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INNOVABIOMED 2022
MARTEDÌ 24 MAGGIO
CONVEGNI
Dalle 9,30 alle 13,00

AUDITORIUM VERDI

• Inno nazionale, tenore Cristian Ricci
• Saluti istituzionali:
Federico Bricolo – Presidente di Veronafiere
Maurizio Danese – Amministratore delegato di
Veronafiere
Federico Sboarina – Sindaco della Città di Verona
Manuel Scalzotto – Presidente della Provincia di Verona
Roberto Giacobazzi – ProRettore Università degli studi
di Verona
Luca Zaia – Presidente Regione Veneto
Carlo A. Adami, Chirurgo vascolare, Ideatore di
Innovabiomed, Presidente del Comitato Scientifico di
Innovabiomed
Introduce
“The transition in healthcare: from emergency to
emergence”
• Walter Ricciardi – Professore Ordinario di Igiene e
Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la
pandemia da Coronavirus, Direttore Scientifico ICS Istituti
Clinici Scientifici Salvatore Maugeri, Presidente della
World Federation of Public Health Associations (WFPHA),
Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione
Europea

CONVEGNO INAUGURALE

Insufficienza d’organo: prospettive terapeutiche

Moderatore
• Gino Gerosa, Università di Padova, Componente del
Comitato Scientifico di Innovabiomed
Relatori
Organoidi
• Marco Agostini – Biologo Genetista Chirurgia Generale
3 Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche - Università di Padova
Invecchiamento d’organo
• Stefano Piccolo – Professore Ordinario di Biologia
Molecolare Dipartimento di Medicina Molecolare Università degli Studi di Padova
Alternative al trapianto di cuore: cuore artificiale/
xenotrapianto
• Gino Gerosa – Professore Ordinario di Cardiochirurgia,
Direttore del Centro di Cardiochirurgia e del Programma
Trapianto di Cuore e Assistenza Meccanica dell’Azienda
Ospedaliera – Università di Padova, Dipartimento di
Scienze Cardiache Toraciche Vascolari e Sanità Pubblica
– Università di Padova, Past President della Società
Italiana di Chirurgia Cardiaca, Componente del Comitato
Scientifico di Innovabiomed

Cybersecurity e Sanità
• Roberto Baldoni – Direttore Agenzia Nazionale
CyberSicurezza Nazionale

Sistemi Trapianti Italiani: Donatore DBD - DCD e da
donatore vivente
• Massimo Cardillo – Direttore Generale Centro
Nazionale Trapianti Istituto Superiore di Sanità

Big Data e Intelligenza Artificiale nella gestione
dei dati sanitari
• David Vannozzi – Direttore Generale CINECA
Consorzio Interuniversitario

Ex vivo perfusion machine
• Nicola Pradegan – Cardiochirurgia e Programma
Trapianto di Cuore e Assistenza Meccanica dell’Azienda
Ospedaliera Università di Padova

Il Governo della Sanità Digitale, il ruolo di AGENAS
• Domenico Mantoan – Direttore Generale AGENAS

Follow up dei pazienti impiantati con VAD/TAH: il
ruolo della rete delle nuove tecnologie
• Vincenzo Tarzia – Cardiochirurgia e Programma
Trapianto di Cuore e Assistenza Meccanica dell’Azienda
Ospedaliera – Università di Padova

Introduce:
• Michele Milella – Professore Ordinario di Oncologia
Università di Verona – Direttore del Dipartimento di
Oncologia Medica Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona

Vaccinazioni COVID 19 e trapianti
• Evelina Tacconelli – Professore Ordinario di Malattie
Infettive, Direttore Clinica delle Malattie Infettive - Università
di Verona

• Roberto Giacobazzi – Professore Ordinario di
Informatica, Prorettore Vicario - Università di Verona

Nuove prospettive nella terapia cellulare del
diabete
• Lucrezia Furian – Professoressa Chirurgia Generale Chirurgia dei Trapianti Rene e Pancreas - Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche
- Azienda Ospedaliera Università di Padova
Ortopedia rigenerativa – Innovazione tecnologica
nel trattamento biologico
• Claudio Zorzi – Direttore Unità Operativa Complessa di
Ortopedia e Traumatologia IRCCS Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria Negrar – Verona
INCONTRO - DIBATTITO
Moderatore:
• Gino Gerosa - Università di Padova, Componente del
Comitato Scientifico di Innovabiomed
Rapporto uomo - macchina/aspetto laico
• Telmo Pievani - Filosofo ed Evoluzionista, Docente di
Filosofia delle Scienze Biologiche -Dipartimento di Biologia
Università di Padova
Il Post umano: un’evoluzione della nostra specie?
• Andrea Manto – Presidente Fondazione “Ut Vitam
Habeant” Roma
Overlooking the future
• Mauro Ferrari – Professore Scienze Farmaceutiche
Università di Washington - Seattle WA, President and CEO
BrYet Pharmaceuticals
Dalle 14,30 alle 17,00

AUDITORIUM VERDI

UNIVERSITA’ E PNRR

La medicina personalizzata, l’esempio in
Oncologia
• Ruggero De Maria Marchiano – Professore Ordinario
di Patologia Generale Dipartimento di Medicina e
Chirurgia Translazionale, Presidente Alleanza contro il
Cancro - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Il ruolo delle Fondazioni bancarie nel sostegno
alla ricerca e innovazione biomedica
• Alessandro Mazzucco – Presidente Fondazione
Cariverona
Conclusioni:
• Giampaolo Tortora - Professore Ordinario di Oncologia
Medica della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Cancer Center
e della Oncologia Medica della Fondazione Policlinico
Universitario Gemelli IRCCS, Componente del Comitato
Scientifico di Innovabiomed

SALA SALIERI

Teleriabilitazione e terapia fisica strumentale
domiciliare a cura di I.A.C.E.R.
Presentazione del progetto realizzato in collaborazione
con EULERIA per combinare l’efficacia di dispositivi per la
teleriabilitazione e la terapia fisica domiciliare al fine di
miglio-rare i parametri di fragilità nei pazienti presi in carico
a domicilio.
Relatori:
• Stefania Ballarin – Responsabile Area Scientifica
presso I.A.C.E.R. S.r.l. (I-TECH MEDICAL DIVISION)
• Marta Galeotti - Sales & Marketing Manager presso
Euleria S.r.l. (Euleria Health)

PNRR, SICUREZZA E BIG DATA IN SANITÀ
Moderatore:
• Giampaolo Tortora - Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, Componente del Comitato Scientifico di
Innovabiomed

Dalle 16,00 alle 17,30

CONVEGNI SATELLITE
Dalle 16,00 alle 19,00

SALA SALIERI

Regolamento Europeo sui dispositivi medici (MDR)
a cura di Commissioning Agents Italia srl
Confronto sulle difficoltà e i problemi pratici, con esperti del
settore.

SALA VIVALDI

INSUFFICIENZA CARDIACA TERMINALE E SISTEMI
DI ASSISTENZA MECCANICA AL CIRCOLO: QUALE
FUTURO?
Scompenso cardiaco end-stage: l’effetto spugna
• Gino Gerosa - Università di Padova, Componente del
Comitato Scientifico di Innovabiomed
Tecnologia e tecnica negli LVAD: soluzioni Bi-Tech
• Vincenzo Tarzia – Cardiochirurgia e Programma
Trapianto di Cuore e Assistenza Meccanica dell’Azienda
Ospedaliera Università di Padova
Il ruolo della rete
• Serafina Valente - Direttore di Cardiologia Clinico
Chirurgica e Direttore del Dipartimento Cardio-ToracicoVascolare Azienda Ospedaliera-Universitaria Senese
Il ruolo del CNT
• Massimo Cardillo - Direttore Generale Centro
Nazionale Trapianti Istituto Superiore di Sanità
Il ruolo del Medico Generale
• Domenico Crisarà – Vicesegretario Nazionale FIMMG
TAVOLA ROTONDA
Il Follow-up del paziente con LVAD: esperienze a
confronto
Padova, Verona, Milano Niguarda, Udine, Roma, ISMETT
Palermo
Vivere con LVAD: il paziente racconta
CONVEGNO
FORMATIVI

WORKSHOP
Dalle 14,00 alle 15,00

Moderatore:
• Alberto Nicolini – editore del portale
distrettobiomedicale.it
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CREDITI

MERCOLEDÌ
25 MAGGIO
CONVEGNI
Dalle 9,30 alle 13,00

AUDITORIUM VERDI

Nuovi materiali e tecnologia di costruzione delle
strutture ospedaliere
• Daniela Pedrini – Presidente S.I.A.I.S. – Società Italiana
dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità IFHEInternational Federation of Healthcare Engineering

Dalle 9,30 alle 12,30

Presentazione progetto droni
• Ugo Dibennardo Francesco Gabbrielli Roberto
Calvi

COMPLESSITA’ DEI PROCEDIMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEI NUOVI OSPEDALI – S.O.S.

IL SALUTO DI ROBERTO CIAMBETTI – Presidente del
Consiglio Regionale del Veneto
VERSO L’OSPEDALE DEL FUTURO TRA GESTIONE E
INNOVAZIONE
Moderatori:
• Luigi Bertinato - Coordinatore della Struttura della
Clinical Governance e Responsabile della Segreteria
Scientifica della Presidenza dell’ISS, Componente del
Comitato Scientifico di Innovabiomed

Esercitazione
• Ugo Dibennardo – Amministratore Delegato Concessioni
Autostradali Venete
• Sabato Fusco –
Autostradali Venete

Direttore

Tecnico

Concessioni

• Francesco Gabbrielli – Direttore del Centro Nazionale
per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
dell’ISS
• Roberto Calvi – Direttore Tecnico presso Calvi Tecnologie,
Pilota Istruttore UAV, Esperto di applicazioni di Droni e per
lo sviluppo di Brevetti e Progetti Elettromec-canici e Medici
• Eyal Regev – CEO Gadfin Sistemi di trasporto mediante
Droni - Israele
Il ruolo della telemedicina nell’ospedale del futuro
• Francesco Gabbrielli - Direttore del Centro Nazionale
per la Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali
dell’ISS

INNOVABIOMED: CONCLUSIONI

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI
E CONFIMI SANITÀ

Relatori:
• Massimiliano Boggetti – Presidente di Confindustria
Dispositivi Medici
• Massimo Pulin – Presidente Confimi Industria Sanità
CONSEGNA PREMIO INNOVABIOMED 2022
Riconoscimento attribuito dal Comitato Scientifico di
Innovabiomed alla realtà più innovativa presentata all’evento.
Consegnano il premio:
Carlo A. Adami
Luigi Bertinato
Gino Gerosa
Giampaolo Tortora
Federico Bricolo Maurizio
Danese Alessandro Mazzucco Alberto Minali

L’ANGOLO DELLA SCIENZA - due famosi autori incontrano
gli amici di Innovabiomed: Mauro Ferrari (Infinitamente
piccolo, infinitamente grande) e Walter Ricciardi
(Pandemonio)

CONVEGNI SATELLITE
Dalle 10,30 alle 13,00

SALA VIVALDI

INNOVABIOMED: UNA FINESTRA SUL DOMANI

Bio-banking
• Mario Plebani – Professore Onorario di Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica dell’Università
di Padova, President Elect dell’European Federation of
Laboratory Medicine (EFLM)

Medicina Personalizzata
• Giuseppe Lippi – Professore Ordinario di Biochimica
Clinica, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Università di Verona

Presente e futuro in chirurgia robotica
• Stefano Mazzoleni – Professore Politecnico di Bari,
Dipartimento dell’Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
Istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Evoluzione tecnologica per la logistica ospedaliera:
l’esperienza di Modena Baggiovara
• Claudio Vagnini - Direttore Generale Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena

Approfondimenti

Saluti e Intervento Senatrice dott.ssa Laura Stabile (in
streaming)
Moderatori:
• Ing. Tommaso Caputo, Ing. Paolo Fattori
Gli strumenti per la programmazione strategica
di un nuovo ospedale e per l’implementazione
delle strutture ospedaliere esistenti
• Arch. Sergio Beccarelli
Dal Concept iniziale alle soluzioni progettuali
• Arch. Enrico Sabatini, Ing. Alberto Pieri, Ing.
Stefano Zordan, Arch. Luca Cerutti, Arch.
Roberto Ravegnani Morosini
Le procedure di acquisizione degli operatori
economici: servizi di ingegneria e lavori
• Prof. Avv. Chiara Cacciavillani - Università di
Padova
Il RUP e la governance del procedimento
• Ing. Silvia Cagnin, Dottor Giovanni Menon

24 e 25 maggio:

Telemonitoraggio clinico Ospedale-Domicilio
• Renato Scienza – Direttore Emerito di Neurochirurgia
Azienda Ospedaliera Università di Padova, Humanitas
Gavazzeni (BG)

La sala operatoria ibrida
• Paola Maria Arneodo – Responsabile Servizio Tecnico
Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo

L’OSPEDALE DEL FUTURO

Saluti del Presidente SIAIS Ing. Daniela Pedrini

• Denise Signorelli – Direttore Sanitario Ulss 9
L’utilizzo dei droni in sanità - Il progetto Sky53

SALA SALIERI

I giovani e le novità tecnologiche

Innovazioni biotecnologiche in telecardiologia: il
futuro
• Manuela Bocchino – Centro Nazionale di Telemedicina
ISS
Digital twin del paziente chirurgico
• Alfredo Guglielmi – Direttore Dipartimento di Oncologia
e Chirurgia, Direttore Chirurgia Epatobiliare Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Le idee e le proposte dei giovani nel campo del
biomedicale
Seminario tecnico satellite – accreditato CFP

Discussioni e conclusioni
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CARLO A. ADAMI:

Presidente del Comitato Scientifico presenta Innovabiomed 2022
Il Dottor Carlo A. Adami ci parla di questa nuova
edizione di Innovabiomed: “In qualità di Presidente del Comitato Scientifico, anche quest’anno voglio
presentare Innovabiomed, il network place per l’innovazione biomedica giunto alla terza edizione. Come
sempre l’obiettivo è quello di favorire un approccio
multidisciplinare e mettere in connessione tutte le
competenze in grado di far crescere un settore che
è fondamentale per la nostra società. L’importanza
della salute è unanimamente riconosciuta, è un valore irrinunciabile che coinvolge un settore in rapida
trasformazione che deve dare delle risposte pronte
ed efficaci ad ogni evenienza, soprattutto in conseguenza di quello che tutti noi abbiamo vissuto con
il covid. Dobbiamo fare tesoro di quanto è accaduto ed essere pronti ad attuare un intervento rapido
per le situazioni che potranno verificarsi in futuro.
Uno scambio di esperienze tra la componente medico-scientifica e quella aziendale è quello che Innovabiomed si propone di fare. Il nostro network place
rappresenta un punto di riferimento per il territorio
italiano e internazionale, un’occasione per guardare a tutte le sfide che abbiamo di fronte. Dobbiamo
approfondire e valorizzare le innovazioni già conosciute e quelle che saranno da applicare in futuro.
Ci prepariamo a due giorni intensi di convegni e
dibattiti con temi altamente innovativi che sono stati
valutati e scelti da un comitato scientifico di altissimo livello quali sono i colleghi Bertinato, Gerosa e
Tortora. Abbiamo individuato delle linee guida ben
precise che coinvolgono la visione dell’ospedale del
domani; affronteremo temi inerenti l’intelligenza arti-

ficiale e i big data e soprattutto avremo momenti di
approfondimento legati ai piani di investimento e a
tutte le opportunità per le imprese del settore proiettate nel domani. Infine vogliamo dare il massimo risalto
a temi interessanti come il cuore artificiale e le nuove
terapie avveniristiche legate alla medicina personalizzata. Innovabiomed verrà aperta da una lectio magistralis del professor Walter Ricciardi dal titolo “The
transition in healthcare: from emergency to emergence”, un intervento di altissimo livello che combinerà
l’innovazione tecnico-scientifica con i temi legati alla
gestione della sanità. Saranno poi presenti eminenti
colleghi, oltre ai componenti delle tavole rotonde e
del comitato scientifico, quali Pievani, Manto, Agostini, Piccolo, Cardillo, Tacconelli, Baldoni, Mazzucco,
Vannozzi e Mantovan, che parlerà del ruolo della
Agenas nella gestione dei fondi del PNRR sanità. Per
quanto riguarda la parte prettamente aziendale ci
sarà un’area predisposta per presentare il nuovo che
avanza e per dare il giusto risalto alle innovazioni
all’avanguardia. Anche per questa edizione è previsto il premio Innovabiomed che verrà consegnato
alla realtà che sarà valutata come più meritoria dal
Comitato scientifico. Il fine del premio Innovabiomed
è quello di sostenere le realtà emergenti più promettenti nel campo dell’innovazione biomedica. Un grazie particolare a Massimiliano Boggetti, presidente
di Confindustria Dispositivi Medici e Massimo Pulin,
presidente di Confimi Industria Sanità, che hanno
creduto e credono in questa manifestazione coinvolgendo in modo attivo i loro soci”.

LUIGI BERTINATO:

“La tecnologia ci permette di fare cose straordinarie, ne parleremo a Innovabiomed”

TRENDS IN
PERSONALIZED HEALTH
Evento ibrido, 25 Maggio 2022

Tomorrow’s
Health

Scopri di più:

Il Dottor Luigi Bertinato é uno dei componenti del
comitato scientifico di Innovabiomed. Coordinatore
della struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segreteria Scientifica della Presidenza
dell’Istituto Superiore di Sanità, Bertinato sarà anche
moderatore della sessione “Verso l’ospedale del
futuro tra gestione e innovazione”.
“A Innovabiomed 2022 – spiega Bertinato – continueremo a parlare dell’ospedale del futuro, questa
volta tra gestione ospedaliera e innovazione tecnologica e strutturale. L’anno scorso, durante la seconda
edizione di Innovabiomed, abbiamo fatto vedere delle soluzioni che erano già state sperimentate, adesso vorremmo andare oltre l’ospedale che davvero
avremo nel futuro perché, come tutti possono immaginare, quando un ospedale nuovo viene inaugurato
è già, in pratica, “vecchio”. I tempi di costruzione
e le tecnologie infatti, sono così veloci a rinnovarsi
che facciamo sempre più fatica a tenere il passo di
tale, continua straordinaria evoluzione. Parliamo di
ospedali nuovi, costruiti con nuovi materiali, che ne
garantiscono una maggiore sicurezza a livello strutturale per il contenimento delle infezioni ospedaliere. I
nuovi materiali e i polimeri con cui vengono costruiti
sono veramente fantastici, in grado di ridurre drasticamente le infezioni correlate all’assistenza. Parleremo anche di soluzioni in sala operatoria incredibili.
Vedremo sale operatorie multimediali che sembrano
veri e propri teatri, si modificano a seconda del tipo
di intervento e di quanto sia complesso e, proprio
per questo parliamo di sala operatoria ibrida. Ma
non ci fermeranno a quello, approfondiremo anche il
tema della telemedicina, con cui riusciamo ad essere
connessi tra l’ospedale futuro e il territorio futuro, tra
robotica e domotica. Parleremo inoltre di biobanche,
che sono l’evoluzione del laboratorio e di ospedali
mobili, strutture pensate per la cura al domicilio del
paziente, collegate con l’ospedale centrale. Approfondiremo il tema della chirurgia robotica, di tutto
quello che viene messo a disposizione dalla tecnolo-

gia e che viene presentato ad Innovabiomed.
Ci sarà spazio per la logistica computerizzata, ossia
per tutto quello che arriva dall’esterno ogni giorno
per far funzionare un ospedale e quello che al suo
interno serve per farlo in sicurezza, governato tecnologicamente da una cabina di regia multimediale, che serve a migliorare la qualità dei servizi e il
confort, ma anche a risparmiare tempo, energia e
denaro per il SSN. Parleremo poi di droni, ovvero l’evoluzione della tecnologia che ci permette di arrivare
dappertutto, trasportare degli organi per i trapianti
da un ospedale ad un altro, portare attrezzature di
primo intervento in condizioni estreme, ma anche la
terapia semplice agli anziani che hanno difficoltà di
spostamento per recarsi in farmacia. La tecnologia
ci permette oggi di fare cose davvero eccezionali”.
Qual’é l’importanza di questa nuova edizione di Innovabiomed in un momento ancora delicato, ma diverso da quello in cui si
è svolta l’edizione passata?
“Abbiamo avuto, per ovvi motivi legati alla pandemia, – spiega Bertinato – grandi difficoltà nel comunicare la scienza. Riapriamo la comunicazione
sull’utilizzo della scienza stessa e della tecnologia
medicale e lo facciamo forti della grande esperienza del covid. Siamo rimasti “chiusi”, certo, ma nel
frattempo scienza e tecnologia sono andate avanti.
Gli ospedali di una volta avevano attrezzature gigantesche, ad esempio, mentre ora sono molto più
piccole. L’esempio più clamoroso è quello dell’ossimetro, che durante il covid ha visto una diffusione
capillare. Una volta era solamente in dotazione al
118 mentre adesso praticamente tutti ce l’hanno a
casa. Ad Innovabiomed potremo vedere prodotti innovativi e potranno vederli anche i direttori generali
delle aziende ospedaliere, li potranno toccare con
mano. Innovabiomed sarà una grande occasione di
scambio di conoscenze e competenze, a 360 gradi
“dove si potrà “oggi” toccare “il futuro”.
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GINO GEROSA:

“Il cuore artificiale totale dovrebbe essere un progetto di interesse nazionale”
Gino Gerosa è Professore Ordinario di Cardiochirurgia, Direttore del Centro di Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di Cuore e Assistenza Meccanica
dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova,
Dipartimento di Scienze Cardiache Toraciche Vascolari e Sanità Pubblica – Università di Padova, Past
President della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca nonchè Componente del Comitato Scientifico di
Innovabiomed. Il Professor Gerosa sarà moderatore
del convegno “Insufficienza d’organo: prospettive terapeutiche”.
Che convegno è il suo e quali le tematiche
affrontate?
“Si tratta di un convegno che riguarda l’insufficienza dell’organo, con un’attenzione particolare al
cuore. Nelle settimane scorse a Padova è stata realizzata una maratona trapiantologica in cui sono
stati trapiantati diciassette organi in tredici pazienti in quarantotto ore. Di questi diciassette, uno solo
era il cuore, perché, per quanto riguarda il trapianto
d’organo solido, il cuore stesso è quello che va più
in sofferenza. Ad oggi la morte cerebrale post traumatica si è quasi azzerata. I donatori d’organo di
oggi sono andati incontro a morti cerebrali per eventi
ischemici o emorragico cerebrali e se non impattano
negativamente organi quali fegato e reni, spesso avviene proprio relativamente al cuore. Questo processo appena descritto fa sì che ci siano sempre meno
cuori da poter trapiantare. Dovremo trovare, perciò,
altre soluzioni come i sistemi di assistenza meccanica
quali i ventricoli artificiali o LVAD, se siamo in presenza di un’insufficienza mono ventricolare sinistra,
mentre avremo bisogno di un cuore artificiale totale

se siamo in presenza di un’insufficienza biventricolare. Due sono i cuori artificiali attualmente disponibili
sul mercato, quello nord americano e quello francese, del quale è stata sospesa la produzione fino alla
fine dell’anno per svariati motivi. I pazienti affetti da
scompenso cardiaco terminale quindi hanno pochi
cuori per il trapianto e non hanno, addirittura, cuori
artificiali totali, questo introduce il grande problema
di sviluppare un cuore artificiale totale. E’ un mio
vecchio progetto che dovrebbe diventare di interesse nazionale. L’altra possibilità è lo xenotrapianto e
ne abbiamo avuto prova il mese scorso con il primo
trapianto di cuore da un maiale ingegnerizzato per
renderlo più compatibile una volta trapiantato in un
essere umano, ma siamo ancora un po’ indietro in tal
senso. Lo xenotrapianto di Baltimora, del mese scorso ha grande importanza e ha dimostrato che può
funzionare anche se ci sono ancora molti punti interrogativi che vanno chiariti prima di poter dire di aver
trovato la soluzione. L’altra ipotesi, che sta seguendo
il nostro laboratorio è quella di prendere un cuore
di maiale, decellularizzarlo, lasciare lo scheletro di
collagene e ripopolarlo con le IPS, cellule staminali
molto particolari, ma siamo ancora nell’innovazione
tecnologica del futuro”.
L’importanza di ritrovarsi a Innovabiomed
nel 2022?
“Ha grande significato ed è un segnale estremamente positivo, siamo davvero usciti dall’emergenza Covid. La possibilità di incontrarsi di nuovo di persona
è straordinaria, non dimentichiamoci che il confronto
diretto, con lo scambio di idee, gioca un ruolo fondamentale per alimentare la ricerca”.

GIAMPAOLO TORTORA:

“Sarà un’edizione di Innovabiomed ancora più rivolta al futuro”
Nell’ambito della terza di edizione di Innovabiomed,
il professor Giampaolo Tortora sarà moderatore del
convegno “PNRR, sicurezza e big data in
sanità”. Tortora è Professore Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore
del Cancer Center e della Oncologia Medica della
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS,
nonché Componente del Comitato Scientifico di Innovabiomed.
Che convegno sarà e di cosa si parlerà?
“Nell’ambito del convegno dell’edizione di quest’anno di Innovabiomed, che avrà un titolo che comprende tante sfumature e tanti spunti, ci saranno delle
sessioni dedicate ad alcune tematiche di grandi interesse, emergenti e di forte impatto. Quella di cui mi
sono personalmente occupato riguarderà lo sviluppo
dell’agenda digitale, quindi il fascicolo elettronico,
i big data, la disponibilità di grandi quantità di informazioni sanitarie e l’elaborazione attraverso l’applicazione dei sistemi come l’intelligenza artificiale,
con i relativi problemi della sicurezza di questi dati.
Stiamo parlando di informazioni sensibili, di dati sanitari di pazienti e di device biomedici controllati da
remoto, soggetti a pirateria e ad azioni di hacker
interessati a catturare in modo fraudolento questo
tipo di informazioni per molteplici finalità, che vanno
dalla conoscenza di dati sanitari dei singoli individui alla possibilità di vendere questi dati ad agenzie
ed aziende sino alla possibilità di bloccare i sistemi
sanitari o interferire con l’attività di device a scopo
estorsivo. Questi temi sono gli argomenti che tratteremo, insieme ad altre tematiche di interesse che
riguardano il mio campo di lavoro dell’oncologia
medica: si parlerà delle sfide future e di ciò che possono fare concretamente le grandi reti come Alleanza contro il cancro, che raggruppa tutti gli istituti oncologici italiani, nel miglioramento della qualità delle
cure che vengono erogate ai pazienti oncologici alla
luce delle nuove scoperte, per portare la medicina
di precisione al paziente oncologico. Avrà poi luo-

go un importante dibattito sul ruolo delle Fondazioni
bancarie nel sostenere la ricerca. Tutti i protagonisti
di queste diverse relazioni, dibattiti e interventi sono
persone di primissimo livello nel nostro Paese, come
il direttore generale dell’AGENAS, che controlla tutti
i servizi sanitari regionali italiani, il direttore della
neonata agenzia nazionale per la cibersicurezza,
il direttore generale del CINECA, che è il più grande centro italiano di calcolo e di analisi italiano, il
presidente di Fondazione Cariverona e il presidente
di Alleanza contro il cancro. Si tratta dei vertici di
ciascuna delle organizzazioni che si dedicano alle
tematiche oggetto di questa sessione”.
Perché è importante ritrovarsi a Innovabiomed e cosa cambierà rispetto alla passata
edizione?
“Ci sono degli interessi e delle attenzioni che si stanno sviluppando relativamente a Innovabiomed. Nelle
passate edizioni, soprattutto nella prima, abbiamo
cercato di mettere insieme in una sorta di forum tutte
le aziende interessate allo sviluppo del mondo del
biomedicale. Già dalla seconda edizione abbiamo
cominciato ad affrontare delle tematiche anche di
tipo regolatorio e le implicazioni di natura organizzativa e politica che queste innovazioni portano con
sé. Abbiamo avuto diversi rappresentanti di aziende
e di organizzazioni perché c’è un mondo importante
nel regolatorio e anche le migliori innovazioni devono fare i conti con le procedure burocratiche e con lo
sviluppo del Paese. In questa nuova edizione, stiamo
spingendo l’attenzione verso uno sguardo di visione
per il futuro. L’idea è quella di trasformare Innovabiomed in una sorta di think tank dell’innovazione
biomedica, mettendo insieme i leader dei rispettivi
campi, in modo che possano esprimere una visione
su dove dovremmo andare e come integrare tutti questi aspetti per diventare competitivi a livello nazionale su quello che è considerato uno dei meccanismi di
traino assoluto per un Paese: l’applicazione biomedica e tecnologica alla salute”.

Stampiamo
su tutti i tipi
di supporti.

Serigrafia e tampografia su PVC,
policarbonato, plexiglass, polionda,
supporti complessi.
Siamo partner affidabili e puntuali,
pronti a lasciare un segno di qualità
nella vostra azienda.

Serital srl - via E. Fermi 134 - Polo Industriale - 41038 San Felice (MO) - tel. +39 0535 83117 - www.serital.com
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POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA: RISPARMIO DEL 30% SUI
CONSUMI DI ENERGIA GRAZIE AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA REALIZZATO DA CPL CONCORDIA
Il consumo di energia elettrica e gas naturale di una struttura sanitaria per il riscaldamento, il raffrescamento e tutti i servizi
sanitari, incide in modo rilevante sulla gestione dei costi. La riduzione dell’energia
primaria (efficientamento) per ottenere gli
stessi servizi è un tema di grande attualità
che oggi, più che mai, è diventata una
priorità sia economica che ambientale.
La strada è ormai segnata: “Efficienza
energetica e innovazione delle strutture
ospedaliere e sanitarie sempre più qualificate dal punto di vista energetico”.
In fase di progettazione di una nuova
struttura il risparmio energetico è ottenibile con un’efficace progettazione, ma
quando c’è necessità di intervenire su
edifici già realizzati, è necessario rivolgersi a grandi aziende qualificate come
CPL CONCORDIA, che individuano le
migliori soluzioni per il massimo risultato,
nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli preesistenti.
Con il piano di riqualificazione energetica del Policlinico Tor Vergata di Roma,
CPL CONCORDIA ha realizzato una partnership pubblico-privata su indicazione
del Consorzio INTEGRA – del valore di
circa 8,6 milioni di Euro - che ha previsto,
fra gli altri interventi, l’installazione, la
gestione e la manutenzione di un cogeneratore di energia elettrica e termica. Un

Global Service energetico per la struttura
ospedaliera. Questi interventi hanno consentito una importante riduzione dei consumi energetici, mediante il rinnovamento
degli impianti e l’adozione di tecnologie
ad elevate prestazioni ed ecosostenibili,
con una sensibile e stabile riduzione delle
emissioni di CO2 da parte del Policlinico.
L’obiettivo, già raggiunto, di questo intervento, svolto nell’ambito delle attività
del contratto di multiservizio tecnologico
e fornitura dei vettori energetici bandito
dalla centrale acquisti della Regione Lazio, ha ridotto di circa un terzo i consumi
di energia termica primaria (gas naturale).
“Grazie alla riqualificazione abbiamo
ottenuto il risparmio di oltre il 30% dei
consumi storici del Policlinico con 6 mesi
di anticipo sulla scadenza contrattuale”,
ha spiegato Mirko Gallorini, Project Manager CPL CONCORDIA. “Abbiamo investito 8,6 milioni di euro, raddoppiando
di fatto il valore degli interventi offerti in
fase di gara, certi di recuperare l’importante investimento nei prossimi anni attraverso la riduzione dei consumi storici
di energia primaria, pari a circa 3000
Tonnellate Equivalenti di Petrolio”. “L’impostazione del contratto, oggi definito
EPC (Energy Performance Contract) – ha
proseguito Gallorini - ci ha permesso di

esprimere al meglio il nostro know-how
come Energy Service Company, con un risultato efficiente frutto della collaborazione proattiva di ente Pubblico e soggetto
Privato.”
Significativo è anche l’intervento presso
l’istituto ISMETT di Palermo, dove è stato
installato un impianto di trigenerazione
(energia elettrica, termica e frigorifera)
che ha consentito di raggiungere gli
obiettivi di risparmio energetico per ciò
che riguarda i consumi elettrici e la climatizzazione invernale ed estiva della
struttura.
“CPL CONCORDIA offre molteplici servizi alle strutture sanitarie, sia pubbliche
che private, attraverso il suo know how
sviluppato nel corso della sua lunga storia, beneficiando inoltre dell’ampia esperienza maturata in decenni di attività nel
settore energetico. Facility Management,
Energy Management, impianti idrico sanitari, energia rinnovabile, cogenerazione e trigenerazione sono le attività principali che con serietà e professionalità CPL
CONCORDIA svolge quotidianamente al
servizio del cliente, al fine di consentire il
raggiungimento degli obiettivi economici
ed ambientali desiderati” – Ing. Giulio
Raganelli, Direttore Commerciale di CPL
CONCORDIA.

CPL CONCORDIA in breve
CPL CONCORDIA è un gruppo
cooperativo multiservizi nato nel
1899 a Concordia sulla Secchia
(MO).
Ambiti di intervento sono la gestione calore (global service, facility
management ed efficientamento
energetico), la cogenerazione, il
gas (costruzione, manutenzione
e gestione reti metano e GPL),
l’acqua, il teleriscaldamento, la
pubblica illuminazione, i servizi
tecnologici (software, videosorveglianza, telecontrollo), i prodotti
per la misura gas, lo sviluppo e
applicazione di fonti rinnovabili.

imPURE

Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by
Additive Manufacturing

MORE INFO
www.impure-project.eu

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101016262”.

INJECTION MOULDING REPURPOSING

PROJECT
imPURE is an Horizon 2020 funded project which aims to create medical supplies through injection moulding

imPURE is working on the repurposing of Injection Moulding production lines. Injection Moulding is one of the most

systems. The aim is to transform the injection moulding production lines with modular moulds including

commonly employed processes to massively produce plastic parts in a timely and cost-eﬃcient way. End-use parts

interchangeable inserts, enabled by fast Additive Manufacturing (AM) technology. Medical components will be

with tight tolerances can be produced in one step, often completely automatically and, in general, subsequent

manufactured, in particular masks, spike for vaccines and oximeters.

post-processing steps are not necessary.

All critical medical supplies will be produced in less than 48h, to be rapidly delivered to patients, vulnerable groups,

imPURE aims to provide a systematic approach and end-to-end value chain for fast-track injection moulding line

and health care staﬀ, due to the ﬂexible adaptation of the modular moulds on the industrial production lines.

repurposing, by the development of a master die unit which can hold interchangeable cavity inserts of targeted
medical consumables.

imPURE project forseen the production of CMSs such as:

MASK

BEFORE

Personal Protective Equipment, including: Ergonomic Reusable
Respirator Silicone / Elastomeric Half Masks for Healthcare Professionals.

NOW

CONTACTS
PROJECT COORDINATOR
Prof. Costas A. Charitidis
National Technical University of Athens

Finger pulse oximeter with integrated ceramic protective structures for
electronics.

charitidis@chemeng.ntua.gr
OXIMETERS

DISSEMINATION MANAGER
Isella Vicini

SPIKE FOR
VACCINES

One-way multi-draw device, indicated for use of chemotherapeutics and
antiblastic

Warrant Hub S.p.A
isella.vicini@warranthub.it
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AZIENDE ED ENTI PARTECIPANTI
AGENAS Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali

Descrizione attività: Dal 1996 siamo impegnati con le maggiori Industrie
Farmaceutiche e di Dispositivi Medici supportandole nei loro progetti strategici. Siamo in grado di presentare numerosi case studies dei progetti che
abbiamo eseguito, e discutere cosa possiamo fare per voi. Ad oggi abbiamo circa 850 consulenti ed abbiamo offerto circa un miliardo di dollari in
servizi a centinaia di clienti in migliaia di progetti grandi e piccoli.

Sito internet: https://www.agenas.gov.it/

Sito internet: https://cagents.com/

AGENAS assicura la propria collaborazione tecnico-operativa alle Regioni e
alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico,
finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché
di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure. Il decreto legge 8 aprile
2020 n. 23 ha affidato all’Agenzia il compito di collaborare all’azione di
implementazione della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, mentre
il decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 ha assegnato ad Agenas il ruolo
di Agenzia nazionale per la sanità digitale con l’obiettivo di assicurare il
potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.
Il Direttore Generale dell’Agenzia, Dottor Domenico Mantoan, presenterà
a Innovabiomed, il nuovo ruolo assegnato all’Agenzia dal decreto legge
27 gennaio 2022 n. 4 ovvero la realizzazione – in seno ad Agenas –
dell’Agenzia nazionale per la sanità digitale che si pone tra gli obiettivi
quello di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei
processi in sanità.

Commissioning Agents Italia è fermamente convinta che la Pianificazione, la
Qualità e i Costi sono i principali driver nella conduzione di un progetto e
se la qualità è integrata fin dall’inizio, sia la consegna del progetto che gli
obiettivi di efficienza e Operational Readiness saranno raggiunti. CAI è in
grado di operare con la massima capacità in ogni fase del progetto, dalla
pianificazione fino alla completa implementazione, attraverso una rigorosa
gestione degli assets e delle attività in modo affidabile e sostenibile. Noi
siamo la vostra scelta: quando il Vostro Progetto richiede di essere gestito, pianificato e documentato in conformità con gli standard Internazionali,
quando avete necessità di essere supportati da un team capace di elevate
prestazioni per supportarvi nelle Vostre Critical Mission, quando il vostro
progetto è complesso e comporta rischi significativi, noi vogliamo essere
la soluzione più affidabile per i nostri Clienti, che a loro volta si impegnano
per migliorare la qualità di vita delle persone. Noi mettiamo gli obiettivi dei
nostri Clienti al primo posto, e non ci fermiamo fino a quando non saranno
raggiunti, facendo ogni sforzo necessario.

SKY53 – CAV S.P.A.

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LITUANA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE

internet: www.cavspa.it – www.sky53.com
CAV, Concessioni Autostradali Venete, sta investendo interamente gli utili in
nuove infrastrutture per il territorio, di concerto con la Regione del Veneto e il
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Un’attenzione che si
riflette anche alla realizzazione di infrastrutture con alto livello tecnologico. Il
progetto SKY53 ha l’obiettivo di integrare in questa infrastruttura un sistema
di trasporto tramite droni di materiale medico e sanitario per realizzare
un collegamento rapido e sicuro tra strutture sanitarie e tra queste e l’asse
autostradale, in grado di superare i limiti del tradizionale trasporto terrestre,
spesso congestionato, riducendo i tempi di trasferimento, anche a medio
raggio (circa 100 km). Il sistema di trasporto presentato nell’ambito del
progetto, che prevede il volo autonomo dei droni gestito da una centrale
operativa, è in una fase di sviluppo avanzata, con centinaia di ore volo
operativo eseguite in area Test. La sicurezza è alla base del progetto, sia
per quanto riguarda il sistema di controllo di volo, che i droni stessi che
integrano un sistema di comando ridondante, sistema Laser anticollisione,
sistema di emergenza in caso di interferenze elettromagnetiche e
paracadute. Il progetto SKY53, patrocinato da CAV, viene sviluppato con la
collaborazione dell’italiana CALVI TECNOLOGIE e dell’israeliana GADFIN.
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CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

Descrizione attività: Confimi Industria Sanità rappresenta circa 900 aziende
con oltre 10.000 addetti che operano nei più differenti ambiti del settore:
dal biomedicale alla produzione, distribuzione e commercio di macchinari,
dispositivi e presidi medicali; dai laboratori all’assistenza sanitaria e sociale.

Descrizione attività: Rappresenta e promuove le imprese che operano in
Italia nel settore delle tecnologie per la salute e il benessere delle persone. Il
comparto conta 4.546 aziende e genera un mercato che vale 16,2 miliardi
di euro, occupando 112.534 dipendenti.

CAI COMMISSIONING AGENTS ITALIA

Descrizione attività: L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS) è un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituito
con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., e si configura
come organo tecnico-scientifico del SSN svolgendo attività di ricerca e di
supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano.

Descrizione attività: Innovazione sostenibile per la viabilità del futuro, con
droni per trasporto urgente nel settore della sanità, in particolare per tutte le
strutture ospedaliere ma non solo.
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Descrizione attività: La Camera di Commercio Italo-Lituana è un’associazione
bilaterale che opera sui mercati italiano e lituano per favorire ed incrementare
il dialogo, le relazioni economiche e la cooperazione tra le imprese di
entrambi i Paesi.
Sito internet: www.ilcc.it
Smartshare
Descrizione attività: Si tratta di un progetto di telemedicina che si rivolge a
medici, ospedali, farmacie.
L’evoluzione in atto della dinamica demografica e la conseguente
modificazione dei bisogni di salute della popolazione, con una quota
crescente di anziani e patologie croniche, rendono necessario un ridisegno
strutturale ed organizzativo della rete dei servizi, soprattutto nell’ottica di
rafforzare l’ambito territoriale di assistenza. L’innovazione tecnologica
portata dalla nostra piattaforma può contribuire a una riorganizzazione
della assistenza sanitaria, in particolare sostenendo lo spostamento del
fulcro dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio, attraverso modelli
assistenziali innovativi incentrati sul cittadino e facilitando l’accesso
alle prestazioni sul territorio nazionale / internazionale. Le modalità di
erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie abilitate dalla
telemedicina di smartshare sono fondamentali in tal senso, contribuendo
ad assicurare equità nell’accesso alle cure nei territori remoti, un supporto
alla gestione delle cronicità, un canale di accesso all’alta specializzazione,
nonché un fondamentale ausilio per i servizi di emergenza-urgenza.

Sito internet: www.confimisanita.it
Le aziende private che operano nel campo sanitario sono di primaria importanza per la collettività. Sono un punto di riferimento per la salute pubblica,
ma sono anche realtà dalla elevata componente tecnologica, di ricerca e
di valorizzazione del saper fare italiano. Confimi Industria Sanità opera
all’interno di Confimi Industria, Confederazione dell’impresa manifatturiera
italiana e dell’impresa privata, promuove la valorizzazione delle imprese
associate, dando risalto a chi opera nel territorio nazionale, interloquendo
con le istituzioni di riferimento contribuendo a migliorare il nostro sistema
sanitario.

Sito internet: https://www.confindustriadm.it/
Noi siamo il punto di incontro delle idee per il futuro, un laboratorio per
l’innovazione a cui sempre nuove realtà scelgono di aderire. Ascoltare le
imprese e proporre strategie al passo con un mercato in continua evoluzione
è la vocazione dell’associazione, che opera su tre dimensioni principali.
Rappresentanza: partecipazione politica, con accesso diretto ai tavoli
istituzionali per contribuire alle politiche sanitarie, istituzionali nazionali,
regionali ed europee; attività: sviluppo di progetti dedicati e innovativi
sul regolatorio, legale e finestre di approfondimento su diversi paesi,
dati aggiornati e partnership dedicate; servizi: un luogo dove trovare
professionalità e conoscenze sul settore capaci di ascoltare i bisogni del
tuo business, individuare gli obiettivi e pianificare le attività. Le attività
dell’associazione sono completate da Confindustria Dispositivi Medici
Servizi, la nostra società di consulenza e aggiornamento professionale che
propone soluzioni e percorsi di formazione costruiti intorno alle esigenze
delle imprese per accrescerne il vantaggio competitivo. Crediamo nel
valore dell’aggiornamento costante delle risorse umane come chiave per
il successo del comparto e promuoviamo il miglioramento continuo delle
competenze.
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FONDAZIONE RI.MED

TIPO
GRA
F I A

L I TO
GRA
F I A

Malagoli

srl

Descrizione attività: Dal 1991, Fondazione Cariverona è impegnata
nell’attivazione, sostegno e promozione di progetti di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico. La sfida di ogni giorno è quella
di “generare cambiamento” nelle cinque province di operatività: Verona,
Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Investiamo in progetti coerenti con le
priorità stabilite nei Documenti di Programmazione annuale e pluriennale, i
nostri strumenti di indirizzo e di pianificazione strategica.
Sito internet: www.fondazionecariverona.org

Descrizione attività: Le principali matrici sui cui si sviluppano i progetti di
ricerca traslazionale della Fondazione Ri.MED sono l’ingegnerizzazione di
tessuti e la bioingegneria, la ricerca e sviluppo del farmaco, immunoterapie
e la medicina rigenerativa. Ri.MED ha sviluppato valide competenze e
piattaforme tecnologiche a supporto dei progetti di discovery e sviluppo
preclinico, qualificandosi come punto di riferimento per servizi di ricerca
scientifica ad alto valore aggiunto per enti di ricerca pubblici ed aziende
private.

Foundation Open Factory, un percorso sperimentale di innovazione aperta,
promosso dalle Fondazioni Cariverona, Cariparo e Caritro in partnership
con ELIS, nato per accrescere il valore dei territori e rilanciarli attraverso
la collaborazione tra Piccole e Medie Imprese del Triveneto e le migliori
Startup d’Italia. Il programma già nella sua prima edizione ha coinvolto 51
PMI, 7 grandi aziende, 20 partner del territorio e ha visto più di 150 Startup
candidate per la realizzazione finale di 11 progetti di co-innovazione,
ai quali hanno preso parte anche giovani studenti interessati al mondo
dell’Open Innovation.
FOF incrocia i bisogni di innovazione delle Piccole e Medie Imprese dei
territori di riferimento delle Fondazioni partner con le soluzioni innovative
proposte da startup, sviluppando, una volta individuato il potenziale match
“bisogno-soluzione”, progetti di co-innovazione con il coinvolgimento di
esperti di settore, ricercatori junior, project manager e junior talent.
Il percorso di innovazione Foundation Open Factory ambisce a raccogliere
il supporto e la collaborazione più ampia possibile di enti del territorio
specializzati nella ricerca scientifica, nel trasferimento tecnologico, nei
servizi per le imprese, nonché enti interessati nell’investimento di capitali e
fondi per supportare i progetti di co-innovazione e offrire l’opportunità alle
PMI e alle Startup più meritevoli di crescere.

Sito internet: http://www.fondazionerimed.eu/content/home.aspx

FONDAZIONE CARITRO

FONDAZIONE VALORIZZAZIONE PER LA RICERCA TRENTINA

A Innovabiomed verranno presentate competenze, tecnologie disponibili
e dispositivi sviluppati dai gruppi Ri.MED di Bioingegneria, Ingegneria
Tissutale, Medicina Rigenerativa, Drug Discovery, Experimental Lung
research e Advanced Data Analysis e Imaging. Le innovazioni includono
ad esempio nuove generazioni di valvole cardiache transcatetere ed
ingegnerizzate, soluzioni avanzate di supporto alla diagnostica ed alla
pianificazione terapeutica (compresa una piattaforma di test meccanici
per l’ingegneria della cartilagine identificata “Key Innovation” dalla
Commissione Europea), immunosensori elettrochimici per la quantificazione
di biomarcatori di stress ossidativo e infiammazione, ATMPs e soluzioni
personalizzate per il trattamento delle insufficienze d’organo. Le nostre
tecnologie e le nostre competenze si rivolgono agli enti del sistema
sanitario e alle aziende interessate allo sviluppo di soluzioni innovative e
personalizzate in ambito medico. Il nostro obiettivo è creare un network
di collaborazioni per l’innovazione scientifica nella pratica clinica e
l’implementazione di approcci terapeutici avanzati con positive ricadute
sulla qualità della vita del paziente.

AL SERVIZIO DEL MONDO BIOMEDICALE
DA OLTRE CINQUANT’ANNI
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
1) PROFESSIONALITÀ

La professionalità che ci accompagna e che ha accompagnato tutta la storia della
Tipografia a partire da oltre sessantacinque anni fa.

2) ESPERIENZA

La pluridecennale esperienza maturata dai Soci storici, dai Soci nuovi e dai Collaboratori,
è garanzia assoluta di sostenibilità in un ottica attuale e futura.

3) ATTREZZATURE

Le attrezzature in sede ci danno la possibilità di realizzare e produrre numeri elevati
di stampati in tempi più che accettabili cercando sempre di accontentare le richieste
dei nostri Clienti, soprattutto per quanto concerne le buste Biomedicali vero e proprio
cavallo di battaglia della nostra realtà produttiva. Ultimamente abbiamo aggiornato
in modo incisivo il reparto prestampa dotandolo di macchinari per la stampa digitale
all’altezza della domanda e per dare un servizio il più completo possibile.

4) CONSEGNA

Sito internet: www.fondazionecaritro.it

Sito internet: www.fondazionevrt.it

Descrizione attività: Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
(Caritro) è una fondazione di origine bancaria, ente non profit di diritto
privato e autonomo che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e
di promozione dello sviluppo economico con l’obiettivo di creare valore sul
territorio della Provincia di Trento. Considera determinanti il capitale umano,
il tessuto sociale e il patrimonio di sapere degli individui e delle istituzioni.
Lo scopo della Fondazione è quello di intervenire a favore della comunità
e di collaborare con le istituzioni del territorio, configurandosi come una
risorsa grazie al rilevante patrimonio economico e di professionalità di cui
dispone e che mette a disposizione per il territorio negli ambiti: educazione,
istruzione e formazione, volontariato, filantropia e beneficenza, arte, attività
e beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica.

Descrizione attività: valorizzare le migliori ricerche e tecnologie sviluppate
in Trentino che hanno dimostrato importanti ricadute in termini di utilità
sociale per le persone e per il Trentino. L’obiettivo della Fondazione è quello di incentivare ed implementare l’applicazione di tecnologie, brevetti,
invenzioni, ritrovati medici e scientifici, know-how e competenze sviluppati
nell’Università di Trento e negli altri Centri di Ricerca trentini.

Un altro punto di forza riguarda i tempi con cui vengono ricevuti, elaborati e messi
in produzione i vari ordini, sia che si tratti di commesse per Biomedicale, sia che
si tratti di lavori ad uso commerciale. In caso di urgenze, non previste dal piano di
lavoro settimanale stilato, siamo in grado di produrre lavori nelle 24 ore successive dal
momento dell’ordine. Tutto ciò grazie alla estrema flessibilità dei macchinari impegnati
e dei nostri collaboratori.

5) SOSTENIBILITÀ

Lavorando per il settore Biomedicale e sanitario, abbiamo adottato di pari passo alle
loro esigenze e richieste nuove forme di tutela per il rispetto dell’uomo e dell’ambiente
che spaziano dall’uso di inchiostri vegetali offset, all’uso di stampanti laser che si
servono di toner a polimeri vegetali e naturali garantiti 10 anni come tenuta di colore in
condizioni ottimali, utilizzabili in ambienti protetti come ambulatori e laboratori e sono
adatti alla stampa per uso alimentare.

Stampati per Biomedicale - Fogli Istruzione - Manualistica - Stampati Commerciali
Depliant - Modulo Continuo - Libri - Stampa Digitale - Stampa su Plotter Roland/Epson
Scansione Grandi Formati - Grafica Applicata

Via Posta Vecchia, 57 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0535 610458
info@tipografiamalagolisrl.com - www.tipografiamalagolisrl.com
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I.A.C.E.R. SRL I-TECH MEDICAL DIVISION

IRCSS NEGRAR

Descrizione attività: La nostra azienda presidia tutta la filiera produttiva del
dispositivo medico: dall’idea del prodotto, sviluppo della parte hardware e
software, prototipazione, stampi, certificazione, produzione, immissione in
commercio, informazione medica e customer care. Da qui scaturiscono competenze trasversali che sono condivise in azienda e aiutano a sviluppare conoscenze diffuse e know-how aziendale. La mission di IACER è dunque mettere sempre il paziente al centro dell’impegno quotidiano e del percorso di
cura, in particolare rendendo accessibile la tecnologia medica a domicilio,
per soddisfare le esigenze di salute, di benessere e di comfort nell’utilizzo
dei dispositivi medici terapici; allo stesso tempo siamo attivamente impegnati a diffondere all’interno delle strutture Sanitarie conoscenza, esperienza,
intuizione ed innovazione, in un’ottica di continuo miglioramento sia dei
prodotti che dei servizi sanitari offerti ai pazienti.

Descrizione attività: Medicina rigenerativa e nuove tecnologie
Sito internet: https://www.sacrocuore.it/

Sito internet: https://itechmedicaldivision.com/
Presenteremo ad Innovabiomed il nostro progetto di telemedicina e teleriabilitazione in collaborazione con il nostro nuovo partner EULERIA (https://
euleria.health/ ). L’obiettivo di questo progetto consiste nel combinare l’efficacia di dispositivi di teleriabilitazione e dispositivi per la terapia fisica
domiciliare (connessi tramite APP dedicata), per migliorare i parametri di
fragilità e relativi alle capacità funzionali e la qualità della vita nei pazienti
presi in carico a domicilio. Abbiamo la capacità di comunicare efficacemente con ogni singolo operatore all’interno dell’ecosistema sanitario: pazienti, rivenditori, distributori, medici e professionisti della salute. La nostra
peculiarità consiste nel prenderci in carico il paziente durante tutta la sua
terapia a domicilio, accompagnandolo e guidandolo durante il periodo di
trattamento e verificandone l’aderenza al piano terapeutico del professionista. Tutto tramite la nostra App I-TECH life, che garantisce assistenza diretta
al paziente, consente di tenere traccia e completare il ciclo terapeutico.
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Medicina rigenerativa abbinata a tecnologie innovative sono i tratti distintivi dell’ortopedia moderna, sempre più orientata a interventi conservativi
e minimamente invasivi per la cura di patologie osteoarticolari. L’Ortopedia dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona),
diretto dal dottor Claudio Zorzi, è centro di riferimento internazionale per
le terapie biologiche finalizzate al trattamento dell’artrosi in fase iniziale
e delle lesioni parziali di legamenti e tendini attraverso fattori di crescita
ricavati dal sangue o dal tessuto adiposo dello stesso paziente (PRP e Lipogems). Da alcuni mesi la terapia con il plasma arricchito di piastrine
(PRP) viene effettuata a Negrar con massima precisione grazie all’utilizzo
di un artroscopio di ultima generazione (NanoScopeTM), prodotto dalla
multinazionale statunitense Arthrex. Si tratta di un dispositivo medicale per
artroscopia mininvasiva (la procedura che consente di operare all’interno
delle articolazioni senza aprirle) dotato di telecamera monouso posta sulla
sommità di una cannula dal diametro di 2 mm, lo stesso dell’ago di una siringa. “Un’artroscopio convenzionale ha una cannula che varia dai 5,9 ai
4 mm. Questo obbliga ad effettuare la procedura in sala operatoria e sotto
anestesia – spiega il dottor Zorzi -. Grazie a questo dispositivo innovativo
l’artroscopia può avvenire in un ambulatorio chirurgico con la somministrazione locale di un anestetico, garantendo così al paziente un recupero
immediato. Attualmente utilizziamo NanoScopeTM per il trattamento con
PRP delle lesioni parziali del legamento crociato anteriore, consentendoci
di individuare esattamente il punto dove dobbiamo procedere con l’infiltrazione. Un grande valore aggiunto, perché prima, non essendo indicato
l’artroscopio convenzionale, dovevamo servirci dei raggi X e molto era
affidato all’esperienza e all’abilità dell’ortopedico”.

IMPURE

Descrizione: imPURE è un progetto di ricerca europeo che ha ricevuto
un contributo di circa 5,8 milioni di Euro dalla Commissione Europea.
Si tratta infatti di uno dei 23 progetti selezionati e finanziati nell’ambito
del programma UE Horizon 2020 per fronteggiare le problematiche
emerse con il dilagare della pandemia da Covid-19 relativamente alla
difficoltà nell’approvvigionamento di dispositivi medici. Il rischio di nuove
malattie infettive con potenziale pandemico è considerato da anni una
delle principali minacce alla sicurezza sanitaria mondiale e Covid-19 ha
purtroppo evidenziato le carenze nella catena di fornitura medica globale,
sia a livello di dispositivi di protezione individuale che di strumenti per la
cura dei pazienti. imPURE –
Sito internet: https://www.impure-project.eu/

Clariscience presenta la prima mappa interattiva
che racconta in modo totalmente inedito il mondo degli affari regolatori
e dei sistemi di gestione per la qualità.
Scoprila nella sua prima versione dedicata al Clinical Evaluation Report.
clariscience.com

info@clariscience.com

+39 049 7443620

“Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by
Additive Manufacturing” – mira a ridurre i tempi di produzione dei
componenti medicali passando dalle tre settimane attuali a sole 48 ore,
con un abbattimento del 90%, trasformando le linee produttive basate
sullo stampaggio a iniezione. Il progetto si propone di sviluppare un nuovo
concetto di produzione estremamente flessibile sfruttando la tecnologia
dell’Additive Manufacturing e le più innovative soluzioni digitali fra cui
sensoristica di nuova generazione e intelligenza artificiale.
imPURE coinvolge complessivamente 19 partner di 8 diversi Paesi
europei, coordinati dall’Università Tecnica di Atene. Sono 6 le aziende
italiane che hanno partecipato al progetto che ha radici solide in Emilia
e in particolare nel Distretto Biomedicale Mirandolese: tra i partner c’è
infatti distrettobiomedicale.it, il portale di proprietà della società A.N.G.
che dal 2014 mette in contatto le aziende del settore favorendo lo
sviluppo di relazioni orientate all’innovazione. Nell’ambito di imPURE,

distrettobiomedicale.it sarà impegnato nell’implementazione della catena
di fornitura, nell’attività di networking a livello nazionale ed europeo e
nell’organizzazione e partecipazione a eventi tematici.
Fanno parte del “team” italiano del progetto anche Sidam di Mirandola,
Iungo di Modena, Warrant Hub di Correggio (RE), Stil Gomma di
Bergamo e Producta di Macerata. Fra le attività previste da imPURE
affidate ad aziende italiane, la prima da realizzare è l’istituzione di una
task force dedicata alla catena di approvvigionamento di materie prime
che dovrà identificare, reperire, allocare e fornire i materiali necessari per
la produzione di dispositivi medici. La supply chain verrà poi mappata
attraverso una piattaforma in grado di rispondere a esigenze specifiche
di ospedali e operatori sanitari, classificando i fornitori, monitorandone le
performance e tracciando lo stato di attività in tempo reale.
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ALTAIR ROBOTICS LAB

MEDICS SRL

Descrizione attività: Il laboratorio di Robotica ALTAIR presso l’Università
di Verona – Dipartimento di Informatica è un centro di eccellenza italiano
nella ricerca e sviluppo di sistemi avanzati di robotica, dalla teleoperazione
chirurgica ai robot cooperativi.

Descrizione attività: Medics è un’impresa operante nel settore del 3D
anatomical modeling applicato alla pianificazione pre-operatoria e
al supporto intra-operatorio delle chirurgie complesse. L’azienda ha
sviluppato l’Hyper Accuracy 3D® (HA3D®), una ricostruzione anatomica
tridimensionale e patient-specific estremamente precisa e fedele, che viene
utilizzata dal medico e dalla sua équipe per l’elaborazione di un planning
chirurgico ottimale. I prodotti Medics, progettati con le più avanzate
tecnologie di image processing e di additive manufacturing, sono Dispositivi
Medici. Il workflow, certificato e garantito nella qualità secondo normativa
ISO 13485:2016, è trasversale e ogni chirurgia può usufruirne. Attualmente
Medics è attiva nelle divisioni di Ortopedia, Urologia, Chirurgia Generale,
Chirurgia Toracica e Ginecologia.

Sito internet: https://metropolis.scienze.univr.it/
Presenteremo i progetti di ricerca: ARS, SARAS e ATLAS e la startup
PROST. L’obiettivo di ARS è il raggiungimento di un contesto unificato per
l’esecuzione autonoma di alcuni task di robotica chirurgica, prestando
attenzione all’accuratezza nella performance e alla sicurezza. https://
www.ars-project.eu Il progetto SARAS invece mira a sviluppare la prossima
generazione di sistemi di chirurgia robotica in grado di permettere a un
singolo chirurgo di eseguire operazioni di chirurgia minimamente invasiva,
senza il bisogno di un esperto assistente chirurgo. https://saras-project.
eu/ Il Progetto ATLAS infine è un percorso di dottorato congiunto Europeo
finanziato Marie Curie che mira alla formazione di esperti in chirurgia
intraluminare, (MIS). https://atlas-itn.eu/ La startup PROST, intende lanciare
sul mercato un sistema per la biopsia autonoma della prostata in grado di
ridurre gli errori umani nella diagnosi del cancro alla prostata. https://
metropolis.scienze.univr.it/project/prost/. Ci rivolgiamo alle PMI operanti
nel medicale ma non solo, che desiderano ampliare o costituire un settore
interno di ricerca e sviluppo di automazione robotica.

Sito internet: www.medics3d.com
Presenteremo a Innovabimed l’utilizzo della tecnologia 3D per la
pianificazione e gestione degli interventi di chirurgia complessa, attraverso
le ricostruzioni anatomiche HA3D® e il software di navigazione intraoperatoria ICON3DTM, che consente la visualizzazione e gestione
dei modelli HA3D®, anche in modalità touchless, durante le varie fasi
chirurgiche. Ci rivolgiamo ai chirurghi e questo progetto Medics, nasce
proprio con l’obiettivo di rendere gli interventi sempre più sicuri, conservativi
e mininvasivi, supportando il clinico nell’elaborazione di un planning
chirurgico ottimale e nella gestione intra-operatoria dell’atto chirurgico.

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE – N.A.S. DI PADOVA

PIXMEDIA

Descrizione attività: Attività di vigilanza, prevenzione e repressione
Sito internet: Carabinieri.it

Descrizione attività: E-Learning per formazione medica

Presenteremo le nuove metodiche di controllo con implementazioni al nuovo
MDR 745/2017.
La nostra finalità è preventiva e ci rivolgiamo ai fabbricanti, ai mandatari, ai
responsabili dell’immissione in commercio e agli utilizzatori.

Sito internet: In costruzione (www.pixpedia.health)
PIXPEDIA è un atlante interattivo che permette allo studente di medicina
e/o allo specializzando di tagliare un blocco anatomico su vari piani,
facilitando l’apprendimento, in quanto le immagini sono più esaustive delle
parole. La patologia viene spiegata visivamente, in modo semplice. La
conoscenza dell’anatomia patologica pertanto ha un ruolo centrale per
meglio comprendere come le alterazioni causate da una malattia su di un
organo vengano poi “tradotte” nell’imaging di ecografia, TAC, risonanza
magnetica. PIXPEDIA parte dall’anatomia macroscopica di una lesione,
descrivendone visivamente ed in modo chiaro le caratteristiche e rende
più facile comprendere come queste alterazioni si appalesino nell’imaging.
PIXPEDIA abbatte le barriere tra diverse branche mediche e permette uno
studio della patologia passando dal punto di vista del patologo a quello del
radiologo, dell’internista. Ci rivolgiamo a studenti e Professori universitari,
medici di base, specialisti medici, ospedali, cliniche mediche con la finalità
di migliorare l’apprendimento completo del singolo organo, velocizzare
la ricerca bypassando l’attività diretta sul cadavere ed infine migliorare la
comprensione tra i diversi attori nel campo medico.
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TELEMEDICINA ISS ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

TS QUALITY & ENGINEERING

Sito internet: www.iss.it
La pandemia ha fatto aumentare la necessità di evoluzione digitale dell’organizzazione sanitaria. Sono fondamentali due elementi: l’equità di accesso ai servizi
tramite l’attento utilizzo delle tecnologie digitali; l’accesso adeguato ai dati dei
pazienti per curarli, ma anche per dare strumenti di progresso alla comunità scientifica nell’interesse collettivo. Questa è una sfida molto importante, rispetto alla
quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati. Dobbiamo recuperare al più presto.
A Innovabiomed parliamo anche di come scegliere l’innovazione tecnologica.
Questo è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi sanitari, specialmente
in telemedicina. È prioritario decidere come la tecnologia viene inserita e utilizzata nell’organizzazione sanitaria, dal momento che nessuna tecnologia da sola
è sufficiente a risolvere un problema. Tuttavia, come inserire correttamente una
tecnologia in un servizio sanitario è una questione complessa e certamente multidisciplinare. Il servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni volta che
ci si sposta di territorio e anche di tipo di pazienti, perché bisogna partire dalle
esigenze specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere.
La sfida più importante è la trasformazione della pratica medica verso la medicina personalizzata, con tantissimi dati in più rispetto a quelli utilizzati nella pratica
tradizionale. Questo grazie a dispositivi digitali che possono essere collocati nel
luogo dove vive il paziente, addosso al paziente o dentro il corpo del paziente,
dai quali si può ricavare una quantità di informazioni impensabile prima dell’era
digitale. Questi dati possono essere integrati tra di loro e gestiti in piattaforme
condivise online. La medicina personalizzata permette di effettuare una diagnosi
molto più precisa, accurata e di calibrare la terapia più adeguata persona per
persona.

Descrizione attività: TS Quality & Engineering è un’azienda certificata
ISO 13485. Offriamo servizi di consulenza per il settore dispositivi
medici e soluzioni volte a facilitare, velocizzare e supportare il processo di progettazione, convalida, i processi regolatori, controllo della qualità e le registrazioni internazionali. Seguiamo anche le procedure di testing e di verifica, eseguiamo test meccanici, test su polimeri,
simulazioni FEM. Siamo in grado di seguire lo sviluppo di un nuovo
prodotto in tutte le fasi.
Sito internet: http://www.tsquality.it/it/ / https://tsquality.ch/ /
https://medical-technology.nridigital.com/medical_technology_
nov19/ts_quality_and_engineering

AOUP “P. GIACCONE” - PALERMO
Descrizione attività: L’A.O.U.P. è un’Azienda Ospedaliera
Universitaria e concorre al perseguimento degli obiettivi
istituzionali della Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Palermo, assicurando processi di
assistenza idonei allo sviluppo della didattica e della
ricerca coerenti con la politica sanitaria regionale.
Sito internet: www.policlinico.pa.it

Descrizione attività: Telemedicina
Sito internet: www.proxmed.eu
Presentiamo una piattaforma integrata per i servizi di telemedicina domiciliare/territoriale con il coinvolgimento dei medici di struttura, specialisti,
MMG-PLS, personale infermieristico, OSS.
Ci rivolgiamo ad aziende e
strutture ospedaliere, RSA, case protette per anziani, cohousing, poliambulatori, MMG-PLS_ specialisti, farmacie, società e associazioni sportive,
banche, compagnie assicurative, medie e grandi imprese. La nostra finalità
consiste nel eseguire e trasmettere esami diagnostici a distanza, ridurre accessi al pronto soccorso, ospedale e in day hospital sviluppando risposte
alternative a domicilio, migliorando la qualità di vita percepita dei pazienti,
delle famiglie e dei caregiver e consentendo loro di essere curati a domicilio
o comunque il più possibile vicino alla loro abitazione. Tra gli obiettivi: diffondere l’assistenza specialistica indipendentemente dal luogo, migliorandola anche in territori disagiati e accrescere la qualità delle decisioni del
medico mettendo a sua disposizione, in modo semplice e veloce, le informazioni relative al paziente sullo stato della propria salute anche potendo
accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico.

AZ. OSP. UNIVERSITARIA POLICLINICO “G. RODOLICO - S.MARCO” CATANIA
Descrizione attività: L’Azienda Policlinico è l’ente di
riferimento dell’Università di Catania per le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento di didattica e di
ricerca. L’Azienda partecipa attivamente alle attività di
ricerca, con personale e le strutture aziendali, e dedica
particolare attenzione alle nuove tecnologie.
Sito internet: www.policlinicovittorioemanuele.it

IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO-PULEJO”
Descrizione attività: Diagnosi precoce: il ruolo
dell’intelligenza artificiale applicata ai big data biologici
Sito internet: https://www.irccsme.it/
La diagnosi precoce delle malattie rare, in particolare,
l’uso dei big data in bioinformatica crea il connubio
perfetto per il supporto al personale sanitario nella pratica
clinica giornaliera.

ISMETT
Descrizione attività: L’ISMETT è un Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per la cura e la
ricerca delle insufficienze terminali d’organo. L’ISMETT è
un centro di eccellenza nel settore dei trapianti e punto di
riferimento nel bacino del Mediterraneo.

Il Team di Ingegneri ed Subject Matter Experts di TS Quality & Engineering, con una lunga esperienza nel campo dei Dispositivi Medici,
consente di trovare velocemente l’approccio giusto a qualsiasi progetto, ottimizzandone lo sviluppo sulla base del campo normativo, degli
standard internazionali applicabili e della precedente esperienza del
nostro team al servizio dei leader internazionali del settore medicale.
TS accompagna i propri clienti, sia con servizi specifici, che con lo
sviluppo dell’intero progetto, adattando le soluzioni più idonee alle
esigenze richieste dal cliente. TS è così in grado, per tutto il processo
di sviluppo di definire e affrontare le esigenze degli utenti, adattando
le possibilità tecniche alle esigenze aziendali e trovare sempre le migliori soluzioni consentendo lo sviluppo di un prodotto vincente.

Sito internet: https://www.ismett.edu/it/
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SICURA CARE SRL SB

ZHERMACK SPA

AZ. OSPEDALIERA CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Descrizione attività: Azienda Ospedaliera, con sede a
Palermo, con erogazione, sia in regime di ricovero che in
forma ambulatoriale, di servizi e prestazioni di diagnosi
e cura delle malattie acute e di quelle che richiedono
interventi di urgenza e di assistenza, con particolare
riguardo alle malattie croniche non-trasmissibili.
Sito internet: https://www.arnascivico.it/

AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO MESSINA
Sito internet: www.polime.it
L’innovazione che presenteremo è un APP “TMA
DIAGNOSIS” progettata e realizzata dalla UOC
Nefrologia e Dialisi diretta dal prof. Domenico Santoro,
per la diagnosi delle microangiopatie trombotiche, con
la finalità di migliorare la compliance del paziente con
microangiopatia renale.

OASI MARIA S.S.
Descrizione attività: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico nell’area delle Neuroscienze. I servizi sanitari
erogati spaziano dalle prestazioni ambulatoriali specialistiche, di laboratorio e strumentali - ai ricoveri per
acuti e riabilitazione, anche in regime di day care.
Sito internet: http://www.irccs.oasi.en.it/

ARNAS GARIBALDI DI CATANIA
Descrizione attività: Progetto di telemedicina e teleconsulto
Sito internet: http://www.ao-garibaldi.catania.it
La telemedicina non rappresenta una specialità medica
separata, ma è uno strumento che può essere utilizzato
per estendere la pratica tradizionale oltre gli spazi fisici
abituali.

INNOVABIOMED MAGAZINE - maggio 2022
Descrizione attività: L’obiettivo di Sicura Care è ideare, progettare e
realizzare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate in grado di
aiutare le persone a vivere serenamente nei propri spazi abitativi, in modo
discreto e, soprattutto, rispettando la loro privacy.
Sito internet: www.elisacare.com
Il progetto che presenteremo di SICURA CARE si chiama ELISA e riguarda
la realizzazione di un sistema di Ambient Assisted Living (AAL) per
monitorare le attività e le azioni svolte in casa al fine di prendersi cura
delle persone che vi abitano. Il sistema è stato pensato per tutte quelle
situazioni in cui sono presenti una o più persone anziane che vivono in
abitazioni indipendenti da quelle dei propri cari e/o caregiver. Proprio per
i suoi servizi, il sistema può essere definito a tutti gli effetti un “assistente”
per anziani o persone che vivono da sole con il plus che non si tratta di
un dispositivo da indossare, non invade gli spazi e non viola la privacy
dell’assistito. È altresì un sistema che viene in soccorso qualora l’assistito
dovesse trovarsi di fronte a situazioni improvvise di pericolo, trasmettendo
il segnale SOS grazie a semplici gesti. Inoltre, grazie ai dati raccolti e
all’Intelligenza artificiale presente, il sistema svolge il suo lavoro in modo
del tutto autonomo, notificando eventuali situazioni anomale al caregiver
(dovute ad esempio a seguito di scostamenti dalla routine quotidiana) senza
che quest’ultimo debba controllare e monitorare costantemente il sistema in
maniera attiva.

Descrizione attività: Zhermack produce siliconi RTV-2 (poliaddizione
e policondensazione), alginati, gessi e disinfettanti per svariati settori
applicativi, tra cui il settore medicale. Uno dei nostri punti di forza è la
capacità di controllare lo sviluppo, la produzione e la qualità di tutti i nostri
prodotti. Abbiamo un impianto per la sintesi delle materie prime, ed un
sistema altamente strutturato per il controllo e la convalida dei processi di
produzione nonché un dipartimento di ricerca e sviluppo che, se necessario
può customizzare i prodotti così da soddisfare le esigenze specifiche.
L’ampia gamma di siliconi Zhermack, dalle durezze più elevate (70 shA)
fino ai gel siliconici garantiscono un ottimale confort se messi a contatto con
parti del corpo.
Sito internet: www.zhermack.com/it/
Grazie all’attività congiunta di ricerca e sviluppo tra Zhermack e Decortex, a
Innovabiomed, presentiamo l’innovativa calza Floky che, grazie all’utilizzo
di tecniche serigrafiche innovative, fornisce un supporto migliorativo di
tutte le funzioni biomeccaniche di gamba e piede. Floky: la biomeccanica
applicata al corpo umano ha l’obiettivo di prevenire gli infortuni, preservare
il corpo dall’usura, velocizzare il recupero e migliorare le performance di chi
pratica sport. Ci rivolgiamo ai produttori del settore medicale/biomedicale
che utilizzano i nostri prodotti nel proprio processo produttivo. La nostra
vocazione all’innovazione ci spinge a cercare partnership per lo sviluppo di
prodotti (gel siliconici, siliconi adesivi, alginati, gessi) a contatto con il corpo
umano o con caratteristiche particolari per il settore healthcare.
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