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LA MANIFESTAZIONE
La sesta edizione della eHealth Conference si concentra sull’innovazione, la progettazione,
la gestione e la tecnologia applicata in una sala operatoria ibrida.
In una due giorni di lavori, i professionisti del settore affronteranno uno ad uno tutti gli aspetti
cruciali del flusso di lavoro in area critica e grazie alla preziosa collaborazione del SIAIS (Società
Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) sarà presentato il progetto di una sala
operatoria ibrida che tenga conto di tutte le ultime innovazioni del settore.
Verrà offerto il pranzo a tutti i partecipanti.

LA PLENARIA
Il primo giorno verranno affrontate le tematiche relative alla progettazione ed alla gestione della
tecnologia applicata in area critica. Grazie ad una serie di interventi a cura delle principali figure
professionali operanti nel settore saranno quindi vagliate tutte le moderne soluzioni riguardanti i
dispositivi medici e di imaging diagnostico applicati in ambito clinico.
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LA PUBBLICAZIONE
Verrà realizzata una pubblicazione dedicata in cui saranno inclusi i contenuti trattati
nel corso della plenaria e della manifestazione in generale, nonché il capitolato
di un ipotetico progetto di acquisto per la realizzazione di una sala operatoria ibrida
innovativa. Lo scopo è quello di evidenziare quanto sia importante individuare
un elevato standard professionale in tema di progettazione, realizzazione, acquisto
e gestione delle strutture e delle tecnologie sanitarie.
PATROCINI

GIORNATA

GESTIONE ACQUISTI

INTEGRAZIONE

RISCHIO CLINICO
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GIORNATA

GESTIONE E UTILIZZO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nel secondo giorno verranno trattati approfonditamente i temi legati all’integrazione tra l’IT e i dispositivi
medici, analizzati nell’ottica di una sempre maggiore funzionalità e sicurezza delle procedure. Un focus
sulle moderne soluzioni per abbattere il rischio clinico e sul come far coincidere logiche di aggiornamento
tecnologico con i limiti di budget imposti dalla spending review chiuderanno la due giorni di lavori.
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LA PARTECIPAZIONE
Base
Stand allestito, vela personalizzabile mt 2x2, bancone, 2 sedie, 1 cestino, 1 presa elettrica, inviti
personalizzati in PDF, logo su documentazione e promozione evento.
Luxury
Stand allestito mt 3x3 con pareti, moquette, insegna a caratteri standard con logo, 1 tavolo,
2 sedie, 1 cestino, 1 presa elettrica, inviti personalizzati in PDF, logo su documentazione
e promozione evento.
Speech in plenaria
Le aziende possono prenotare un intervento commerciale in plenaria di 20 minuti nella sezione
di loro interesse, nel corso del quale potranno presentare le proprie soluzioni.

LA PROMOZIONE
Pagina pubblicitaria sulla pubblicazione “Innovazione e Tecnologia per una Sala Operatoria Ibrida”
Sponsor Catering: inserimento logo aziendale su ogni tavolo con la dicitura “pranzo offerto da”
Pubblicità cartellonistica: Cartellone pubblcitario mt 1x2 inserito nella plenaria
Sponsor Newsletter: logo o banner sulla newsletter inviata ad oltre 22.000 professionisti

SEMINARI E WORKSHOP
Le aziende potranno prenotare la sala adiacente la plenaria, allestita e completa, per organizzare
seminari o incontri con il proprio pubblico.
L’appuntamento verrà promosso sul calendario ufficiale della manifestaizone.
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come arrivare
Dall’aeroporto di Fiumicino
Prendere il treno diretto “Leonardo Espresso” fino
alla Stazione Termini e successivamente la metro fino alla stazione “Ottaviano” (vedi indicazioni
sotto riportate). Oppure, prendere il treno metropolitano “FM1”fino alla Stazione Trastevere. Non
arrivando mezzi pubblici fino all’albergo, si suggerisce il taxi.
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Dalla Stazione Termini
Prendere la metro linea “A” direzione Battistini e
scendere alla fermata “Ottaviano”. L’albergo mette a
disposizione un servizio gratuito di courtesy bus
da/per piazza Risorgimento, circa 400 mt. dalla
fermata metro “Ottaviano”. Il servizio è ad orari prestabiliti e fino a riempimento posti, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso la Reception
dell’albergo.

Dalle Autostrade (A1 Milano–Napoli e A24 RomaL’Aquila)
Arrivare fino al GRA (Grande Raccordo Anulare) seguendo le indicazioni per l’Aeroporto di
Fiumicino ed imboccare l’uscita n. 1 “Roma Aurelio” direzione centro. Percorrere la via Aurelia,
dopo 1 km girare a destra per via Aurelia Antica e continuare per altri 2,5 km fino allo svincolo della via Olimpica (ovvero via Leone XIII).
Svoltare a destra, proseguire fino al successivo
semaforo di Piazzetta del Bel Respiro e girare
ancora a destra per via della Nocetta.

eHealth Conference 2013: oltre 1.000 iscritti
Responsabili Sistemi Informativi sanitari
Direttori Generali
Radiologi e Tecnici Radiologi
ITC Manager
Ingegneri Clinici
Altri
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Rivista Ufficale dell’AIIC,
rappresenta uno strumento
unico rivolto
a coloro che operano
in un settore in costante
e continua evoluzione,
che necessitano di essere
informati sulle nuove
opportunità che
il mercato offre.

primo piano

Nostra intervista
al Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin:
fondamentale investire
nell’eHealth

imaging digitale

Tecnologia e Sanità,
l’evoluzione dei monitor
in radiologia

Il protagonista del mese
Lore nzo Leogrande
Presidente AIIC
Associazione Italiana Ingegneri Clinici

focus

ICIS, archiviare, gestire e scambiare dati
imaging in sette mosse
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primo piano

Il professor Norberto
Confalonieri ci presenta
il robot RIO

primo piano

scenari

in evidenza

Il ruolo del fisiatra tra competenza
clinica e richieste organizzative.
Gaspare Crimi analizza potenzialità
e criticità dell’assistenza protesica

La nuova proposta di Regolamento
europeo per i dispositivi medici.
Riccardo Dainese ne traccia
i punti chiave

Una mano artificiale innestata
sul ipsum
braccio dolor sit
Lorem
di un paziente amputato, che
trasmette
amet,
consectetur
adipisicing
sed do
sensazioni tattili e permette
di “sentire”elit,
la forma
e la consistenza degli oggetti impugnati.
Ripercorriamo genesi e sviluppo di LifeHand2
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Rivista patrocinata
da Simfer e Assortopedia,
approfondisce nel corso
dell’anno le tematiche
relative a Diagnosi,
Ortopedia, Riabilitazione
e Disabiltà con
il contributo dei più
autorevoli esperti
del settore.
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PER INFO E ADESIONI
Inoltrare il presente coupon compilato a: commerciale@edisef.it oppure mezzo fax al 06 58200968
oppure visitare la pagina: www.ehealthconference.it
Edisef srl Via A. Toscani, 26 00152 Roma 06 5373096 www.edisef.it
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Autorizzazione Privacy
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali secondo le leggi in vigore sulla privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13, D.lgs n. 196/03. I dati personali comunicati con l’invio del presente modulo vengono acquisiti unicamente per lo svolgimento delle attività di assistenza richieste dagli utenti del sito dell’azienda Edisef. A tal fine i dati saranno raccolti, registrati e trattati anche in maniera automatizzata con
le modalità strettamente necessarie al perseguimento dello scopo. Il responsabile e gli incaricati del trattamento potranno pertanto venire a conoscenza dei dati forniti. I dati non saranno comunicati
a terzi ed è possibile accedervi rivolgendosi alla segreteria di Edisef, responsabile del trattamento, per verificarne l’utilizzo o per correggerli, aggiornarli, cancellarli od opporsi al loro trattamento ai sensi
dell’art. 7 della citata legge.
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