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XVI CONVEGNO NAZIONALE AIIC
L’Ingegneria Clinica nello sviluppo della sanità tra Ospedale e territorio

PREMESSA - Presidente AIIC
Cari Amici
CI SIAMO! Benvenuti al XVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Ingegneri Clinici.
Una nuova edizione, una nuova città, una nuova sfida.
La Puglia ed in particolare la città di Bari saranno terreno fertile per
alimentare il confronto sul tema “delle cure fuori dall’ospedale”. Le
nuove modalità organizzative e gestionali pongono grande attenzione al
paziente che viene curato in un ambiente ideale in relazione alla patologia.
Costi, efficienza e sostenibilità rimangono però un imperativo e costituiscono elementi
imprescindibili per le scelte di politica sanitaria nei prossimi anni.
E le tecnologie?
Il loro ruolo è e sarà come sempre di primo piano. Rappresentano un fattore abilitante,
senza il quale i nuovi servizi e le nuove modalità di fare salute non sarebbero consentite.
Le tecnologie abilitano, ma pongono nuovi quesiti. Quali tecnologie è necessario adottare?
Quali sono gli standard di sicurezza? Quali sono i modelli gestionali da adottare?
Assistenza, formazione al corretto utilizzo, integrazione, compatibilità, sicurezza sono
concetti noti in ospedale ma che debbono essere ripensati quando le tecnologie vengono
utilizzate al di fuori di un ambiente ben codificato e non direttamente controllabile.
L’obiettivo dell’AIIC è ancora una volta quello di porre in risalto la necessità di competenze
per poter affrontare le nuove sfide e per soddisfare le nuove necessità.
La competenza dell’ingegnere clinico continua infatti ad affermarsi e diffondersi, pur in
assenza di un quadro legislativo chiaro.
Lo richiede la complessità tecnologica, lo richiede la situazione contingente, lo richiedono
con consapevolezza sempre maggiore i cittadini.
L’ambiziosa sfida che l’AIIC vuole raccogliere è quella di coinvolgere i principali attori nel
dibattito sulle modalità di gestione delle nuove tecnologie nel fare salute.
Anche quest’anno il Convegno prevede un programma ricchissimo, con 14 sessioni
scientifiche, ben 10 corsi di formazione e numerose altre iniziative. Sono attesi oltre 100
relatori nazionali ed internazionali.
Tutti i principali interlocutori del settore sono stati coinvolti: stakeholders istituzionali,
rappresentanti regionali, mondo accademico e professionale. Significativo infine il
supporto che il mondo dell’industria ha voluto, anche quest’anno, testimoniare.
Passione, competenza, identità: questi sono i valori che ci contraddistinguono.
Benvenuti a BARI!
Il Presidente AIIC
Ing. Lorenzo Leogrande
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INTRODUZIONE
Finalmente la Puglia. Tacco d’Italia, regione bagnata dai due mari, ponte
storico e naturale verso l’oriente, terra di antiche culture e di profondo
folklore, quest’anno ospiterà per la prima volta il Convegno Nazionale
degli Ingegneri Clinici.
In questa cornice di cultura, storia antica e paesaggi quest’anno avrà
luogo l’evento più importante per tutti gli ingegneri clinici. Ancora una
volta la cura della salute che incontra la scienza, la tecnologia, la politica
territoriale, l’ingegneria, quest’anno sarà al centro dei temi congressuali
nel cuore del Sud Italia.
La nuova sede congressuale sita all’interno della Fiera del Levante, sede storica di
punta nel programma annuale internazionale della campionaria multisettore del
commercio dell’area mediterranea, offre tutte le comodità per accogliere calorosamente
i partecipanti congressisti con ampi e comodi spazi espositivi ed una struttura modulare
per l’approfondimento di tutti i temi scientifici oggetto del convegno.
La puglia, i pugliesi, la città di Bari in particolare e tutte le sue bellezze architettoniche,
culturali e paesaggistiche ci aspettano.
A nome mio e di tutto il Direttivo dell’AIIC e dei colleghi organizzatori, Vi diamo il benvenuto
alla 16a edizione del Convegno Annuale AIIC.
Non mancate!!!
Presidente Comitato Organizzatore
Ing. Angelo Maiano
Come ingegneri clinici siamo chiamati ogni giorno a garantire la
gestione sicura, appropriata ed economica della strumentazione e delle
attrezzature biomedicali in uso in ambito clinico. Un compito di grande
responsabilità che si intreccia saldamente con la qualità dei servizi
sanitari e il bisogno di una sanità moderna ed efficiente che deve essere
offerta al cittadino. (Armida Traversa - Comitato Scientifico)
L’obiettivo di alcune delle più grandi regioni italiane in questi ultimi anni
è quello di delocalizzare i servizi elettivi, avvicinandoli al paziente e di
monitorare le cronicità lontano dall’ospedale per acuti, tutto ciò diviene
possibile grazie alle tecnologie biomediche, all’ICT e a professionisti
ingegneri preparati ad accogliere questa sfida con la sanità del futuro.
(Andrea Ghedi - Comitato Scientifico)
La tecnologia permette che funzioni riservate ad oggi all’ospedale
vengano avvicinate in prossimità, e potendo, fino a casa del paziente.
Questo deve essere fatto nella garanzia di grande qualità di cura, di
sicurezza, e di controllo per il miglioramento. In una compagine di
sostenibilità e riduzione dei costi per la sanità.
La figura dell’ingegnere clinico ha nella sua competenza, DNA e missione
proprio questi elementi. (Leo Traldi - Comitato Scientifico)

www.convegnonazionaleaiic.it
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comitati e governance
Consiglio Direttivo

Collegio dei Probiviri

Lorenzo LEOGRANDE Presidente
Gianluca BANDINI
Stefano BERGAMASCO
Emilio CHIAROLLA
Paola FREDA
Umberto NOCCO
Paolo PARI
Francesco PEZZATINI
Liliana DE VIVO

Angelo MAIANO Presidente
Carla AMADIO
Danilo GENNARI

Comitato Organizzatore
Angelo MAIANO Presidente
Vito ANGIULLI
Veronica BACOCCO
Angela BONGERMINO
Vincenzo CANNONE
Francesco FAGGIANO

Comitato Corsi
Giovanni POGGIALINI Presidente
Pietro DERRICO
Giuseppe FATUZZO
Mario FREGONARA MEDICI
Giulio IACHETTI
Umberto NOCCO
Antonietta PERRONE
Barbara PODDA
Alessandro REOLON
Silvia TACCORI

Comitato Scientifico
Andrea GHEDI Coordinatore
Leo TRALDI Coordinatore
Armida TRAVERSA Coordinatore
Vito ANGIULLI
Gianluca BANDINI
Stefano BERGAMASCO
Emilio CHIAROLLA
Pietro DERRICO
Danilo GENNARI
Paolo LAGO
Umberto NOCCO
Paolo PARI
Francesco RIBOLZI
Vincenzo VENTIMIGLIA
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programma scientifico
Giovedì 7 Aprile
09:00		

INIZIO REGISTRAZIONE

09:45

INAUGURAZIONE AREA ESPOSITIVA

10:00
Incontro ASSOBIOMEDICA
Saluto di Lorenzo Leogrande, Presidente AIIC
Il settore delle tecnologie per la salute in Puglia
Paolo GAZZANIGA, Direttore Centro Studi Assobiomedica
La filiera della salute in Puglia: dall’industria al paziente
Michele Vinci, Vicepresidente Assobiomedica
Le politiche regionali per lo sviluppo
Loredana Capone, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia
Opportunità di crescita per il tessuto industriale pugliese
Domenico FAVUZZI, Presidente Confindustria Puglia
14:00-14:30
Apertura del XVI Convegno Nazione AIIC
AUDITORIUM
Introduzione Ing. Lorenzo LEOGRANDE - Associazione Italiana Ingegneri Clinici

Saluti Autorità (invitati)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michele EMILIANO - Presidente Regione Puglia
Ilir BEQAJ - Ministro della Salute Albanese
Antonio DECARO - Sindaco di Bari
Eugenio Di Sciascio - Rettore del Politecnico di Bari
Angelo Domenico Perrini - Presidente Ordine Ingegneri di Bari
Filippo Anelli - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Bari
Angelo VALSECCHI - Consiglio Nazionale Ingegneri
Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri - XII Commissione Igiene e Sanità, Senato
della Repubblica
Sen. Giuseppina Maturani - XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica
Sen. Mariella Rizzotti - Vicepresidente XII Commissione Igiene e Sanità,
Senato della Repubblica
Conclusioni: On. Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute
www.convegnonazionaleaiic.it
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14:30-16:30
Le tecnologie nella cura dentro e fuori l’ospedale: la 		
AUDITORIUM prospettiva internazionale
SESSIONE PLENARIA
Moderatori: Stefano Bergamasco, Paolo Lago
• CE-HTM in Developing Countries and Global Professional Society Partnerships
Tom Judd
• US perspectives on new and emerging technologies that will impact
care outside of the hospital
James Keller
• Set-up and funding of innovative start-up companies in MedTech
Diana Saraceni
• The biomedical engineering in an european perspective
Edgardo Maria Iozia
• Does Clinical Engineer’s Career Extend Beyond the Hospital?
Yadin David
16:30-18:00
AUDITORIUM

Assistenza territoriale: attori, tecnologie, soluzioni applicative

TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Attilio Romita - Rai TG Puglia
• Gilberto Gentili - CARD
• Barbara Mangiacavalli - ASST Bergamo Ovest - Ipasvi
• Emanuele Torri - Assessorato Salute e Politiche Sociali Provincia Autonoma
di Trento
• Gianfranco Gensini - Società Italiana di Telemedicina
• Enrico Zampedri - Fondazione Policlinico A. Gemelli
• Leo Traldi - Associazione Italiana Ingegneri Clinici
• Antonio Gaudioso - Cittadinanzattiva
• Filippo Lintas - Gruppo Gas Medicinali e servizi Domiciliari Assogastecnici
• Attilio Martorano - Federanziani
• Sanità Puglia
Conclusioni: Marcella Marletta - Ministero della Salute. 		
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Venerdì 8 Aprile
09:00-11:00
Viaggio nei servizi di ingegneria clinica Italiani
AUDITORIUM 			
SESSIONE PARALLELA
Moderatori: Sara Todaro - About Pharma & Medical Device, Gianluca Bandini
• Presentazione dati survey AIIC “Diffusione SIC in Italia”
Lorenzo Leogrande
• Modelli a Confronto: tra “best practice” e “prassi”:
o Ausl Modena - Sonia Cecoli
o Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Carlo Capussotto
o Area Vasta Toscana Nord Ovest - Mirco MagnanI
o Ospedale del Mare, Napoli - Ciro Verdoliva
• Nuovi e vecchi strumenti: “Civab 2.0: ripristinare ruolo e funzione di una
codifica parlante”
Francesco Pezzatini
09:00-11:00
SALA 1 		

Le innovazioni tecnologiche nell’homecare

SESSIONE PARALLELA
Moderatori: Cristina De Capitani, Andrea Gelmetti
• Design per disabili: una casa a misura di handicap
Alberto Arenghi (via SKYPE)
• Le app medicali
Nicola Volonterio
• Nuove frontiere dell’assistenza domiciliare
Roberto Nannini
• Approccio al Fascicolo Sanitario Regionale della Regione Veneto
attraverso il mobile: Sanità a Km zero
Claudio Saccavini
• Home Dialysis Solution
Frazer McKimm
• Dai dispositivi per fitness a dispositive medici per prevenzione
Giuseppe Di Bartolo
• Esperienze di telemonitoraggio e teleconsulto In Regione Puglia
Franco Galasso
www.convegnonazionaleaiic.it

AIIC

associazione
italiana
ingegneri clinici

09:00-11:00
SALA 3/4

XVI CONVEGNO NAZIONALE AIIC
L’Ingegneria Clinica nello sviluppo della sanità tra Ospedale e territorio

Frugal Innovation

SESSIONE PARALLELA
Moderatori: Federico Cesari, Paola Freda
• Innovazione nei dispositivi biomedici per PVS attraverso Open Source e
Stampa 3D
Vito Losavio
• Teleconsulto multispecialistico nei PVS. Cos’è indispensabile, cos’è utile,
cos’è inutile
Michelangelo Bartolo
• Il contributo degli Ingegneri Clinici nel controllo delle sperimentazioni
cliniche con dispositivi medici nei PVS
Antonietta Perrone
• HTA per l’acquisizione di dispositivi medici nei Paesi del Sud del Mondo
Irene Lasorsa
• L’esperienza di una NGO nell’ambito della telepatologia per i Paesi in
Via di Sviluppo
Agostino Favarelli, Matteo Botteghi
09:00-11:00
SALA 6/7

Il “dispositivista”: Sviluppi ed opportunità della nuova 		
direttiva sui DM

SESSIONE PARALLELA
		
Moderatori: Vincenzo Ventimiglia, Giovanni Guizzetti
• Lo stato del processo di recepimento
Dario Pirovano
• La posizione del Ministero
Annamaria Donato
• Il ruolo dell’università
Sergio Cerutti
• Il Professionista nell’industria
Davide Perego
• Il bioingegnere e l’ingegnere clinico in Europa
Leandro Pecchia
• Competenze a supporto di una gestione efficace dei Dispositivi Medici
Giorgio PAVESI, Fulvio Rudello
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11.00-13.00
Analisi dei costi complessivi collegati all’acquisto ed
AUDITORIUM utilizzo di una tecnologia
SESSIONE PLENARIA
Moderatore: Maria Emilia Bonaccorso - Ansa Sanità
11.00 – 11.30 Lecture: Elliot B. Sloane
Ne discutono:
• Luigi Boggio - Assobiomedica
• Marco Gasparri - Area Sanità Consip
• Umberto Nocco - Associazione Italiana Ingegneri Clinici
• Luciano Frattini - Medtronic
• Americo Cicchetti - Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari
• Sandra Zuzzi - FARE
• Claudia Biffoli - Ministero della Salute
• Giovanni Gorgoni - Sanità Puglia
14.30-16.30
Strumenti a supporto dell’empowerment del paziente
AUDITORIUM
		
SESSIONE PLENARIA
Moderatori: Giulia Mazzoni - eHealth, Andrea Ghedi
• L’integrazione delle unità mobili sul territorio nell’emergenza: la Rete
Stemi in Regione Lombardia
Aldo Locatelli
• La Telecardiologia e la centralità del paziente nei diversi percorsi
cardiologici: un esempio di integrazione ospedale territorio
Giovanni Bisignani
• Gestione integrata del processo di cura intra e extra ospedaliero
Alberto Oggioni
• Tecnologie e dati verso il paziente cittadino: uno sguardo al futuro
Stefano Nocentini
• Sanità digitale e servizi di prenotazione ambulatoriali: accessibilità e
trasparenza sono antagonisti?
Umberto Cocco
• Progetto Primary Nursing: Utilizzo delle tecnologie informatiche sul territorio
Antonella Croso
• L’integrazione dei mezzi mobili del 118 con le strutture del pronto
soccorso: la scheda paziente digitale
Vito Bavaro
www.convegnonazionaleaiic.it
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16.30-19.30
ASSEMBLEA ELETTIVA
AUDITORIUM

20.30

CENA SOCIALE

Sala Zonno
Molo S. Nicola, 3 - Bari
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Sabato 9 Aprile
09.00-11.00
AUDITORIUM

Progetto innovazione

SESSIONE PARALLELA
Moderatori: Danilo Gennari, Fabio Rangoni
• Il Gruppo di Lavoro di AIIC sull’innovazione
Paolo Pari
• La rete degli incubatori PNICube
Stefano Marastoni
• Dall’università alla startup: un’esperienza di successo
Carmela Lamacchia
• I vincitori del premio Innovazione AIIC un anno dopo
Luigi D’Alessandro
• Presentazione dei progetti candidati al Premio Innovazione 2016

09.00-11.00
SALA 1

Lo stato dell’arte dell’HTA, evoluzione del quadro normativo
nazionale e nuove prospettive a livello regionale e aziendale

SESSIONE PARALLELA - Corso Accreditato ECM (5 Crediti)
Moderatori: Massimo Caruso, Emilio Chiarolla
• Lo scenario istituzionale
Accreditamento ECM a cura di:
Marina Cerbo, invitata
• HTA nelle regioni
Americo Cicchetti
• Il progetto MedTecHTA
Oriana Ciani
• Nuove prospettive per la valutazione delle tecnologie a livello
ospedaliero: da bad doers a good users
Paolo Cassoli
• L’esperienza della Regione Puglia e il progetto Carewell
Elisabetta Graps
		
Conclusioni: Marcella Marletta
www.convegnonazionaleaiic.it
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09.00-11.00
L’approvvigionamento centralizzato dei servizi manutentivi:
SALA
3/4
		tra riduzione dei costi e sicurezza del paziente
SESSIONE PARALLELA
Moderatori: Ettore Mautone - Il Mattino, Armida Traversa
Introduce: Vito Angiulli - ASL BT Andria

Tavola rotonda
•
•
•
•
•
•
•

Armando ArdesI - Assobiomedica
Alessandro Reolon - Azienda ULSS n. 1 Belluno
Gregorio Colacicco - ASL1,2 Taranto
Marco Campione - Assobiomedica, Associazione Elettromedicali
Sabina Guidotti - ANAC
Gianpaolo Catalano - SORESA Spa
Giuseppe NUZZOLESE, Sandra ZUZZI - FARE

09.00-11.00
Sessione di presentazione dei migliori Abstract
SALA 6/7
SESSIONE PARALLELA
Moderatori: Carla Amadio, Angelo Maiano
• Creazione di una procedura per la gestione dei guasti accidentali dei
DM collegati alle reti IT-medicali
Isabel Mancuso
• Reti Collaborative per l’Analisi di Immagine Retinografica in Telemedicina
Leonarda Carnimeo
• Sviluppo di nuovi sistemi di scansione 3D per I tessuti molli del
corpo umano, basati su fotogrammetria digitale: applicazioni per la
diagnostica in diverse specialità della medicina
Luigi Maria Galantucci
• Approccio alla gestione delle apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare
Cesare Lombardi
• L’indagine di mercato: progammazione acquisti e contenimento costi
Valentina Mancarella, M. Iantorno, R. Pavesi, M. Merati, D. Calvano
• S.P.HE.RE - Smart Pocket HEath REcord: un nuovo sistema per acquisire,
digitalizzare e condividere i risultati di medical device in telemedicina
Salvatore Scaramuzzino
• Nove anni di ‘ECRI Top 10 Health Technolohy Hazards’: ricorrenza,
andamento e significato degli eventi segnalati
Giulia Marazzato
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• L’importanza dell’Ingegnere Clinico nei servizi di Telemedicina
Irene TAGLIENTE
• L’HTA per dispositivi medici in Italia: recenti sviluppi
Oriana CIANI
• Linea di indirizzo regionale sistemi per chirurgia ad alta energia per
emostasi e sintesi vasale
Anna Redomi
• Processo di Health Technology Assessment aziendale implementazione ASL BN
Alberto Lombardi
• La Telemedicina: da esperimento tecnologico a nuovo modello culturale
e per il welfare state
Pasquale Raucci, Fulvio Paone, Antonietta Perrone
• Modello per la valutazione delle “Performance” di un servizio di
Ingegneria Clinica
Angelo Ludovico
• Nuovi standard di sicurezza per la sala operatoria
Andreas KUNZE

Analisi delle competenze necessarie per una gestione 		
11:00-13:00
AUDITORIUM efficace del rischio legato alle tecnologie
SESSIONE PLENARIA
Moderatori: Walter Gatti
Simulazione di un caso: Francesco Venneri
Introduzione al nuovo DDL sul Risk Management - On. Giovanni Monchiero
•
•
•
•
•
•
•

Rosaria Boldrini - Ministero della Salute
Pietro Derrico - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Quirino Piacevoli - Società Internazionale di Risk Management
Vincenzo De Filippis - Risk Manager ASL Bari
Mara Masullo - Risk Manager ASL Bat
Alessandro Ghirardini - Istituto Superiore di Sanità
Francesco Ripa di Meana - FIASO

Conclusioni: On. Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato alla Salute
13.00 		
AUDITORIUM

Conclusione XVI Convegno Nazionale AIIC
www.convegnonazionaleaiic.it
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Workshop Aziende
St. Jude Medical Italia
Verso il laboratorio di cardiologia interventistica del futuro - Hand Zone
Workshop
SALA 5 - Venerdì 8 Aprile ore 9.30 - 16.30

3M Italia
Rischi connessi al reprocessing degli endoscopi: tecnologie per innalzare la sicurezza del paziente (tracciabilità elettronica delle fasi e controllo del livello
di pulizia)
SALA 5 - Giovedì 7 Aprile ore 17.00 - 17.30
SALA 3/4 - Venerdì 8 Aprile ore 12.00 - 12.30
SALA 6/7 - Venerdì 8 Aprile ore 16.00 - 16.30

Simposio Aziendale
S-CAPE
How to move O.R. integration from industrial age to information age
“An integrated workflow platform that improves, documentation and communication
across the entire diagnostic and perioperative cycle”
SALA 3/4 - Venerdì 8 Aprile ore 15.00 - 16.00

In collaborazione con:
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Health Project Management Business Game
CORSO C4 - Giovedì 7 Aprile ore 09.00

Un gioco didattico su piattaforma web based sviluppato da The Business Game in
collaborazione con il Gruppo di Lavoro sul Project Management di AIIC.
Il gioco è un percorso di apprendimento try and learn delle dinamiche del Project
Manager. Durante il gioco, ai partecipanti è richiesto di ragionare sulla gestione di un
progetto prendendo decisioni in due fasi fondamentali:
• Planning e Bid dove gli utenti devono formalizzare la loro offerta
• Re-planning, Execution e Monitoring & Control dove analizzare l’avanzamento
del progetto valutando gli impatti sulle performance complessive e le richieste
degli stakeholder

Al termine del percorso formativo si analizza la classifica e si possono confrontare le
diverse scelte effettuate dai partecipanti

Evento realizzato
con il contributo di:

Assobiomedica
Assobiomedica organizza un incontro con la regione Puglia per un confronto
sulle politiche di sviluppo e per la presentazione dei dati associativi con un
focus sull’innovazione tecnologica
SALA 1 - Giovedì 7 Aprile ore 10.00
Saluto di Lorenzo Leogrande, Presidente AIIC
PROGRAMMA
Il settore delle tecnologie per la salute in Puglia
Paolo GAZZANIGA, Direttore Centro Studi Assobiomedica
La filiera della salute in Puglia: dall’industria al paziente
Michele Vinci, Vicepresidente Assobiomedica
Le politiche regionali per lo sviluppo
Loredana Capone, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia
Opportunità di crescita per il tessuto industriale pugliese
Domenico FAVUZZI, Presidente Confindustria Puglia
www.convegnonazionaleaiic.it
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Progetto Innovazione AIIC
Prosegue anche all’interno del XVI Convegno nazionale
AIIC di Bari l’organizzazione del Progetto Innovazione,
l’ambiziosa iniziativa di AIIC che si pone come obiettivo
incentivare la nascita di idee innovative riferite al settore
MedTech con requisiti di originalità e concretezza e
“incubate” tra i propri Soci. In un mercato europeo che
conta oggi più di 500.000 addetti, di cui il 10% in Italia,
AIIC ha investito per creare un servizio di assistenza consulenziale dotato di strumenti dedicati
alla valutazione di fattibilità delle idee proposte in un’ottica imprenditoriale. Nel contesto della
ricerca e sviluppo MedTech della Comunità Europea, che impegna circa 25.000 imprese di cui
il 95% PMI, ogni 50 minuti viene registrato un brevetto, frutto del lavoro e della creatività degli
specialisti del nostro settore.
Le idee presentate dai Soci AIIC in risposta alla Call pubblicata nelle settimane precedenti il
Convegno verranno presentate nel corso dell’apposita sessione di Sabato 9 mattina, e una di
queste verrà selezionata per l’assegnazione del premio che ha lo scopo di sostenere il percorso
di trasformazione verso un progetto di impresa e forse una startup. Sempre nella sessione
“Progetto Innovazione” esporranno la loro esperienza il vincitore del Premio Innovazione AIIC
dello scorso anno e un caso di successo del settore MedTech.
Grazie all’accordo tra AIIC e PNICube, associazione degli Incubatori e delle Business Plan
Competition accademiche italiane, è stato organizzato un servizio di tutoraggio dedicato
avvalendosi di professionisti specializzati nell’assistenza disponibili su tutto il territorio
nazionale. Infatti PNICube raggruppa oggi 38 Enti associati distribuiti su tutte le regioni italiane
e questo consente ad AIIC di offrire attività di affiancamento direttamente sul territorio di
riferimento.
Inoltre, durante la definizione dell’accordo AIIC - PNICube è emerso un contesto di reciprocità
riferito alle startup già avviate e coinvolte dal circuito degli Incubatori, che potranno attivare
relazioni e collaborazioni con i colleghi AIIC per supportare lo sviluppo del loro prodotti e
servizi sfruttando le nostre competenze operative.
Ma qual’è l’obiettivo finale? AIIC vuole costruire un “incubatore”, che sia in grado di
intercettare nuove proposte per il settore MedTech ed accompagnarle verso una valutazione
di rispondenza al campo applicativo per cui sono nate. Escludendo le multinazionali, che
dispongono di infrastrutture dedicate alle attività di R&D, il nostro è un mercato dove esistono
barriere di ingresso importanti, scoraggianti lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali di
taglio PMI. Riteniamo che la visione a “tutto tondo” che l’Ingegnere Clinico può vantare sia in
grado di creare anche opportunità di nuovi sviluppi sia declinate con proposte che arrivano
dagli stessi IC sia sotto forma di consulenza offerta a nuove iniziative imprenditoriali che
intersecano il settore MedTech.
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Giovedì 7 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

09:00-14:00
C1. APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DELLE NUOVE
		DIRETTIVE COMUNITARIE
Docenti: Vittorio Miniero
Responsabili Scientifici: Barbara Podda, Silvia Taccori
PRESENTAZIONE
Il 2014 ha segnato l’inizio di un processo di riforma di particolare rilevanza per i contratti
pubblici, con l’approvazione da parte del legislatore comunitario delle tre nuove direttive
in materia di appalti e concessioni.
Conseguentemente alle nuove linee di indirizzo Europee, in Italia ha quindi preso avvio
la complessa attività di recepimento che, nell’attuale momento storico, costituisce
un’importante occasione per rivedere l’attuale normativa nazionale in materia di appalti.

OBIETTIVI
Il Corso si propone come obiettivo principale l’analisi delle Direttive Comunitarie con
particolare riguardo per gli aspetti inerenti gli appalti di servizi e forniture relativi al
mondo delle tecnologie biomediche

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale

DESTINATARI
Ingegneri Clinici, Personale Tecnico e Amministrativo

MATERIALI DIDATTICI
Slide del corso e quaderno finale AIIC
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PROGRAMMA
• La consultazione preliminare del mercato
• Scelta delle procedure
• Procedura aperta
		
o Procedura ristretta
		
o Procedura competitiva con negoziazione
		
o Dialogo competitivo
		
o Partenariato per l’innovazione
o Procedura negoziata senza previa pubblicazione
		
o Accordi Quadro
		
o Sistemi dinamici di acquisizione
		
o Aste elettroniche
		
o Cataloghi elettronici
• Nuovi criteri di aggiudicazioni degli appalti: dal concetto di “offerta
economicamente più vantaggiosa” al concetto di “miglior rapporto qualità/
prezzo”
• Responsabilità e compiti del DEC (proposte di modulistica per collaudi e per
verifiche dei contratti di servizi in itinere)

TEST FINALE

Giovedì 7 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

09:00-14:00
C2. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN SANITÀ:
		
STRUMENTI E MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE
		DEGLI ERRORI
Docenti: Pietro Derrico, Matteo Tripodina, Matteo Ritrovato
Stefano Bergamasco
Responsabile Scientifico: Pietro Derrico
PRESENTAZIONE
Il tema dell’errore in sanità costituisce da sempre uno dei temi più impegnativi e con forte
impatto sociale ed economico per le Aziende Sanitarie e poiché la possibilità di errore
non è eliminabile, occorre utilizzare tutti gli strumenti possibili per poterla controllare.
L’Healthcare Risk Management rappresenta un insieme di attività strategiche che
concorrono alla prevenzione degli eventi avversi con l’obiettivo di ridurli al minimo; tale
approccio favorisce sia una maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili
che una più attenta tutela della sicurezza del paziente.
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L’insieme di tali attività, messe in atto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie,
integra aspetti e conoscenze tipici del contesto sanitario a metodi provenienti da
settori tipicamente non sanitari (come l’aereonautica) riducendone i gap conoscitivi e
permettendo di analizzare il rischio da prospettive diverse.
Risulta quindi fondamentale favorire le condizioni lavorative ideali e pianificare un insieme
di operazioni che rendano difficile per l’uomo sbagliare (prevenzione) e in secondo luogo,
realizzare delle procedure di protezione in grado di arginare le conseguenze di un errore
una volta che esso si sia verificato(protezione).
In tale contesto, risulta indispensabile che ogni azienda sanitaria disponga di metodologie
per la gestione del rischio tecnologico da dispositivi medici (a cura dell’ingegneria clinica)
per la prevenzione di eventi avversi correlati all’utilizzo di apparecchiature, software
medicale e dispositivi che possano causare o contribuire a generare eventi avversi su
pazienti o operatori sanitari.

OBIETTIVI
Il corso si propone di offrire agli ingegneri clinici e ad altri professionisti sanitari gli elementi
di base ed un approfondimento specifico della metodologia del Risk Management con
l’obiettivo di contribuire alle attività di prevenzione degli errori a supporto della Patient
Safety attraverso l’implementazione di un sistema strutturato che permetta di identificare,
analizzare, gestire e monitorare i rischi legati ai dispositivi medici.

METODOLOGIA DIDATTICA
I seguenti interventi caratterizzeranno l’incontro formativo:
Un Ingegnere clinico esperto di Risk Management in sanità fornirà ai discenti nozioni
base sulla gestione del rischio nella realtà ospedaliera illustrando inoltre, alcuni possibili
strumenti operativi e modelli organizzativi di Risk Managemnt con riferimento ai profili di
responsabilità. Verranno illustrati infine alcuni case study di gravi incidenti con dispositivi
medici.
Un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di una struttura sanitaria del
Lazio che ha collaborato alla stesura delle Linee Guida sui Sistemi di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio, e che
ne illustrerà le caratteristiche, l’approccio metodologico e gli obiettivi principali con le
quali favorirne l’adozione e contribuire al miglioramento della sicurezza a 360° in sanità
mediante un approccio gestionale integrato.
Un ingegnere clinico esperto in valutazione del rischio da dispositivi medici fornirà ai
discenti un quadro degli strumenti di base per l’analisi dei rischi connessi all’uso di
apparecchiature biomediche sia dal punto di vista del fabbricante che dell’utilizzatore, la
correlazione tra le attività di HTA e Risk Management ed alcuni accenni al fattore umano.
Un ingegnere clinico esperto in Dispositivi Medici e sistemi ICT fornirà ai discenti un quadro
degli strumenti di base per l’esecuzione di un’analisi del rischio correlato all’utilizzo di
software medicali e sistemi ICT all’interno dei processi assistenziali.
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DESTINATARI
L’incontro formativo è principalmente rivolto ai colleghi Ingegneri Clinici del settore
sanitario pubblico e privato che già si occupano della gestione del rischio da tecnologie
biomediche o che intendano approcciarsi e/o approfondire tale attività.
Il corso è aperto, inoltre, a tutte le figure professionali implicate a vario titolo nelle attività
di sicurezza aziendale (es. Risk Management, Servizio di Prevenzione e Protezione,
Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria, Medicina del Lavoro, Servizi Tecnici, Servizi Informativi,
etc.) ed ai colleghi delle aziende produttrici e distributrici di dispositivi medici ed
apparecchiature elettromedicali.

MATERIALI DIDATTICI
Durante il corso di formazione (o immediatamente dopo lo svolgimento dello stesso)
verrà rilasciata ai partecipanti copia del materiale didattico illustrato dai docenti.
Verrà fornita, inoltre, una dispensa che riassumerà in maniera organizzata i contenuti del
corso insieme ai link di approfondimento degli argomenti trattati.

PROGRAMMA
Enterprise Risk Management nelle strutture sanitarie
• Introduzione e principi
• Modelli organizzativi di Enterprise Risk Management in sanità
• Profili di responsabilità
• Case study di gravi incidenti con dispositivi medici
Linee Guida sui SGSSL nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio
• Linee di Indirizzo SGSL-AS – il progetto i ruoli e le opportunità, primo passo per
una gestione integrata
Il rischio tecnologico da apparecchiature biomediche
• Concetti introduttivi
• Metodi di analisi del rischio
• HTA e Risk Management
Il rischio correlato al software medicale
• Concetti introduttivi
• Rischio da software medicali e sistemi ICT

TEST FINALE
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Giovedì 7 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

09:00-14:00
C3. INCLUSIONE DI APPLICATIVI MEDICALI NEI SISTEMI
		INFORMATIVI AZIENDALI
Docenti: Gianluca GIACONIA, Lucio SARTORI, Luciano VILLARBOITO
Responsabile Scientifico: Mario FREGONARA MEDICI
PRESENTAZIONE
Nell’era dell’informazione la generazione, diffusione, condivisione e consultazione dei dati in
formato digitale è ormai una requisito imprescindibile ed irrinunciabile, e pertanto è ormai
necessario ed indispensabile per poter usufruire delle informazioni generate dalle tecnologie
biomediche la loro integrazione ed interoperabilità con i sistemi informativi aziendali.
L’osservanza degli obblighi derivanti da direttive, leggi, linee guida e standard
sull’inserimento ed utilizzo dei software medicali nel contesto sanitario risulta di difficile
attuazione e non sempre agevole, come peraltro l’inserimento più in generale di un
applicativo sanitario in un sistema informativo aziendale richiede l’integrazione con gli
altri software di processo e l’interoperabilità con i sistemi amministrativo-gestionali e
l’allineamento con le banche dati centrali.
Il corso, indirizzato in particolare agli Ingegneri Clinici quali principali responsabili della
gestione delle apparecchiature biomedicali all’interno delle Aziende Sanitarie, si propone
di fornire le conoscenze sulle problematiche tecnico-informatiche, organizzative o
normative applicabili all’argomento in oggetto, e di approfondire l’approccio di una
visione multidisciplinare necessaria per affrontare con successo l’inserimento di un
applicativo sanitario in un sistema informativo aziendale.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso formativo è di illustrare in modo esaustivo le normative vigenti, le
problematiche tecnico-informatiche, le modalità operative e le metodologie organizzative
che devono essere considerate preliminarmente, affrontate collegialmente e superate
operativamente durante le attività di progettazione, installazione, integrazione,
attivazione, formazione, gestione e mantenimento di applicativi sanitari inseriti nei
sistemi info-telematici di una Azienda Sanitaria, pubblica o privata.
In particolare saranno analizzate le criticità in relazione alla regolamentazione del
software come dispositivo medicale, all’inserimento dell’applicativo medicale in una rete
informatica sanitaria, all’interoperabilità tra software sanitari ed i sistemi informativi
aziendali, l’integrazione con i sistemi amministrativo-gestionali, all’allineamento delle
informazioni con le banche dati centrali, alla conformità delle normative di sicurezza
informatica dell’applicativo medicale ed al rispetto dell’applicativo medicale alle
prescrizioni per il trattamento dei dati personali e sensibili.
Nell’espletamento della suddette attività l’Ingegnere Clinico ricopre un ruolo fondamentale
presso le Aziende Sanitarie, pubbliche o private, in quanto rappresenta l’interfaccia
appropriato tra le professionalità sanitarie e gli interlocutori tecnico-informatici poiché
ha le competenze multidisciplinari adeguate sia sulle problematiche dell’operatività delle
professioni sanitarie, sia sull’utilizzo delle tecnologie biomediche e sia sulle aspettative di
integrazione con i sistemi informativi aziendali.
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METODOLOGIA DIDATTICA
L’incontro formativo sarà caratterizzato dall’illustrazione del quadro normativo italiano,
europeo ed internazionale di riferimento per le attività di progettazione, installazione,
integrazione, attivazione, formazione, gestione e mantenimento di applicativi medicali
(software dispositivo medico) inseriti nei sistemi info-telematici di una Azienda Sanitaria.
Seguirà la descrizione delle problematiche legate all’introduzione di software sanitari nei
sistemi informativi aziendali: l’integrazione con gli applicativi di processo, l’interoperabilità
con i sistemi amministrativo-gestionali, l’allineamento con le banche dati centrali, la
conformità delle normative di sicurezza informatica ed il rispetto delle prescrizione per il
trattamento dei dati personali e sensibili.
Infine sarà discusso il Case Study relativo all’esperienza di integrazione, di interoperabilità,
di accessibilità diffusa e di utilizzo per la didattica dei sistemi informatici presenti nei
blocchi operatori di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria ed utilizzati per la gestione
delle attività mediche, per l’organizzazione quotidiana da parte degli operatori sanitari e
per la formazione degli studenti universitari.
Durante l’incontro saranno anche evidenziati i ruoli e le responsabilità dell’Ingegnere
Clinico rapportate a quelle delle altre figure tecnico-professionali aziendali coinvolte nelle
fasi di analisi, progettazione, valutazione, installazione, collaudo, attivazione e gestione di
sistemi complessi con tecnologie informatiche e biomediche interoperanti.

DESTINATARI
L’incontro formativo è rivolto agli Ingegneri Clinici operanti nei settori pubblici e privati,
afferenti ai Servizi di Ingegneria Clinica, di Sistemi Informatici/vi, di Uffici Tecnici o di Fisica
Sanitaria, ed alla Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria o Medica di Presidio.

MATERIALI DIDATTICI
Durante le ore di formazione e immediatamente dopo lo svolgimento della stesse, sarà
rilasciato in formato elettronico il materiale didattico utilizzato dai docenti durante le
presentazioni, copia della documentazione normativa pubblica di riferimento, i link a
siti web di interesse e il successivo supporto da parte del responsabile scientifico per
eventuali ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati.

7-8-9 APRILE 2016
Fiera del Levante - BARI

PROGRAMMA
Gianluca Giaconia 09.00 - 10.40
• Direttive, leggi, linee guida e standard vigenti sull’utilizzo dei software nel contesto
sanitario, in particolare in relazione alla regolamentazione del software come dispositivo
medicale ed all’inserimento di tali applicativi in una rete informatica sanitaria
Lucio Sartori 10.40 - 12.20
• Criticità legate all’introduzione di software sanitari nei sistemi informativi aziendali:
l’integrazione con gli applicativi di processo, l’interoperabilità l’allineamento con le banche
dati centrali, il rispetto delle prescrizione per il trattamento dei dati personali e sensibili
Gabriele Fasolini 12.20 - 14.00
• Case Study: L’esperienza di integrazione, interoperabilità, accessibilità diffusa ed
utilizzo per la didattica dei diversi sistemi informatici presenti nei blocchi operatori
di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria per la gestione delle attività mediche e per la
organizzazione quotidiana operativa sanitaria

Giovedì 7 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

C4. Health Project Management: basi di applicazione e strumenti
informatizzati
Docenti: Giancarlo Duranti, Luciano Fonzi
Responsabile Scientifico: Giulio Iachetti
PRESENTAZIONE
Il Corso si prefigge lo scopo di fornire le basi di impostazione di un progetto con una
metodologia aderente ai requisiti di Project Management, nell’intero ciclo di gestione e
in particolare negli strumenti di pianificazione iniziale e di controllo. All’interno del corso
saranno inoltre approfonditi quali siano gli strumenti informatizzati più utili in ambito di
Project Management per l’Ingegnere Clinico, dando evidenza di modalità di impostazione
dei tool informatizzati oggi disponibili. Al corso potrà essere associato una simulazione
informatizzata per meglio applicare la metodologia esposta nelle nozioni di base

OBIETTIVI
• Approfondire le tematiche di base del Project Management: dalla definizione
dello scope (modalità di strutturazione delle WBS-Work Breakdown Structure)
all’analisi dell’organizzazione di progetto, dalla matrice delle responsabilità al
reticolo logico, dal Diagramma di Gantt al piano dei costi
• Verificare l’utilità di strumenti informatizzati, comprendendo la modalità di
impostazione degli stessi e apprezzando quali facilitazione nella gestione di
progetto essi possono dare
• Eventuale esecuzione di una simulazione su piattaforma informatizzata

www.convegnonazionaleaiic.it

AIIC

associazione
italiana
ingegneri clinici

XVI CONVEGNO NAZIONALE AIIC
L’Ingegneria Clinica nello sviluppo della sanità tra Ospedale e territorio

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodologia frontale, con docenti qualificati. Esposizione delle basi di project
management attraverso slide che contengono sia riferimenti teorici che elementi pratici
di applicazione. Condivisione di applicativi di project management ed evidenza della
corrispondenza tra la nozione teorica e i paametri e i meccanismi di rappresentazione
del tool informatizzato.

DESTINATARI
Ingegneri Clinici con attività di project management.

MATERIALI DIDATTICI
Slide, test di verifica finale multiscelta ed eventuale strumento di simulazione
informatizzato sull’applicazione di principi di project management.

PROGRAMMA
• Basi di project management
o Definizione di progetto
o Project, program e portfolio management
o I gruppi di processi di project management
o Il ciclo di vita e le fasi di un progetto
o L’analisi degli stakeholder e la comunicazione
• Elementi di formazione correlati ai sistemi informatizzati di supporto al
project management
o La WBS ed il diagramma reticolare
o L’impostazione dei vincoli di progetto
o La catena critica e lo slack/free float
o Il problema dei vincoli di progetto
• Eventuale simulazione con applicazione di un caso di project management

TEST FINALE

7-8-9 APRILE 2016
Fiera del Levante - BARI

Giovedì 7 Aprile / Sabato 9 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

C5/9.

Gestione della sicurezza di un sito di diagnostica con
Risonanza Magnetica

Docenti: Francesco CAMPANELLA, Maria Antonietta D’AVANZO,
Francesco LISCIANDRO
Responsabili Scientifici: Alessandro REOLON, Antonietta PERRONE
PRESENTAZIONE
L’utilizzo della Diagnostica per Immagini con tomografia a risonanza magnetica in Italia è
cresciuto esponenzialmente negli ultimi 15 anni ed è in continua crescita.
L’osservanza degli obblighi risulta a volte di difficile attuazione, e conseguentemente,
“operare in sicurezza”, e nel rispetto delle norme, non è sempre impresa agevole.
Il quadro normativo in RM si compone essenzialmente di quattro decreti, delle quali due
sono regolamenti amministrativi (Decreto Ministeriale 29/11/1985 Artt. 1 e 2 e D.P.R.
n.542 8/8/1994) mentre i restanti decreti ministeriali (Decreto Ministeriale 2/8/1991
Art. 7, cioè Allegati (1-6) ed il Decreto Ministeriale 3/8/1993 Artt. 2, 4,5 + allegati A, B)
contengono riferimenti tecnici connessi al funzionamento in sicurezza di un sito RM.
Le criticità riscontrabili nell’attuazione di questi decreti, oramai vetusti, fanno
riferimento, in particolare, ai limiti di esposizione per pazienti (limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici a radiofrequenza) e per operatori (limiti di esposizione al
campo magnetico statico), ad oggi risultanti poco adeguati. Al fine di agevolare l’utenza
a gestire un quadro normativo così frammentario e composito, l’ISPESL (ora INAIL)
già nel 2004 ritenne opportuno redigere le prime indizioni operative denominate:
“Indicazioni operative: procedure autorizzative e gestionali relative all’installazione ed
uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”, che hanno rappresentato
il primo tentativo di standardizzare l’approccio in materia. Nel 2015 l’INAIL ha ritenuto
indispensabile provvedere ad un aggiornamento delle stesse racchiuso nel documento:
“Indicazioni operative dell’INAIL per la gestione della sicurezza e della qualità in
Risonanza Magnetica”, così fornendo lo stato dell’arte relativo alla conoscenza di tutte le
problematiche di sicurezza ad oggi note per un tomografo di risonanza magnetica, con
particolare attenzione alla progettazione dei siti RM e degli impianti di sicurezza ad esso
asserviti.
Tali indicazioni operative non hanno valore specifico di legge, ma comunque sono oggi
unanimemente considerate una Linea Guida di riferimento in materia.
L’incontro si propone di fornire, quindi, oltre alle conoscenze tecniche e alle procedure
operative del settore, una conoscenza di ampio spettro indirizzata a tutti i principali
attori coinvolti in questo processo, tra cui gli Ingegneri Clinici, principali responsabili della
gestione delle apparecchiature di risonanza magnetica all’interno delle Aziende Sanitarie
pubbliche e private.
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OBIETTIVI
Obiettivo delle due giornate è illustrare in modo preciso e puntuale le nuove indicazioni
operative, attraverso anche richiami a casi operativi, affinché la progettazione e la
gestione di un sito RM, avvengano nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di qualità
perseguite dall’organo di vigilanza nazionale italiano (INAIL) nell’espletamento della
propria attività ispettiva presso i siti delle varie strutture 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, rappresentando un interlocutore e un
supporto fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’utilizzo delle
apparecchiature RM quali: Medici Radiologici, Medici specialisti non radiologici, Fisici
Medici, Medici Competenti, Direttori Sanitari e le Unità di personale afferenti all’Organo
di vigilanza locale.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’incontro formativo sarà caratterizzato dalla presentazione delle procedure autorizzative
e gestionali relative alla progettazione di un sito RM ed all’installazione ed uso in sicurezza
di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica. Verrà inoltre illustrato il quadro
normativo europeo di riferimento e commentato come evolve l’approccio alla sicurezza
dalle Linee guida ISPESL 2004 alle Indicazioni operative INAIL 2015.
Verranno inoltre discussi i compiti e le responsabilità delle figure della sicurezza in
Risonanza Magnetica ed infine descritti gli impianti e i dispositivi di sicurezza nei magneti
superconduttori.

DESTINATARI
L’incontro formativo è rivolto agli Ingegneri Clinici, operanti nei settori pubblici e privati,
afferenti ai Servizi di Ingegneria Clinica, alla Fisica Sanitaria, alla Direzione Generale,
Amministrativa, Sanitaria e Medica di Presidio.

MATERIALI DIDATTICI
Durante le due giornate di formazione e immediatamente dopo lo svolgimento della
stesse, viene rilasciato il materiale didattico di riferimento e relativo agli argomenti
trattati nelle due giornate. Oltre alla copia in formato cartaceo ed elettronica del
materiale didattico, verranno forniti link a siti web di interesse e supporto successivo per
chi desiderasse approfondire ulteriormente gli argomenti trattati.

PROGRAMMA

PARTE 1 – 7 Aprile dalla ore 9 alle ore 14

Francesco Lisciandro 09.00-11.00
• I principi di funzionamento della tecnologia RM
Francesco Campanella 11.00-14.00
• Dalle linee guida ISPESL 2004 alle indicazioni operative INAIL 2015: come evolve
l’approccio alla sicurezza

PARTE 2 – 9 Aprile dalla ore 14 alle ore 19

Francesco Lisciandro 14.00-15.00
• Le figure della sicurezza in Risonanza Magnetica: compiti e responsabilità
Maria Antonietta D’Avanzo 15.00-19.00
• Impianti e dispositivi di sicurezza nei magneti superconduttori

7-8-9 APRILE 2016
Fiera del Levante - BARI

Sabato 9 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

14:00-19:00
C6. Progettazione di un blocco operatorio:
		aspetti tecnici e di integrazione funzionale
Docenti:

Alessandro BARTUCCI, Luca DIAMANTI

Responsabile Scientifico: Giuseppe FATUZZO
PRESENTAZIONE
Attraverso il presente corso ci si propone di schematizzare il processo di progettazione
di una funzione complessa come un blocco operatorio, partendo dagli obiettivi indicati
dalla Proprietà o dalla Direzione Generale, passando per la raccolta delle informazioni da
parte di tutti i servizi interessati per arrivare alla sintesi progettuale che dovrà contenere
con il giusto equilibrio tutti gli input ricevuti nelle fasi precedenti.
Ciascuna fase progettuale, con il proprio grado di approfondimento, dovrà ripercorrere
questo processo.
A supporto della trattazione verranno presentati diversi esempi applicativi riguardanti
esperienze dirette affrontate in realtà ospedaliere consolidate.

OBIETTIVI
Condividere uno schema di processo per integrare le principali variabili organizzative
identificate durante la progettazione di un blocco operatorio, in particolare:
• esigenze e input clinico-sanitari;
• vincoli e condizioni al contorno della progettazione edile/impiantistica;
• variabili e soluzioni tecnologiche con particolare attenzione alle apparecchiature
elettromedicali ed al relativo impatto sul sistema.

METODOLOGIA DIDATTICA
Esposizione e presentazione di esperienze sanitarie di rilievo nazionale con possibilità di
confronto e dibattito conclusivo.

DESTINATARI
Progettisti, uffici tecnici, servizi ingegneria clinica, addetti direzione sanitaria, tecnici
biomedici, ecc.

MATERIALI DIDATTICI
Presentazione Power Point
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Sabato 9 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

14:00-19:00
		

C7. DIMENSIONAMENTO, DETERMINAZIONE E CONTROLLO
DEI COSTI DI UN’AZIENDA SANITARIA

Docenti:

Gianni Bonelli, Elliot B. Sloane

Responsabile Scientifico: Umberto Nocco
PRESENTAZIONE
Il tema dei costi è sempre stato rilevante nella gestione di una azienda sanitaria, ma al
momento attuale è ancora più stringente. Non basta però utilizzare frasi fatte, sapere
“qualcosa” di un bilancio, “capire di partita doppia” per riuscire con efficacia a controllarli,
rendicontarli e tenerne conto nell’attività quotidiana.
E di più: qual è il momento in cui controllare i costi? Come determinarli? Esistono elementi
di controllo diversi funzione del momento in cui li stiamo valutando?
Il livello di approfondimento dell’analisi può essere diverso a seconda dell’obiettivo che si
vuole perseguire e della domanda che ci viene rivolta.
Per questo un corso sui costi. Non possiamo sostituirci a economisti e ragionieri, ma
occorre conoscere i parametri su cui siamo controllati e che dobbiamo rendere al
Controllo di Gestione così da poter essere efficaci nella fase di valutazione di una nuova
tecnologia e nella fase di gestione per capire anche dove intervenire per una più corretta
definizione di un budget.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire un primo approccio alla materia con particolare attenzione
alla corretta definizione delle voci di costo da considerare e quando considerarle, alla
corretta stima dei costi nonché fornire strumenti pratici per il controllo e la rendicontazione
dei costi della propria struttura e attività.

METODOLOGIA DIDATTICA
I docenti svolgeranno attività di lezione frontale mediante approccio teorico e mediante
esempi pratici applicativi.

DESTINATARI
Il corso è destinato a colleghi senior e junior interessati ad acquisire strumenti utili nella
gestione di budget e rendicontazione.

MATERIALI DIDATTICI
I docenti forniranno slide del corso e altri strumenti (fogli di calcolo) per gli esempi pratici

7-8-9 APRILE 2016
Fiera del Levante - BARI

Sabato 9 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

14:00-19:00

C8. LA LOGISTICA DEL DISPOSITIVO MEDICO

Docenti:

Carlo Rafele

Responsabile Scientifico: Giovanni Poggialini
PRESENTAZIONE
Oggi giorno i servizi sanitari ed assistenziali sono oggetto di una sempre più pressante
richiesta di miglioramento qualitativo. Sono quindi necessarie trasformazioni non solo
nei processi di diagnosi e cura, ma anche nei servizi di supporto, primo fra tutti la logistica
il cui scopo è fornire un adeguato livello di servizio al paziente coerentemente con i costi
a esso associati.
La logistica sanitaria è il coordinamento delle operazioni che concorrono a erogare il
servizio richiesto.
Il corso intende fornire concetti di base relativi ai seguenti aspetti logistico-organizzativi:
• Il concetto di Logistica
• Spunti dal mondo industriale
• Definizione della Logistica Sanitaria e del modello
• organizzativo attuale
• Il processo di gestione del farmaco e del dispositivo medico
• Il Repertorio di Reparto
• La classificazione dei materiali e la codifica unica
• I flussi informatici e il collegamento con i magazzini ospedalieri
• Il controllo delle scorte nel magazzino di reparto
• Metodi di gestione dei materiali; Tecnologie e strumenti innovativi.
Al termine verranno forniti esempi applicativi in realtà italiane e internazionali.

OBIETTIVI
Il corso intende fornire agli ingegneri clinici, ed alle altre figure appartenei all’area
amministrativa tecnica e professionale che si trovano ad operare nell’ambito della
fornitura di beni e servizi per le aziende sanitarie, un quadro generale del tema, ed un
approfondimento specifico presentando lo stato dell’arte anche attraverso l’osservazione
e la discussione di esperienze consolidate.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’incontro formativo fornirà ai discenti sia un quadro degli strumenti tecnici e normativi
sia alcuni esempi applicativi mirati in particolare a strutture sovra aziendali di logistica
sanitaria integrata.
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DESTINATARI
L’incontro formativo è rivolto agli Ingegneri Clinici operanti nei settori pubblici e privati
afferenti alle funzioni di Ingegneria Clinica, agli operatori logistici, ai Direttori Generali,
Amministrativi, Sanitari e Sanitari di Presidio ed alle società di forniture di beni e di servizi
che operano in tale mercato.

MATERIALI DIDATTICI
Durante la giornata di formazione o immediatamente dopo lo svolgimento della stessa
viene rilasciato del materiale didattico relativo agli argomenti della giornata. Oltre a copia
in formato cartaceo ed elettronico del materiale presentato durante il corso, verranno
forniti link a documentazioni di interesse e supporto successivo per chi desiderasse
approfondire ulteriormente gli argomenti trattati.

PROGRAMMA
Prof. Carlo Rafele
• Il concetto di Logistica
• Spunti dal mondo industriale
• Definizione della Logistica Sanitaria e del modello
• organizzativo attuale
• Il processo di gestione del farmaco e del dispositivo medico
• Il Repertorio di Reparto
• La classificazione dei materiali e la codifica unica
• I flussi informatici e il collegamento con i magazzini ospedalieri
• Il controllo delle scorte nel magazzino di reparto
• Metodi di gestione dei materiali; Tecnologie e strumenti innovativi.

TEST FINALE

Sabato 9 Aprile - CORSI DI FORMAZIONE
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

14:00-19:00

C10. COMUNICAZIONE-LEADERSHIP e NEGOZIAZIONE

Docenti:

Roberto Morandi

Responsabile Scientifico: Giovanni Poggialini

7-8-9 APRILE 2016
Fiera del Levante - BARI

PRESENTAZIONE
Per un manager la leadership deve obbligatoriamente andare oltre il concetto di potere
formale, favorendo la realizzazione del clima aziendale più adatto al contesto e alla
missione affidatagli. Deve essere capace di instaurare un sistema relazionale positivo
e di fiducia reciproca, pur serbandosi il diritto di prendere decisioni differenti dalle
attese del team senza che queste vengano messe in discussione. Per essere in grado
di condurre le risorse di cui ha la gestione, in modo chiaro e deciso, ogni manager deve
sviluppare la propria leadership e accrescere le competenze relazionali, focalizzandole al
raggiungimento degli obiettivi societari di cui è responsabile. L’elenco delle caratteristiche
della leadership potrebbe allungarsi di molto ma il minimo comune denominatore che le
sottende è la Comunicazione. Il vero leader deve saper comunicare nel modo più semplice
e chiaro gli obiettivi al team di lavoro, saper ascoltare le esigenze e proporre soluzioni
pratiche, saper negoziare e dare spiegazioni del processo di lavoro, saper percepire le
eventuali difficoltà del singolo e del gruppo, avere doti per risolvere senza imposizioni
eventuali conflitti che possano insorgere, dare importanza e promuovere il singolo e il
team per stimolare il raggiungimento del risultato prefissato. Il leader deve essere uno
psicologo o un comunicatore? Entrambi, in un certo senso. In altre parole, una figura
che sia in grado di comunicare di fronte a un gruppo, sapendo al contempo coglierne le
esigenze, le difficoltà, comprendere le caratteristiche del singolo e premiare l’apporto al
team di ogni individuo.
La negoziazione è una componente quotidiana della vita aziendale e non si riferisce
soltanto agli aspetti di vendita. Per la maggior parte dei manager italiani la negoziazione
è trasversale in azienda, a tutti i livelli e in tutti i ruoli, nessuno escluso.
E’ utile per gestire il proprio team di lavoro, per superare costruttivamente un conflitto o
come un modo per guadagnare stima e accrescere il consenso.
Questi scambi comunicativi sono difficili da gestire a livello emotivo e spesso portano a
uno stato di demotivazione, proprio o degli altri.

OBIETTIVI
Il corso mira ad esplorare i diversi ruoli di leader – comunicatore, negoziatore, stratega,
agente di cambiamento, coach, manager, membro o leader di un team – allo scopo di
sviluppare un proprio stile di leadership per massimizzare l’impatto sul team e sui singoli.
Per raggiungere questi obiettivi, il corso prende in esame concetti di comunicazione e
negoziazione, che comprendono le tecniche di gestione dei collaboratori; la gestione di
relazioni e conflitti all’interno del proprio team di lavoro; leadership situazionale e le sue
applicazioni; autorità e autorevolezza.
Il corso si pone infine l’obiettivo di presentare un nuovo modo di negoziazione che
consentirà di aumentare la propria efficacia personale nelle trattative, soprattutto
quando si deve dialogare con interlocutori difficili.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodologia frontale, con docenti qualificati. Esposizione attraverso slide che contengono
sia riferimenti teorici che elementi pratici di applicazione.
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono a aspirano a ricoprire ruoli manageriali
all’interno delle organizzazioni per cui lavorano.

MATERIALI DIDATTICI
Slide, test di verifica finale multiscelta.

TEST FINALE

Relatori, Docenti e Moderatori
Amadio Carla		
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Anelli Filippo		
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari
Angiulli Vito		
Direttore Servizio Ingegneria Clinica ASL BT Andria
Ardesi Armando		
Presidente Associazione Servizi Medicali e Telemedicina Assobiomedica
Arenghi Alberto		
Università degli studi di Brescia
Bandini Gianluca		
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Bartolo Michelangelo
Ospedale San Giovanni Addolorata – Roma
Bartucci Alessandro
Direttore Area Tecnica - IRCCS San Raffaele – Milano
Bavaro Vito		
Regione Puglia
Beqaj Ilir		
Ministro della Salute Albania
Bergamasco Stefano
Vicepresidente Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Biffoli Claudia		
Direzione Ufficio IV della D.G. della digitalizzazione del sistema
			
informativo sanitario e della statistica, Ministero della Salute
Bisignani Giovanni
Dipartimento di Cardiologia e Responsabile Telecardiologia
			ASP Cosenza
Boggio Luigi		
Presidente Assobiomedica
Boldrini Rosaria		
Direttore Generale Uff. V Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici,
			
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del
			Ministero della Salute
Bonaccorso Maria Emilia Ansa Sanità
Bonelli Gianni		
Direttore Generale ASL Biella
Botteghi Matteo 		
Associazione Patologi Oltre Frontiera NGO
Campanella Francesco
Dipartimento di Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro ed
			
Ambientale Sezione di Supporto Tecnico al SSN in materia di Radiazioni
Campione Marco		
Presidente Associazione Elettromedicali Assobiomedica
Capussotto Carlo
Responsabile Pianificazione Investimenti Tecnologici e Elettromedicina
			
Funzione Ingegneria Clinica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Caruso Massimo		
esanità
Cassoli Paolo		
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Catalano Gianpaolo
SORESA Spa
Cecoli Sonia		
AUSL Modena struttura complessa elevata complessità 		
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Ingegneria clinica e biotecnologie
Cerbo Marina		
Agenas
Cerutti Sergio		
Politecnico di Milano
Cesari Federico		
AIIC - ICCS Ingegneri Clinici nella Cooperazione allo Sviluppo
Chiarolla Emilio		
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Ciani Oriana		
CeRGAS Bocconi
Cicchetti Americo
Presidente Sihta, Direttore Altems – Università Cattolica del Sacro Cuore
Cocco Umberto		
Fondazione Poliambulanza di Brescia
Colacicco Gregorio
Direttore dei distretti N° 1 e N° 2 ASL Taranto
Croso Antonella		
Responsabile della SOC Direzione delle Professioni dell’ASL di Biella
D’Ambrosio Lettieri Luigi 12a Commissione permanente igiene e sanità
D’Avanzo Maria A.
Dipartimento di Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro ed
			
Ambientale Sezione di Supporto Tecnico al SSN in materia di Radiazioni
David Yadin		
Biomedical Engineering Consultants, LLC
De Capitani Cristina
Associazione UNIVERLECCO
De Filippo Vito		
Sottosegretario di Stato alla Salute
Decaro Antonio		
Sindaco Città di Bari
Dell’Erba Alessandro
Coordinamento Gestione Rischio Clinico Regione Puglia
Derrico Pietro		
Direttore Tecnologie, Infrastrutture e Governo dei Rischi,
			Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Diamanti Luca		
Ingegneria Clinica - IRCCS San Raffaele – Milano
Di Bartolo Giuseppe
Philips Healthcare
Di Sciascio Eugenio
Rettore Politecnico di Bari
Donato Annamaria
Ministero della Salute
Duranti Giancarlo
Director Professional Development PMI Rome Italy Chapter
Emiliano Michele		
Presidente Regione Puglia
Fatuzzo Giuseppe
Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica presso Istituto
			
G. Giglio di Cefalù
Favarelli Agostino
Associazione Patologi Oltre Frontiera NGO
Fonzi Luciano		
Solution Sales Professional for MS Project
Frattini Luciano		
Amministratore Delegato Medtronic Italia S.p.A.
Freda Paola		
Past president Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Fregonara Medici Mario S.C. Informatica e Telematica - A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara
Galasso Franco		
ASL Brindisi
Gasparri Marco		
Direttore Area Sanità Consip
Gatti Walter		
Giornalista
Gaudioso Antonio
Cittadinanzattiva
Gelmetti Andrea		
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo”
Gennari Danilo		
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Gensini Gianfranco
Presidente Società Italiana di Telemedicina
Gentili Gilberto		
Presidente CARD
Ghedi Andrea		
Coordinatore Scientifico XVI Convegno Nazionale AIIC
Ghirardini Alessandro
Istituto Superiore di Sanità
Giaconia Gianluca
Responsabile Settore “Ingegneria Clinica” - Azienda Ospedaliera
			
Dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO di Napoli
Gorgoni Giovanni
Direttore Giunta Regione Puglia
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Graps Elisabetta		
Ares Puglia
Guidotti Sabina		
ANAC, Dirigente Uff. monitor. acquisizione beni e
			
servizi e soggetti aggregatori
Guizzetti Giovanni
Responsabile Struttura Ingegneria Clinica ASST Melegnano
			e della Martesana
Iachetti Giulio		
AIIC - GdL Health Project Management
Iozia Edgardo Maria
Relatore Comitato Economico e Sociale Europeo
Judd Tom		
IFMBE Clinical Engineering Division
Keller James		
ECRI Institute
Kunze Andreas		
Normeditec S.r.l.
Lago Paolo		
Direttore Ingegneria Clinica - IRCCS Policlinico San Matteo
Lamacchia Carmela
NEW GLUTEN WORLD
Lasorsa Irene		
Università degli Studi di Trieste
Leogrande Lorenzo
Presidente Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Lintas Filippo		
Presidente Gruppo Gas Medicinali e servizi Domiciliari Assogastecnici
Lisciandro Francesco
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo – S.C. Fisica Sanitaria
Locatelli Aldo		
Areu Lombardia
Lorenzin Beatrice
Ministero della Salute
Losavio Vito		
Open Biomedical Initiative
Magnani Mirco		
Direttore Tecnologie Sanitarie Area Vasta Toscana Nord Ovest
Maiano Angelo		
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Mangiacavalli Barbara
Direttore Socio Sanitario dell’ ASST Bergamo Ovest
			Presidente Nazionale Ipasvi
Marastoni Stefano
Resp. Area Politiche per il Trasferimento Tecnologico ARTI - Agenzia
			
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Regione Puglia
Marletta Marcella
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e
			
del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
Martorano Attilio		
Federanziani
Maturani Giuseppina
XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
Mautone Ettore 		
Il Mattino
Mazzoni Giulia 		
eHealth
McKimm Frazer		
Home Dialysis Solution
Miniero Vittorio 		
Studio Legale Miniero
Monchiero Giovanni
XII Commissione Affari sociali, Camera dei Deputati
Morandi Roberto		
Responsabile Laboratorio Marketing e Comunicazione presso ALTEMS
Nannini Roberto		
VIVISOL S.r.l.
Nocco Umberto		
Vicepresidente Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Nocentini Stefano
Gartner
Nuzzolese Giuseppe
FARE Puglia
Oggioni Alberto		
Philips S.p.A.
Pari Paolo		
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Pavesi Giorgio		
Amministratore Delegato Santa Lucia Pharma APPS
Pecchia Leando		
University of Warwick
Perego Davide		
AIRMEDD
Perrini Angelo Domenico Ordine Ingegneri di Bari
Perrone Antonietta
AOU Federico II, Napoli
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Pezzatini Francesco
Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Piacevoli Quirino		
Presidente Società Internazionale di Risk Management
Pirovano Dario		
Eucomed
Podda Barbara		
Dirigente Ingegnere servizio di ingegneria clinica Asl Cagliari
Poggialini Giovanni
Studio Poggialini
Rafele Carlo		
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
			
Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino
Rangoni Fabio		
Amministratore Delegato Cardioline
Reolon Alessandro
Direttore Servizio Ingegneria Clinica - Azienda ULSS n. 1 Belluno
Ripa di Meana Francesco Presidente FIASO
Ritrovato Matteo		
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Rizzotti Mariella		
Vicepresidente 12ª Commissione permanente Senato
			della Repubblica
Romita Attilio		
Direttore Rai TG Puglia
Rudello Fulvio		
Direttore operativo e innovazione Santa Lucia Pharma APPS
Saccavini Claudio
Consorzio Arsenal
Saraceni Diana		
General Partner - Panakès Partners
Sartori Lucio		
Responsabile Servizio “Informatica Generale e Ingegneria
			
Clinica” – Azienda “Ulss 6 Vicenza” di Vicenza
Sloane Elliot B.		
Center for Healthcare Information Research and Policy and
			
Villanova University Department of Computing Sciences
Taccori Silvia		
Azienda Ospedaliero Universitaria - Cagliari
Todaro Sara		
About Pharma & Medical Device
Torri Emanuele		
Assessorato Salute e Politiche Sociali Provincia Autonoma di Trento
Traldi Leo		
Coordinatore Scientifico XVI Convegno Nazionale AIIC
Traversa Armida		
Coordinatore Scientifico XVI Convegno Nazionale AIIC
Tripodina Matteo
A.O. Sant’Andrea, Presidente AIRESPSA
Venneri Francesco
Clinical Risk Manager, Azienda sanitaria Toscana Centro
Ventimiglia Vincenzo
S.L.T. S.r.l.
Verdoliva Ciro		
Commissario ad acta Ospedale del mare, Napoli
Villarboito Luciano
A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara
Volonterio Nicola
ASST Lariana - Como
Zampedri Enrico		
Direttore Generale Fondazione Policlinico A. Gemelli
Zuzzi Alessandra		
Presidente FARE

MEDIA PARTNER
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PATROCINI
Senato della Repubblica

Istituto Tumori
Giovanni Paolo II

AO Univ. Cons.
Policlinico BARI

Università degli Studi
“Magna Graecia”
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ordine Ingegneri BAT
Ordine dei
Medici Chirurghi
e degli
Odontoiatri della
Provincia di
Foggia

OMCEO Brindisi
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GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR
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SPONSOR

DESCRIZIONE

Il logo monocromatico è formato da due
tipografico.

Il segno grafico posto sopra il nome del c
modularità delle strutture aziendali prog

L’unione dei tre elementi differenti nell’a
che si instaura tra le prime griglie del sis

Il carattere utilizzato per il lettering è il B
COLORE

PANTONE COOL GRAY 11 C
C 65 M 55 Y 50 K 30
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SPONSOR

InfoHEALTH

by

®
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SPONSOR

S.I.D.EM. S.p.A. – Prodotti Elettromedicali
www.sidemspa.com
consumabili@sidemspa.it

Viglia srl -Torino
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FIERA DEL LEVANTE

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
• Entrata Ingresso Italo Orientale
• Percorrere circa 300mt. seguendo il percorso in BLU
• Il Nuovo Centro Congressi della Fiera del Levante è indicato in piantina in VERDE
PER CHI ARRIVA IN AUTO
Coordinate Satellitari per la Fiera del Levante:
Latitudine: 41.133333 / Longitudine: 16.833333
TRASPORTI URBANI www.amtab.it
Tariffe dei biglietti per i trasporti urbani:
    Biglietto valido 75 minuti  
€ 0.90
    Biglietto valido 100 minuti     € 1.00
    Biglietto giornaliero            
€ 2.00
    Biglietto venduto in vettura    € 1.50
INFO UTILI
• APULIA Taxi: 080 534 66 66
• Taxi CoTaBa: 080 534 33 33
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NUOVO CENTRO CONGRESSI

LEGENDA MAPPA
Area Espositiva - A
Area Espositiva - B
Area Espositiva - C
Area Espositiva - D
Sessione Poster
Internet Point
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AZIENDE ESPOSITRICI
N.

AZIENDA

N.

AZIENDA

A0

Ecri Institute

B12

Martin Italia

A01

eHealth

B13

Cardioline

A02

Stand Istituzionali

B14

ArcSterile

A03

AIIC

B15

Iarvomed

A1

Storz

B16

Ziehm Imaging

A2

Sidem

B17

Mediteck

A3

Crimo Italia

C1

Casaluci

A4

Siemens

C2

Trumpf - Hill Rom

A4a

Erbe

C3a

Nuova Farmec

A5a

Movi

C3b

A5b

OPT

C4
C5-6

Givas
Favero

A6

Carefusion - BD

Getinge Group

A7

Exposanità

C7

Fujifilm

A8

Lucini

C8

Medtronic

A9

Heine

C9-10

A10

Itel Telecomunicazioni

Linet

C11

Abmedica

A11

Draeger

C12a

Missaglia

A11a

Philips

C12b

BK Ultrasound

A12

B Braun

C13

Olympus

A13

Elekta

C14

Mortara

Johnson & Johnson

C15

Nuova BN

A16

Zeiss

C16

SLT

B1

Nihon Kohden

C17

Lediso - Marvin Acustica

A14-15

B2

Sud Imaging

C18

Hospital Consulting

B3

IB srl

C19

Hospira

GE

C20

Seda

Malvestio

C21

Mindray

B4-5
B6
B7-8

Carestream

D1

Medical Calò

B9

Samsung

D2

S-Cape

B10

Zoll

D3

Normeditec

B11

Steelco

D4

ITEL

Segreteria Organizzativa
S.B.S. di Bricca Mirella
Via Atri, 2 - 67100 L’Aquila (AQ)
Tel. +39.330.933330 - bricca@briccaevents.it
Servizi Informatici: Danilo D’Eugenio
Tel. +39.328.6261221 - danilo.deugenio@gmail.com

Scarica L’App del Convegno
Troverai tutte le slide delle presentazioni con l’audio in tempo reale

MY AIIC

agefcom.it

Stampato con il contributo di

Siamo diventati grandi.
Grazie alla fusione di quattro aziende specializzate nei servizi dedicati alla Sanità, (Ingegneria Biomedica
Santa Lucia S.p.A., D&D Med.Com S.p.A., Ra.se.co S.r.l., Gidea Alta Tecnologia S.r.l.) oggi raﬀorziamo la
nostra presenza nello scenario biomedico internazionale aﬀermandoci come leader di settore.
Attualmente presenti in oltre 100 strutture sanitarie, gestiamo più di 300.000 apparecchiature biomediche
e forniamo servizi in Outsourcing per interi reparti di radiodiagnostica proponendo sistemi digitali
innovativi e tecnologie all'avanguardia.
L’esperienza e la passione degli oltre 400 dipendenti, fra ingegneri biomedici e clinici, tecnici ad alta
specializzazione, personale amministrativo e specialisti commerciali, fanno di noi un partner unico per i
servizi tecnologicamente avanzati destinati alla Sanità pubblica e privata.

HIGÈA, la nuova era del biomedicale.

Sede Legale ed Uffici
Amministrativi
Via di Torre Rossa, 66
00165 Roma
Tel. +39 06 61283130
Fax. +39 06 6272397
info@higea.eu
www.higea.eu
higea@pec.higea.eu

Sedi Operative
Via Vittime della Strada, 2
Località Gragnanino
29010 Gragnano
Trebbiense (Piacenza)
Tel.: +39 0523 785111
Fax: +39 0523 785185

Via Lucio II, 84
00167 Roma
Tel. +39 06 61283130
Fax. +39 06 6272397

Corso Turati, 23
10128 Torino
Tel. +39 011 595046
Fax +39 011 5096406

HIGÈA SpA a socio unico - Cod. Fisc. - P. IVA - 01244670335 - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma (R.E.A. Roma 1440318) - Capitale sociale € 2.000.000,00 sottoscritto e interamente versato

