:30 SALA EUROPA - S������� ���������
  La gesti one delle tecnologie dall’ospedale al territorio
Moderatori:  Ing. Giovanni Poggialini, Ing. Marcello Fiorenza 

Assistenza sanitaria sul territorio: l’esperienza CARD 
Dott .ssa Cristi na Beltramello

Un’esperienza di partecipazione Pubblico-Privato per la gesti one domiciliare del 
paziente complesso
Dott . Giandomenico Nollo

Telemedicina e Territorio: Il progett o “Partout Sanità” dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
Ing. Paolo Cavalieri 

L’assistenza territoriale: il progett o DOMINO
Ing. Alessandro Donatelli

Qualifi cazione di ambienti  sede di assistenza domiciliare integrata
Ing. Giuliana Faiella - G.Rutoli, F. Clemente, P. Bifulco, M.Cesarelli

Gruppo di lavoro AIIC sulle tecnologie per il territorio
Ing. Leo Traldi 



15:00 - 17:00 AUDITORIUM - S������� ��������
  La centralizzazione degli acquisti  di beni e servizi
Moderatori:  Ing. Lorenzo Leogrande, Dott .ssa Sara Todaro 

La centralizzazione degli acquisti  in sanità a livello nazionale
Dott . Marco Gasparri 
Esperienze di centralizzazione degli acquisti  a livello regionale
Dott .ssa Anna Fiorenza 
Il punto di vista delle aziende
Dott .ssa Fernanda Gellona 
Tavola rotonda con gli interventi  dei relatori e di:
Dott . Franco Astorina, Dott . Michele Latt arulo, Ing. Umberto Nocco, Davide Perego, 
Dott .ssa Anna Citarrella

15:00 - 17:00  E����� ��������� – L’interdisciplinarietà tra Ingegnere clinico e CIO per il  
  governo tecnologico in Sanità
Moderatore:   Dott . Massimo Caruso
Relatori:  Imma Orilio, Giuliano Pozza, Graziano de’ Petris, Andrea Gelmetti  ,
  Gianluca Giaconia, Maurizio Rizzett o

17:00 - 17:30  C���������� � �������� ��� C�������
  Leogrande Lorenzo e Stefano Bergamasco

MORTARA AULA TORCELLO 
  03 Aprile ore 14:00 - 16:30
  04 Aprile ore 10:00 - 12:30

KARL STORZ AULA BURANO 
  03 Aprile ore 14:30 - 17:30
  04 Aprile ore 09:30 - 17:30

B!  AULA MURANO 
  03 Aprile - workshop b!, ore 16:30 - 17:00              
  04 Aprile - workshop b!, ore 11:00 - 11:30                       
  04 Aprile - incontro e-Sanit@, ore 16:00 - 16:30



 Valutazione tecnico-economica di un apparecchio per la produzione di un fl usso  
 di aria laminare sterile: confronto tra l’acquisto e il service 
 Paolo Abundo - Antonella Felici
 Creazione di un indice di obsolescenza per la pianifi cazione delle acquisizioni delle tecnologie 
 Carla Amadio - Silvio Cravero 
 Controllo remoto di dispositi vi medici in Assistenza Domiciliare Integrata  
 Simona Anzivino - Davide Franceschini,  Andrea Gardumi, Giandomenico Nollo, 
 Walter Matt ei, Giorgio Camin 
 Localizzazione Intelligente di Dispositi vi Medici Entro Strutt ure Sanitarie  
 Simona Anzivino - Massimo Barozzi, Piero Cavalieri, Nicola Dorigatti  , 
 Giuseppe Conti , Andrea Gardumi, Giandomenico Nollo, Walter Matt ei, Giorgio Camin
 Top Ten Health Technology Hazards ECRI - Analisi di tendenza dei principali elementi   
 tecnologici impatt anti  sul rischio clinico 
 Luca Armisi - Arianna Corona
 Criteri uti lizzati  per il dimensionamento tecnologico del Nuovo Polo Ospedaliero di Monselice 
 Andrea Baraldo - Daniele Calvano
 Dal SIC interno al Global Service: l’esperienza di Monselice 
 Andrea Baraldo - Daniele Calvano
 Teo: la soluzione soft ware per la gesti one delle apparecchiature biomedicali 
 Andrea Baraldo - Daniele Calvano
 Implementazione progetto pilota First Responso - Evoluzione organizzativa e Culturale SIC ASReM
 Pasquale Bartollino - Laura Paventi , Antonella Di Rado
 Poct in Rete: Vissti  dal LIS come un Laboratorio Analisi
 Diego Barzon - Leo Traldi, Luisa DiPalma, Valenti na Lunini, Mario Lugli
 Risposta in frequenza di un elett rocardiografo a scopo diagnosti co: scelta, verifi ca p 
 restazionale e corrett o uti lizzo 
 Simone Braida - Vincenzo Venti miglia
 Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo: Nuove tecnologie per una nuova organizzazione 
 Maddalena Branchi - F. Pezzoli, L. Chiappa 
 Analisi dei requisiti  clinici e tecnologici per l’acquisizione di un sistema di gesti one   
 dei dati  strumentali e clinici per le Terapie Intensive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
 Simona Bufalari - Paola Cogo, Nicola Rosso, Carlo Capussott o, Simone Pelosi
 Realizzazione di un algoritmo di otti  mizzazione del piano di Manutenzioni Preventi ve 
 Raff aele Calabrese - Agostino Accardo
 Sicurezza nella somministrazione di terapie con sistemi infusionali: progett o per   
 la implementazione di soluzioni tecnologiche ed organizzati ve in un contesto di Area Vasta. 
 Roberto Camillini - Nunzia Boccaforno, Ilenia Fusini, Cati a Drudi, Alba Plescia,  
 Amedeo Corsi, Gina Ancora, Marilena Montalti , Leonardo Lisi, Marco Vandi, Claudia  
 Valenti ni, Roberto Donati , Crippa Enrico, Patone Maurizio, Stefano Sanniti 
 La Gesti one delle att rezzature Sanitarie: Integrazioni con altri soft ware dell’azienda Sanitaria
 Giorgio Camin - Lorenzo Cazzador
 

 Valutazione tecnico-economica di un apparecchio per la produzione di un fl usso  
 di aria laminare sterile: confronto tra l’acquisto e il service 

 Risposta in frequenza di un elett rocardiografo a scopo diagnosti co: scelta, verifi ca p 
 restazionale e corrett o uti lizzo 

 Poct in Rete: Vissti  dal LIS come un Laboratorio Analisi
 Diego Barzon - Leo Traldi, Luisa DiPalma, Valenti na Lunini, Mario Lugli

 Implementazione progetto pilota First Responso - Evoluzione organizzativa e Culturale SIC ASReM
 Pasquale Bartollino - Laura Paventi , Antonella Di Rado

 Teo: la soluzione soft ware per la gesti one delle apparecchiature biomedicali 
 Andrea Baraldo - Daniele Calvano

 Dal SIC interno al Global Service: l’esperienza di Monselice 
 Andrea Baraldo - Daniele Calvano

 Criteri uti lizzati  per il dimensionamento tecnologico del Nuovo Polo Ospedaliero di Monselice 
 Andrea Baraldo - Daniele Calvano

 Top Ten Health Technology Hazards ECRI - Analisi di tendenza dei principali elementi   
 tecnologici impatt anti  sul rischio clinico 

 Localizzazione Intelligente di Dispositi vi Medici Entro Strutt ure Sanitarie  
 Simona Anzivino - Massimo Barozzi, Piero Cavalieri, Nicola Dorigatti  , 

 Controllo remoto di dispositi vi medici in Assistenza Domiciliare Integrata  
 Simona Anzivino - Davide Franceschini,  Andrea Gardumi, Giandomenico Nollo, 

 Creazione di un indice di obsolescenza per la pianifi cazione delle acquisizioni delle tecnologie 

 La Gesti one delle att rezzature Sanitarie: Integrazioni con altri soft ware dell’azienda Sanitaria
 Giorgio Camin - Lorenzo Cazzador

 Sicurezza nella somministrazione di terapie con sistemi infusionali: progett o per   
 la implementazione di soluzioni tecnologiche ed organizzati ve in un contesto di Area Vasta. 

 Realizzazione di un algoritmo di otti  mizzazione del piano di Manutenzioni Preventi ve 
 Raff aele Calabrese - Agostino Accardo

 Analisi dei requisiti  clinici e tecnologici per l’acquisizione di un sistema di gesti one   
 dei dati  strumentali e clinici per le Terapie Intensive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

 Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo: Nuove tecnologie per una nuova organizzazione 
 Maddalena Branchi - F. Pezzoli, L. Chiappa 
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L’approvazione del Comitato Eti co di sperimentazioni no profi t di dispositi vi medici:  
proposta di una procedura operati va 
Paolo Cassoli - Giuseppe Maiocchi, Luigi Sanfi lippo
Evoluzione dei modelli di valutazione in un’azienda ospedaliera e universitaria 
Massimo Castoro - Anna Gelisio, Francesca Menott o, Alessandra Fraccaro, 
Ilaria Toff anello, Clorinda Passaniti , Erica Ceresola
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Azienda Ospedaliera e Università  
Erica Ceresola -  Francesca Menott o, Anna Gelisio, Massimo Castoro
Come l’HTA è in grado di supportare la governance delle tecnologie innovati ve: 
evidenze da un progett o di ricerca italiano sulla chirurgia roboti ca 
Americo Cicchetti   - Marco Marchetti  , Marco Oradei, Alessandra Fiore, 
Valenti na Iacopino, Stefania Santangelo
Progett azione e Simulazione della Rete Wi-Fi riguardante un sistema di monitoraggio 
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Silvio Cravero - Carla Amadio
L’HTA dalla Regione all’ospedale: declinazione locale del modello lombardo. 
L’esperienza dell’A.O. di Desenzano 
Alessandro Cresceri - Antonio Rovere, Federica Delpozzo,  Corinna Camisa
Analisi costo effi  cacia nel processo di sterilizzazione: Outsourcing o Insourcing?
Michela D’Antò - Pasquale Ciaramella, Stefania D’Auria, Graziano Olivieri, Stanislao 
Ricciardelli, Maria Rosaria Esposito, Sergio Lodato
La convalida del processo di imballaggio dei dispositi vi medici sterilizzati  
terminalmente nella centrale di sterilizzazione: creazione di un protocollo operati vo
Jessica De Luca - A. Cortese, C. Gasperoni, L. Sardo
SWOT analysis per acquisti  centralizzati  in sanità 
Pietro Derrico
Applicazione di sistemi basati  su regole ai processi clinici
Roberto Di Bernardo - Giovanni Aiello, Marti no Maggio, Michele Bava, Stefano Bonacina
Defi nizione e sti ma di un indice di rischio per le apparecchiature elett romedicali
Marisa Di Chiara - Alberto Lombardi, Paolo Bifulco, Elio Chiodo
Laboratory Informati on System interaziendale
Jessica Di Virgilio - Leo Traldi, Diego Barzon 
Monitoraggio del potassio ad uso domiciliare 
Erica Donarini - A.M. Fenili, I. Vallone, P. Lago
L’allesti mento tecnologico delle strutt ure sanitarie: metodologia e strumenti  per la 
gesti one del processo 
Alessandro Donatelli - Lisa Giuliani, Stefania Fulgieri, Camilla Valenti ni
Classifi cazione del Polieti lene uti lizzato nelle protesi di anca, ginocchio e spalla 
Francesca Fabbri
Valutazione di una tecnologia sanitaria emergente: il sistema EndoBarrier 
Maddalena Alessandra Fenili - M. Tringali, P. Lago
Progett azione integrata del polo di ricerca dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù (OPBG): il contributo dell’Ingegneria Clinica 
Tiziana Franchin - L. De Vivo, P. Derrico, M. Locatelli, F. Nasorri, M. Dieci, M. Piernoli 
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Ipotermia terapeuti ca: review e series. Aspetti   tecnologici, clinici, funzionali e organizzati vi
Anna Gelisio - Erica Ceresola, Nicola Gasparetto, Marina Munari, Daniel Callegaro, Stefano Ferretti
Disinvesti re per investi re: rinnovare l’anestesia ai tempi della crisi 
Andrea Ghedi
L’uti lizzo dei sistemi video per la chirurgia mininvasiva: confronto 3D - 2D 
Valeria Giordano - Veronica Mari, Matt eo Gallett a, D. Antonio Ienti le
Flussi informativi sulle tecnologie sanitarie e programmazione degli investimenti in Lombardia 
Giovanni Guizzetti   - Umberto Nocco, Andrea Ghedi
Otti  mizzazione del processo di gesti one dei ferri chirurgici mediante l’applicazione 
del Lean Management 
Irene Lasorsa - Giovanna Liuzzi, Agosti no Accardo
Sti ma non invasiva della gitt ata cardiaca att raverso una tecnica basata 
sull’espirazione prolungata 
Marco Leuzzi - Sergio Silvestri, Emiliano Schena
SMART-RSA : sistema di telemonitoraggio e teleriabilitazione per i pazienti  in RSA 
Alberto Lombardi - Giovanni D’Addio, Nicola Pappone
Riorganizzazione delle atti  vità trasfusionali: la macroarea di Pavia 
C. Lombardi - I. Vallone, A.M. Fenili, P. Lago
L’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ad Iti gi: La ristrutt urazione del reparto di Pediatria  
Gerardina Masucci - S. Andena, D. Ponzi, L. Borghese, C. Capussott o, P. Derrico 
Spending Review: una realtà dei nostri tempi. Il metodo Toyota applicato al percorso 
paziente dal prericovero alla sala operatoria
Arturo Mario Minniti  - Agosti no Accardo, Giovanna Liuzzi
Un approccio innovativo per la programmazione delle Tecnologie Biomediche: il caso del Piemonte
Francesca Morena - S. Bellelli, M. Fregonara Medici, G. Prato, L. Villarboito, 
M. Pepe, G. Perino, M. La Rosa
Tecnica di decapneizzazione nei pazienti  aff etti   da grave IR Ipercapnica
Chiara Moretti   
Realizzazione di un cruscott o soft ware integralmente customizzato per il 
monitoraggio e l’analisi delle atti  vità di gesti one delle tecnologie biomedicali 
Federico Nocchi - Carlo Capussott o, Liliana De Vivo, Pietro Derrico
Dispositi vi medici: vigilanza e risk management
Angelica Palisi - Giuseppe Di Domenico
Ingegneria Clinica 2.0 - L’ingegnere clinico proiett ato verso il futuro 
Mario Parlagreco  -  Antonino Iero, Bruno Flora 
La gesti one delle procedure di alienazione delle tecnologie biomediche in otti  ca di 
riuti lizzo in paesi in via di sviluppo (PSV) 
Antoniett a Perrone - M. Cesarelli, M. Triassi, G. Poggialini
Analisi HB-HTA del processo di fornitura e produzione dei radiofarmaci: produzione 
interna versus produzione in outsourcing 
Antoniett a Perrone - M. Cesarelli, M. Triassi, A. Cuocolo, G. Poggialini
Gesti one delle Tecnologie Biomediche salvavita. La nuova rete DAE dell’A.O.U. 
Federico II: dalla progett azione alla gesti one in sicurezza
Antoniett a Perrone - M. Cesarelli, M. Triassi, G. Poggialini, M. Santomauro
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La riqualifi cazione dei locali di un Blocco Operatorio di Chirurgia Generale per la 
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Giorgia Picci - Marcella Saddemi
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Stefano Loi, Antonio Lumbau, Piergiorgio Marini, Silvia Taccori
Primo report di HTA sulla chirurgia roboti ca in ambito pediatrico 
Matt eo Ritrovato - Pietro Derrico, Carlo Capussott o, Francesco Faggiano, Federico 
Nocchi, Giorgia Tedesco
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Lisa Giuliani, Stefano Bergamasco, Giuseppe Giusto
Ingegneria clinica ed ICT: una sinergia necessaria
Francesca Satt a
Ossimetria cerebrale NIRS: sistemi a confronto 
Antonio Scarso - C. Lombardi, A.M. Fenili, P. Lago
Stato di avanzamento upgrade tecnologico acceleratori lineari Malzoni Radiosurgery 
Center - Convalida di Health Technology Assessment
Fabio Sebasti ano - Albina Viviano
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Il management del paziente oncoematologico: progett azione e sperimentazione di 
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sanitario nella gesti one degli elett romedicali in uso nelle strutt ure di un’azienda 
Ospedaliero-Universitaria di alta specializzazione: il caso delle pompe d’infusione 
Manuela Stroili - Teresa Dell’Aquila
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09:30 - 13:30  C���� �.1 - L’ingegnere Clinico e il Codice Appalti : il ruolo del RUP e del DEC 
Docente:  Dott . Walter Toniati 
Responsabile Scienti fi co:  Ing. Riccardo Zangrando

P������������
L’evoluzione della normati va nel sett ore degli appalti  pubblici ha maggiormente caratt erizzato 
i diversi ruoli che i professionisti  coinvolti  nel processo di acquisizione e gesti one possono 
essere chiamati  a interpretare prima durante e dopo il procedimento di gara. Dal momento che, 
sopratt utt o nel sett ore sanitario, tali professionisti  non hanno una formazione giuridica specifi ca 
è necessario approfondire le temati che tratt ate fornendo strumenti  specifi ci per arricchire le 
proprie conoscenze e aff rontare in maniera adeguata i ruoli e le responsabilità.
La fi nalità che l’incontro formati vo si propone, è quella di fornire adeguati  supporti  conosciti vi 
e operati vi a tutti   quelli che, con diversi ruoli e fi nalità, sono impegnati  nella gesti one delle 
procedure di affi  damento e di gesti one dei contratti   pubblici, con parti colare riguardo alla fase di 
esecuzione del contratt o.

O��������
L’incontro formati vo ha come obietti  vo il consolidamento di conoscenze e il miglioramento delle 
competenze del professionista che diventa parte atti  va del processo di gesti one ed esecuzione 
del contratt o sia come Responsabile Unico del Procedimento che come Dirett ore Esecuzione del 
Contratt o.

M���������� D��������
L’incontro formati vo sarà caratt erizzato da elevata interazione con i partecipanti  e forte 
orientamento al trasferimento di competenze. Verranno presentati  casi studio che saranno la 
base per lo sviluppo di discussioni ed esercitazioni prati che.

D����������
L’incontro formati vo è rivolto a tutt e le fi gure professionali tecniche, ingegneri clinici ma non solo, 
che nella loro atti  vità possono trovarsi a ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento 
e dirett ore dell’esecuzione del contratt o.

M�������� D��������
Durante la giornata di formazione o immediatamente dopo lo svolgimento della stessa viene 
rilasciato del materiale didatti  co relati vo agli argomenti  della giornata. Oltre a copia in formato 
cartaceo ed elett ronico del materiale presentato durante il corso, verranno forniti  link a siti  web 
di interesse e supporto successivo per chi desiderasse approfondire ulteriormente gli argomenti  
tratt ati .



P��������:

• La normati va vigente in materia di appalti  pubblici: il Codice dei Contratti   e il   
 Regolamento att uati vo
• Le fi gure importanti  nella procedura di acquisizione di beni e servizi: il Responsabile  

 Unico del Procedimento e il Dirett ore dell’Esecuzione
• I compiti  e le responsabilità del RUP
• I compiti  e le responsabilità del Dirett ore dell’Esecuzione
• Il Collaudo
• La consegna del contratt o e la successiva fase di esecuzione
• Le varianti 

sarà previsto un coff ee break con visita all’area espositi va

09:30 - 13:30  C���� �.2 - Il soft ware e le reti  IT-medicali nel contesto sanitario 
Docenti :  Antonio Bartolozzi, Davide Salute, Valeria Laudicina
Responsabile Scienti fi co:  Maurizio Rizzett o

P������������
Le recenti  modifi cazioni normati ve introdott e con il D.Lgs. 37/2010 di recepimento della norma 
europea 2007/47/CE al D.Lgs. 46/97, hanno sancito che anche il soft ware “stand-alone”, uti lizzato 
per diagnosi prevenzione, controllo, terapia o att enuazione di uno stato patologico, traumati co, 
ecc., è  un D.M. (dispositi vo medico) non solo quando usato per il corrett o funzionamento di un 
altro D.M.. inoltre, la consapevolezza di una serie di “nuovi rischi” creati  dalla connessione in 
reti  telemati che di D.M. dovuti  per esempio a errori/ ritardi nell’archiviazione, trasferimento, 
presentazione delle informazioni, rende necessaria un’analisi dei rischi di contesto ed 
un’accresciuta consapevolezza, alla luce del fatt o che l’applicazione della serie di norme IEC 80001 
ed in parti colare della 80001-1 recepita nel 2012 dall’ente di normazione italiano CEI appare 
ancora fortemente disatt esa.

Le novità̀ normati ve accrescono fortemente la responsabilità̀ delle strutt ure uti lizzatrici e difatti   
una delle novità̀ introdott e dalla normati va serie 80001 è  la responsabilizzazione delle strutt ure 
sanitarie nella gesti one delle reti  IT sulle quali sono incorporati  dispositi vi medici le cosiddett e 
reti  IT medicali. In parti colare si introduce la fi gura dell’Organizzazione Responsabile (ente 
responsabile dell’uso e della manutenzione della rete IT medicale) e si sollecita l’individuazione 
di specifi co personale qualifi cato per la gesti one, l’esecuzione delle atti  vità̀ operati ve e delle 
atti  vità̀ di valutazione delle tecnologie in questo ambito. Ne deriva un panorama in cui ingegneri 
clinici, responsabili informati ci e direzioni sanitarie sono chiamate ad accrescere reciprocamente 
il proprio bagaglio di conoscenza e cooperare al fi ne di una corrett a gesti one delle tecnologie 
medicali e delle reti  telemati che sanitarie nell’analisi e valutazione del rischio associato.



O��������

Lo scopo dell’incontro formati vo è fornire conoscenze tecniche ed approfondimenti  normati vi uti li 
nell’atti  vità di progett azione e gesti one di una rete IT medicale in un contesto sanitario. L’obietti  vo 
che si intende raggiungere è, pertanto, quello di favorire il processo di creazione delle nuove 
competenze che la normati va tecnica richiede per una corrett a gesti one delle tecnologie medicali 
e delle reti  IT-medicali.

M���������� D��������

L’incontro formati vo sarà caratt erizzato dalla specifi ca competenza di relatori che nelle proprie 
realtà lavorati ve/professionali tratt ano quoti dianamente le temati che oggett o del corso. Saranno 
quindi presentati  casi reali e soluzioni adott ate in specifi che organizzazioni sanitarie/ospedaliere.

D����������

L’incontro formati vo è rivolto agli Ingegneri Clinici operanti  nei sett ori pubblici e provati  aff erenti  
alle funzioni di Ingegneria Clinica e di Informati on Technology

M�������� D��������

Durante la giornata di formazione o immediatamente dopo lo svolgimento della stessa viene 
rilasciata copia del materiale presentato durante il corso

P��������

• PARTE PRIMA - Il soft ware
◊ Contesto legislati vo/normati vo
◊ Il sw uti lizzato in ambiente sanitario
◊ Il sw come dispositi vo medico MD
◊ Gesti one del sw nel contesto sanitario da parte dell’organizzazione responsabile

• PARTE SECONDA - Le reti  IT medicali: Un caso reale: la ri-progett azione dell’architett ura  
 di networking di un’azienda ospedaliera alla luce dei principi della IEC 80001.

◊ Principi sicurezza informati ca nella cornice della norma IEC 80001
◊ Le caratt eristi che di contesto (peculiari) di un’azienda ospedaliero universitaria
◊ Obietti  vi della progett azione di una rete IT medicale
◊ Elementi  di progett azione e uti lizzo degli strumenti  dell’IT
◊ Discussione e domande

sarà previsto un coff ee break con visita all’area espositi va



09:30 - 13:30  C���� �.3 - Tecnologie e Processi sanitari: Sistemi di pianifi cazione,   
  programmazione e controllo 
Docenti :  Dott . Gianmaria Batt aglia, Dott . Andrea Cambieri, Dott .ssa Maria Elena D’Alfonso
Responsabile Scienti fi co:  Giovanni Poggialini

P������������

La gesti one delle tecnologie sanitarie è sempre più parte integrante del management sanitario. In un 
contesto aziendale, quale quello di qualsiasi Azienda Sanitaria, diventa sempre più indispensabile 
ragionare e lavorare non per singola atti  vità (o gruppo di atti  vità) per ma processi, al fi ne di 
garanti re i migliori risultati  con la massima effi  cienza (obietti  vo dal quale non si può prescindere); 
il tutt o a parti re proprio dalla gesti one delle tecnologie. La gesti one, la programmazione ed il 
controllo dei processi aziendali sanitari richiede competenze multi disciplinari che fondono kow 
how prett amente sanitario con conoscenze economiche, organizzati ve, tecniche, progett uali 
e gesti onali. Il corso si propone di fornire una sostanziale panoramica di alcuni dei principali 
strumenti  manageriali volti  ad implementare ed a migliorare la gesti one, la valutazione ed il 
controllo dei processi sanitari.

O��������

Obietti  vo dell’incontro formati vo è fornire strumenti  studio, valutazione, gesti one ed organizzazione 
dei processi sanitari dove si fondono problemati che organizzati ve, gesti onali e di progett o ormai 
sempre più legate all’uso di tecnologie sempre più nuove, complesse e performanti . Sarà data 
parti colare att enzione agli aspetti   economici ed organizzati vi ed all’integrazione tra le competenze 
tecnico/economiche e sanitarie nelle varie fasi organizzati ve e gesti onale dei processi sanitari.

M���������� D��������

L’incontro formati vo sarà caratt erizzato dalla presentazione di casi di studio che saranno messi a 
disposizione dei partecipanti .

Lo svolgimento del corso basandosi sul “problem solving” favorisce lo sviluppo di discussioni 
e ricostruirà situazioni legate a problemati che specifi che. E’, pertanto, prevista una elevata 
interazione con i partecipanti  e un forte orientamento al trasferimento di competenze.



D����������

L’incontro formati vo è rivolto agli Ingegneri Clinici operanti  nei sett ori pubblici e provati  aff erenti  
alle funzioni di Ingegneria Clinica, ai Dirett ore Generali, Amministrati vi, Sanitari e Sanitari di 
Presidio. 

M�������� D��������

Durante la giornata di formazione o immediatamente dopo lo svolgimento della stessa viene 
rilasciato del materiale didatti  co relati vo agli argomenti  della giornata. Oltre a copia in formato 
cartaceo ed elett ronico del materiale presentato durante il corso, verranno forniti  link a siti  web 
di interesse e supporto successivo per chi desiderasse approfondire ulteriormente gli argomenti  
tratt ati .

P��������:

 Economia aziendale e strategia
 - analisi del sistema sanitario SSN italiano
 - l’azienda e la sua arti colazione in processi
 - il posizionamento dell’azienda nel suo contesto isti tuzionale e competi ti vo
 - metodi di analisi dei costi 

 Organizzazione, Gesti one e Controllo
 - organizzazione e gesti one dei processi sanitari
 - impatt o della gesti one delle tecnologie sulla pianifi cazione, la programmazione ed  
 il controllo dei processi sanitari

 Misurazione, valutazione, programmazione e controllo
 - strumenti  di programmazione e controllo della gesti one
 - misura degli eff etti   economici e non dei processi aziendali
 - esempi di Make or Buy: cosa fare e cosa acquistare
 - progett are un sistema di programmazione e controllo di un processo aziendale

 Un esempio prati co
 - Dalla programmazione del comparto operatorio a quella del percorso chirurgico:  
 l’esperienza del Policlinico Universitario “A. Gemelli”

sarà previsto un coff ee break con visita all’area espositi va



09:30 - 13:30  C���� �.4 - Realizzazione e Gesti one di un sito per diagnosti ca con Risonanza  
  Magneti ca - Aspetti   Tecnici
Docenti :  Dott . Francesco Campanella, Dott . Francesco Lisciandro, Ing. Maurizio Rizzett o
Responsabile Scienti fi co:  Ing. Alessandro Reolon

P������������

L’installazione delle apparecchiature RM all’interno delle strutt ure sanitarie, considerato il 
profondo mutamento del contesto normati vo e politi co per la circolazione dei dispositi vi medici 
sul territorio nazionale ed europeo avutosi nell’ulti mo ventennio, è oggi oggett o di parti colare 
att enzione.
L’applicazione della legislazione att ualmente vigente in materia di autorizzazione all’installazione 
ed uso di apparecchiature diagnosti che a risonanza magneti ca (RM) risulta parti colarmente 
complessa. La normati va di riferimento, nonostante sia consolidata, l’ulti mo DPR emanato in 
materia risale al 1994 successivamente integrato con diposizioni regionali e linee guida, può 
risultare di diffi  cile comprensione perchè necessita di un approccio multi disciplinare.
Le condizioni di sicurezza che connotano la progett azione, la realizzazione e la successiva gesti one 
di un presidio RMN possono non risultare di semplice applicazione.
Il corso si propone di fornire quindi indicazioni operati ve per la realizzazione e la gesti one dei siti  
di risonanza magneti ca, secondo criteri di opportunità e di sicurezza, nel rispett o della norma 
vigente e dello stato dell’arte tecnologico e costrutti  vo.

O��������

Obietti  vo dell’incontro formati vo è esplicare in modo preciso e puntuale le indicazioni operati ve, 
emanate nel 2004 dall’ISPESL e rivisitate dall’ INAIL nel 2013, affi  nché la realizzazione di un sito RM 
e la gesti one dell’atti  vità medica con Risonanza Magneti ca, avvengano nel rispett o delle condizioni 
di sicurezza perseguite dall’organo di vigilanza nazionale italiano (Inail), nell’espletamento della 
propria atti  vità ispetti  va, presso i siti  delle varie strutt ure sanitarie pubbliche e private, all’interno 
delle quali, in quanto gestore delle Tecnologie Biomediche, l’ingegnere clinico ricopre a riguardo 
un ruolo di primo piano.



M���������� D��������

L’incontro formati vo sarà caratt erizzato dalla presentazione delle procedure autorizzati ve e 
gesti onali relati ve all’installazione ed uso di apparecchiature diagnosti che a Risonanza Magneti ca 
e del quadro normati vo europeo di riferimento sulle problemati che di sicurezza di un sito di 
Risonanza Magneti ca.
Verranno inoltre presentati  e discussi con i discenti  del corso, diversi esempi di progett azione di 
un sito RM ed in parti colare per ciò che concerne la prima fase di scelta dell’apparecchiatura, è 
prevista l’esercitazione in aula per lo sviluppo di un capitolato tecnico per l’acquisizione di un 
innovati vo tomografo a risonanza magneti ca.

D����������

L’incontro formati vo è rivolto agli Ingegneri Clinici, operanti  nei sett ori pubblici e privati , aff erenti  
ai Servizi di Ingegneria Clinica, alla Fisica Sanitaria, alla Direzione Generale, Amministrati va, 
Sanitaria e Medica di Presidio.

M�������� D��������

Durante la giornata di formazione e immediatamente dopo lo svolgimento della stessa, viene 
rilasciato del materiale didatti  co relati vo agli argomenti  della giornata. Oltre a copia in formato 
cartaceo ed elett ronico del materiale presentato durante il corso, verranno forniti  link a siti  web 
di interesse e supporto successivo per chi desiderasse approfondire ulteriormente gli argomenti  
tratt ati .

P��������

Risonaza Magneti ca (9.30 – 12.30) dr. Francesco Campanella e dr. Francesco Lisciandro
• principi di funzionamento
• applicazioni in ambito medico
• individuazione dei pericoli e analisi dei rischi
• elementi  di progett azione di un sito RM per diagnosti ca medica 

Gesti one del dato (12.30 – 13.30) ing Maurizio Rizzett o
• protocolli di riferimento
• sicurezza del dato
• sicurezza dell’infrastrutt ura di rete
• qualifi cazione secondo CEE 2007/47 2 CEE 93/42

sarà previsto un coff ee break con visita all’area espositi va



09:30 - 13:30  C���� �.5 - La Sterilizzazione Ospedaliera: un approccio in qualità 
Docenti : Dr.ssa A. Cortese, Ing. C. Gasperoni, Dr. M. Pedacchia, Sig. D. Rossi, 
 Coord. Sig.ra S. O. Tomasini
Responsabile Scienti fi co:  Dr.ssa Antonella Cortese

P������������

Negli ulti mi anni il rischio derivante dall’esposizione ad agenti  biologici del personale ospedaliero 
e, sopratt utt o, dei pazienti  ha rappresentato un fenomeno di interesse emergente a causa della 
comparsa di nuove modalità di infezione e della recrudescenza di patologie infetti  ve ritenute 
fi nora sott o controllo mediante le misure preventi ve e terapeuti che disponibili oggi uti lizzate.
Nell’insieme delle indicazioni per la gesti one del rischio biologico in ambiente ospedaliero, il 
processo di sterilizzazione rappresenta senza dubbio un momento fondamentale ed insosti tuibile 
per il controllo delle infezioni iatrogene, pertanto è necessario un approccio criti co in rapporto al 
miglioramento delle conoscenze ed all’evoluzione tecnologica dei preparati , degli impianti  e delle 
apparecchiature.
Obietti  vo del presente Corso è illustrare lo stato dell’arte dei sistemi di disinfezione e sterilizzazione 
dei Disposti vi Medici prodotti   in ambito ospedaliero, con parti colare riferimento agli aspetti   
normati vi, tecnologici e organizzati vi ad essi correlati .

S�������� D���������� ��� C��������

La giornata di formazione si apre con una panoramica del contesto di riferimento, sia da un punto 
di vista scienti fi co, fi nalizzato all’individuazione degli agenti  patogeni e delle più diff use metodiche 
di tratt amento, sia da un punto di vista organizzati vo e strutt urale, al fi ne di evidenziare le diff erenti  
aree che determinano il percorso di sterilizzazione.
Successivamente viene data tratt azione del quadro normati vo di riferimento (relati vo non solo 
alle apparecchiature, ma anche ai processi e agli ambienti ), spaziando dai requisiti  essenziali della 
Diretti  va Comunitaria 93/42/CEE ai contenuti  più specifi ci delle norme tecniche di prodott o, da 
anni in conti nua evoluzione.
Nella seconda parte del Corso, grazie al coinvolgimento di alcuni dei principali soggetti   operanti  
nel sett ore, viene fornito un approfondimento delle tecnologie e dei processi che regolano la 
produzione di forme sterili in ambito ospedaliero; l’applicazione di buone prati che rappresenta, 
infatti  , uno strumento del governo clinico, in quanto delinea un processo di miglioramento della 
qualità fi nalizzato all’accreditamento isti tuzionale e pone le basi per un possibile confronto con 
altre strutt ure di riferimento. 

O��������

L’incontro formati vo ha come obietti  vo principale la sensibilizzazione e/o il consolidamento di 
conoscenze in tema di sterilizzazione in ambito ospedaliero, di cui il Corso intende rappresentare 
lo stato dell’arte.



M���������� D��������

Il coinvolgimento di fi gure aff erenti  da aree diverse dello stesso sett ore vuole essenzialmente 
fornire una visione unitaria e multi prospetti  ca dell’argomento in oggett o, generando i presupposti  
di condivisione e dialogo att raverso un confronto aperto fra i soggetti   interessati .

D����������

L’incontro formati vo è rivolto agli Ingegneri Clinici operanti  nei sett ori pubblici e privati  aff erenti  
alle funzioni di Ingegneria Clinica, ai Dirett ori Generali, Amministrati vi, Sanitari e Sanitari di 
Presidio, agli Infermieri ed agli Operatori di Centrale di Sterilizzazione.

M�������� D��������

Durante la giornata di formazione, o immediatamente dopo lo svolgimento della stessa, viene 
rilasciato il materiale didatti  co relati vo agli argomenti  della giornata

P��������

09:00 - 09:30  Saluti  e Introduzione - Dr. A. Cortese
 - Defi nizione dei concetti   base (pulizia, disinfezione, sterilizzazione)
 - Gli organismi patogeni: caratt eristi che biologiche della popolazione inquinante e  
 criti cità correlate
 - Agenti  chimici di processo: composizione, caratt eristi che e meccanismo d’azione
 - Individuazione delle aree e dei percorsi di tratt amento
09:30 - 10:10  Il contesto normati vo - Ing. C. Gasperoni
 - Diretti  ve, Decreti , Norme e Linee guida: importanza e capillarità dei regolamenti   
 all’interno della Centrale di Sterilizzazione
 - Analisi del panorama normati vo specifi co per le aree di tratt amento, le tecnologie  
 ed i processi
10:10 - 10:50  Le tecnologie nella Centrale di Sterilizzazione - Dr. M. Pedacchia
 - Apparecchiature per la decontaminazione, lavaggio e disinfezione
 - La Sterilizzazione
 - Il Sistema di Tracciabilità
11:10 - 12:00  Dall’operati vità all’accreditamento - Coord. Sig.ra S. Tomasini
 - Testi monianza di un modello d’eccellenza nazionale
 - Processo di accreditamento della strutt ura, del personale, delle apparecchiature,  
 della gesti one e dell’organizzazione
 - Protocolli operati vi e monitoraggio del processo
12:00 - 12:40  La convalida del processo di sterilizzazione - Dr. D. Rossi
 - Cosa si intende con il termine “Convalida”
 - Metodiche di convalida del processo di sterilizzazione e degli ambienti 
 - La documentazione di convalida e la gesti one della Non Conformità
12:40 - 13:00  Discussione e conclusioni

sarà previsto un coff ee break con visita all’area espositi va



Carla Amadio  Ingegneria Clinica A.O. Luigi Sacco
Vito Angiulli  Azienda Sanitaria Locale BT, Andria
Armando Ardesi  Presidente Associazione Servizi e Telemedicina, ASSOBIOMEDICA
Franco Astorina  Vice presidente FARE
Gianluca Bandini  Responsabile Manutenzioni Servizio Tecnologie Biomediche, Azienda  
   Ospedaliero - Universitaria Policlinico S.Orsola - Malpighi, Bologna
Andrea Baraldo  ULSS 17 Monselice
Antonio Bartolozzi TBS Group SpA
Gianmaria Batt aglia SDA Bocconi School of Management
Cristi na Beltramello Presidente del CTS di CARD Veneto
Stefano Bergamasco Vice-Presidente Area Servizi AIIC
Luigi Boggio  Presidente Associazione Biomedicali, ASSOBIOMEDICA
Fedele (Duccio) Bonifazi OPT, Regione Basilicata
Michael Bonjour  BBS Associati  on President (Associati  on des Biomédicaux Bretons Solidaires)
Fabio Buff olini  Diparti mento Servizi Condivisi Friuli Venezia Giulia
Alessandro Buti ni  Elett ronica Bio Medicale SrL
Andrea Cambieri  Dirett ore Sanitario Policlinico Universitario “A. Gemelli” – Roma
Francesco Campanella INAIL, Diparti mento di Igiene del Lavoro, Radiazioni Ionizzanti  e Non  
   Ionizzanti  – Sett ore Radiazioni Ionizzanti  e Risonanza Magneti ca
Massimo Caruso  e-Sanit@
Paolo Cavalieri  Responsabile Uffi  cio Tecnologie Biomediche, Azienda USL Valle d’Aosta
Sergio Cerutti    Politecnico di Milano
Medardo Chiapponi Università IUAV di Venezia
Emilio Chiarolla  Agenas, Diretti  vo AIIC
Americo Cicchetti    Università Catt olica del Sacro Cuore, Roma
Anna Citarrella  Director PA&C / GA&P MD&D Italy & ETHICON Energy EMEA
Ivano Coretti    Sett ore Informati ca Clinica, SIC - Azienda Ospedaliero 
   Universitaria di Modena – Policlinico
Antonella Cortese Università degli Studi di Trieste
Samuel Dal Gesso Dirett ore Diparti mento Amministrati vo AO Melegnano
Maria Elena D’Alfonso Responsabile dell’U.O.C. Programmazione Operati va, Accoglienza e  
   Accesso – Direzione Sanitaria, Policlinico Gemelli, Roma
Corrado De Rossi Re Panorama della Sanità
Pietro Derrico  IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Giuseppe Di Cuonzo Hospital Consulti ng SpA
Valerio Di Virgilio  Regional Advisor Medical Technology LCO, UNOPS
William Domfang  Diparti mento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 
   “Giulio Natt a”, Politecnico di Milano, Italy
Alessandro Donatelli Elett ronica Bio Medicale SrL
Rolando Dubini  Milano
Giuliana Faiella  Dept. of Electrical Engineering and Informati on Technology 
   University of Naples, “Federico II”, Naples, Italy
Carlo Faletti    Presidente SIRM
Carlo Favaretti    Presidente SIHTA
Thomas Fink  VAMED AG
Anna Fiorenza  Esperto Agenas



Marcello Fiorenza Dirett ore UOC Tecnico Patrimoniale, ASL Rieti 
Paola Freda   Past President AIIC
Mariapia Garavaglia Presidente Isti tuto Superiore di Studi Sanitari
Teresa Gasparett o M.Sc. - Area Sanità e Sociale, PRIHTA - Programma per la Ricerca,  
   l’Innovazione e l’Health Technology Assessment Regione Veneto
Marco Gasparri  Responsabile Acquisti  di beni e servizi in Sanità, CONSIP SpA
Carlo Gasperoni  Elett ronica Bio Medicale s.r.l.
Antonio Gaudioso Segretario Generale di Citt adinanzatti  va
Fernanda Gellona  Dirett ore Generale, ASSOBIOMEDICA
Bruno Gennaro Genti le Ministero Aff ari Esteri
Marta Gerli   Milano
Fabrizio Germoni  Ingegnere Clinico freelance
Andrea Ghedi  Responsabile Servizio Ingegneria Clinica, Azienda Ospedaliera   
   Treviglio-Caravaggio
Alessandro Giorgetti   AISS Accademia Italiana del Sei Sigma
Maria Golato  Dir. dell’Unità Op. Complessa Prov. di Patologia Clinica della ASL02  
   Lanciano Vasto Chieti , Pres. SIMeL Regione Abruzzo, membro della  
   Giunta Nazionale SIMeL Gorgoni Giovanni Dirett ore Generale Asl BT
Giovanni Guizzetti   Az Ospedaliera di Melegnano - AIIC
Paolo Lago   Ing Clinica, IRCCS San Matt eo di Pavia
Michele Latt arulo  Diretti  vo Nazionale SIFO
Valeria Laudicina  Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti  di Trieste
Lorenzo Leogrande Presidente AIIC
Francesco Lisciandro I.R.C.C.S. Policlinico San Matt eo Pavia
Alberto Lombardi  AIIC
Mario Lugli   Responsabile Servizio Ingegneria Clinica, Dirett ore Diparti mento  
   Tecnico e delle Tecnologie, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Silvia Mancin  Project Engineer, Arsenàl.IT Centro Veneto Ricerca e Innovazione 
   per la Sanità Digitale
Domenico Mantoan Segretario Generale Sanità Regione Veneto
Marcella Marlett a Dirett ore Generale dei Dispositi vi Medici, Ministero della Salute
Maurizio Mauri  Presidente CNETO
Giulia Mazzoni  E-Health - Edisef
Daniela Mott a  UOC Ingegneria Clinica AO Desio e Vimercate
Federico Nocchi  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS
Umberto Nocco  AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese, Vice-Presidente AIIC
Giandomenico Nollo Responsabile Progett o Innovazione Ricerca Clinica e Sanitaria FBK,  
   Provincia Autonoma di Trento
Enrico Nunziata  BCG-Engineering & Wuti vi Consultores
Roberto Orlandini Carestream Health
Paolo Pari   Diretti  vo AIIC
Giorgio Pavesi  Ingegneria Biomedica Santa Lucia
Maurizio Pedacchia Geti nge s.p.a.
Davide Perego  Head of Quality & Regulatory - St. Jude Medical Italia
Antoniett a Perrone AOU Federico II di Napoli
Francesco Pezzati ni Diretti  vo AIIC



Anna Pisacane  AIIC
Giovanni Pitt oni  Dirett ore Sanitario ULSS n. 2 Feltre (BL), Vice-Presidente SIAARTI,  
   Rappresentante regionale Veneto, Trenti no Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Barbara Podda  Responsabile Servizio Ingegneria Clinica ASL 5 ORISTANO
Giovanni Poggialini Studio Poggialini
Giuseppe Ravazzolo Lean Discovery
Alessandro Reolon ULSS 1 Belluno
Maurizio Rizzett o  A.O. di Pordenone – IT e Ingegneria Clinica
Claudia Romero  Politecnica Ingegneria e Architett ura
Diego Rossi   S.D.S. s.r.l.
Angelo Rossi Mori eHealth Unit, Isti tuto Tecnologie Biomediche, CNR, Roma
Claudio Saccavini  Dirett ore Tecnico Consorzio Arsenàl
Davide Salute  Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti  di Trieste
Federico Spandonaro Università degli studi di Roma Tor Vergata, Presidente di CREA Sanità
Silvia Stefanelli  Bologna
Monica Taiariol  Sezione apparecchiature biomediche A.O. S. Maria degli Angeli Pordenone
Sara Todaro   Sole24Ore Sanità
Silene Orsola Tomasini Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Walter Toniati   Azienda Ospedaliero-Universitaria UD
Leo Traldi   Servizio Ingegneria Clinica, Manutenzione Tecnologica ed Informati ca  
   Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena – Policlinico
Atti  lio Tulimiero  VAMED AG
Angelo Valsecchi  Consigliere nazionale CNI
B. Adriana Velazquez Coordinator Medical Devices Policy Access and Use Unit, WHO
Vincenzo Venti miglia AIIC
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Riccardo Zangrando IRCCS materno infanti le Burlo Garofolo di Trieste 
   S.C. Ingegneria Clinica acquisizione tecnologie beni e servizi
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AZIENDA Nr. AZIENDA Nr. AZIENDA Nr.
AB MEDICA 33 GENESI 16 NUOVA BN 38

ALTEMS 55 GESAN 7 OLYMPUS 44

B! 49 GRUPPO IB 27 OPT 46

BBRAUN 59 HOSPITAL CONSULTING 10 PAL ROBOTICS 56

BRACCO IMAGING 11 INES 22 PENTAX 21

BRAINLAB 14 JOHNSON & JOHNSON 30 PHILIPS - IREDEEM 42

BTREE 39 KARL STORZ 29 RIVISTE 40

CAREFUSION 31 LE DI SO 50 SAGO MEDICA - SIMAD 23

CARESTREAM 36 MALVESTIO 45 SAMSUNG 41

CONMED 5 MAQUET 37 SEDA 48

CRIMO 15 MEDISIZE 43 SIDEM 20

DRAEGER 9 MEDITECK 32 SIEMENS 17

ECRI 52 MEDTEC 58 SLT 8

E-HEALTH 53 MG LORENZATTO 19 STEELCO 47

ERBE 25 MIDES 4 TBS GROUP 12

ESAOTE 26 MINDRAY 13 TEKMED 2

EXPOSANITA’ 57 MORTARA 35 TOSHIBA 3

FUJIFILM 34 NIHON KOHDEN 28 TRILUX 24

GE 18 NORIS 6 TRUMPF 1

GMM 51 NORMEDITEC 54

SPONSOR

AL-BER TORINO BAXTER  COVIDIEN   EIZO  ELEKTA 
IB SANTA LUCIA  MEDIPASS  MP TECHNOLOGY  PRIMAVERA SIPAR  
ST. JUDE MEDICAL SUD IMAGING  TECNOLOGIE AVANZATE TRADELECTRIC



SEDE CONVEGNO
Terminal 103
Stazione Maritti  ma - Venezia

EVENTI SOCIALI
C��� R������� - Mercoledì 2 Aprile - Ore 19.30
C�’ S������ H����
Campo Santa Sofi a - Ca’ D’Oro - Venezia

C��� S������ - Giovedì 3 Aprile - Ore 20.30
R������ (H���� M����� � G��� C����)
San Marco, 1332 - Venezia

V����� �� M���� ����� M�������
Nelle giornate di Venerdì Pomeriggio e Sabato sarà possibile visitare il museo 
Per info e prenotazioni recarsi in Segreteria




