Come raggiungerci

l Castaldini Luciano - Dirigente Medico Radiologo
Radiologia Diagnostica Ospedale Bellaria AUSL di
Bologna.
l Mazzacurati Paolo - Gestione sistema Ris-Pacs e
dei sistemi tecnologici ed informatici per lo sviluppo
della E-Health Azienda USL di Bologna. Referente formazione Dipartimento dei Servizi AUSL di Bologna.
l Pettinato Annarita - Dirigente Analista U.O.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni AUSL di Bologna.
l Silvestro Annalisa - Presidente IPASVI e Direttore
SATeR AUSL di Bologna.
l Tabarrini Federico - Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola Malpighi Bologna.
l Tovoli Daniele - Direttore Sistemi per la Sicurezza
AUSL di Bologna.
l Zicari Leonardo - Dottore in Ingegneria Gestionale
Servizio Gestione Sistema Informativo Istituto Ortopedico Rizzoli.

l In aereo: l’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato direttamente alla Stazione Centrale di
Bologna con il comodo servizio navetta AEROBUS BLQ.

Iscrizioni
Numero iscrizioni: 120 (farà fede la data di arrivo del
modulo di iscrizione comprensivo della ricevuta di
avvenuto pagamento).
Destinatari: Tsrm, Infermieri, Medici, Direzioni Sanitarie, Responsabili IT Aziende Sanitarie, Dietiste e
Professioni Tecnico Sanitarie.
Accreditamento ECM per le professioni indicate.
30 € per Tsrm non iscritti al Collegio Provincia di Bologna.
15 € per Tsrm iscritti al Collegio Provincia di Bologna.
30 € per le altre professioni.
Per i dettagli, le modalità di iscrizione ed il modulo
da compilare consultare il sito:
www.radioamsis.it/news/exposanita-2012
Per l’ingresso ad Exposanità è possibile utilizzare un
biglietto a prezzo ridotto disponibile presso la sede
del Collegio di appartenenza oppure scaricandolo
da: www.radioamsis.it

l In treno: la Stazione Centrale di Bologna si trova a
soli 10 minuti dal Quartiere Fieristico ed è collegata
all’ingresso Ovest Costituzione dalle linee 35, 38.
l In auto: dall’autostrada A14 (Rimini, Ancona, Bari):
uscire al casello Bologna San Lazzaro e poi Tangenziale uscita 7 per Parcheggio e Ingresso OVEST COSTITUZIONE;
dall’autostrada A1 (Milano, Firenze, Roma): uscire
al casello Bologna Borgo Panigale e poi Tangenziale
uscita 7 per Parcheggio e Ingresso OVEST COSTITUZIONE;
dall’autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia): uscire al casello Bologna Arcoveggio e poi Tangenziale
uscita 7 per Parcheggio e Ingresso OVEST COSTITUZIONE.
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Relatori

F.A.Q.
i professionisti
si confrontano

18 maggio 2012
dalle 14 alle 18

l In bus: in circa 10 minuti gli autobus 28, 35 e 38
collegano il centro di Bologna con l’ingresso OVEST
COSTITUZIONE. Costo del biglietto: € 1,00.

SALA CHOPIN
PAD. 25 Exposanità 2012
Bologna Quartiere Fieristico

INTRODUZIONE
I processi tecnologici in ambito ospedaliero che si sono sviluppati nel corso del
tempo coinvolgendo fortemente sia le
strutture operative che i professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza
e cura dei pazienti/utenti meritano un
momento di riflessione e confronto.
L’innovazione tecnologica può unire e
creare condizioni di crescita attraverso lo
scambio in rete delle informazioni su tutto il territorio, colmando le distanze e migliorando la comunicazione tra pazienti,
medici, strutture e istituzioni, in modo da
poter condividere le proprie esperienze e
disporre di tutte le informazioni quando
necessarie.
L’efficienza dell’assistenza medica si
basa anche sulla qualità e la quantità di
informazioni disponibili sul paziente e le
tecnologie sono un utile alleato per superare barriere e distanze.
L’impatto di queste evoluzioni tecnologiche, l’applicazione di soluzioni
software od hardware fortemente innovative, il complesso connubio tra rispetto delle norme e tutela della salute
del cittadino/paziente, costituiscono
opportunità di sviluppo ma anche situazioni di criticità che vanno affrontate
con consapevolezza e conoscenza delle

PROGRAMMA
tematiche connesse. Altro aspetto fondamentale è quello relativo al corretto
impiego delle tecnologie nel processo di
erogazione delle cure, che tenga conto
della priorità delle relazioni interpersonali, ossia della qualità dell’interazione
professionista - paziente o tra struttura
e cittadino e delle aspettative di “umanizzazione” dei processi di cura. L’innovazione tecnologica non deve essere finalizzata a se stessa, ma va intesa quale
strumento al servizio del rapporto professionista - paziente.
Lo scopo del corso è quello di esaminare alcune soluzioni individuate in ambito
sanitario in particolare per quanto concerne l’impatto sull’assistenza e la diagnostica, analizzando alcuni processi
innovativi e tecnologie anche attraverso
esperienze sul campo e casi d’uso.
Verranno approfondite le tematiche inerenti l’utilizzo del tablet in ospedale, l’utilizzo delle reti wireless, l’identificazione
sicura del paziente e l’utilizzo dei software open – source.
L’evento costituirà l’occasione per creare
un collegamento e confronto fra tutti i
professionisti coinvolti nel mondo dell’innovazione digitale in sanità e dell’assistenza sanitaria.

13,30 – 14,00: Registrazione dei
partecipanti.
14,00 – 15,00: L’utilizzo del Tablet
in Ospedale: opportunità e ricadute per il
professionista ed aspetti tecnologici.
Relatori Dott.ssa Annarita Pettinato,
Dott.ssa Annalisa Silvestro
15,00 – 15,30: Le reti wireless in
ambito ospedaliero.
Relatore Ing. Leonardo Zicari
15,30 – 16,30: L’identificazione sicura del paziente: possibili soluzioni ed
impatto operativo.
Relatori Dott. Daniele Tovoli,
Tsrm Dott. Paolo Mazzacurati
16,30 – 17,10: L’utilizzo di software
open – source in ambito radiologico.
Relatori Dott. Luciano Castaldini,
Tsrm Dott. Federico Tabarrini
17,10 – 18,00: Discussione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Iscrizione al corso: F.A.Q. i professionisti si confrontano
Sede del corso: SALA CHOPIN - PAD. 25 Exposanità 2012 – Fiera di Bologna
Data: 18 maggio 2012 dalle ore 14 alle ore 18
Quota di iscrizione:
30 € per Tsrm non iscritti al Collegio della Provincia di Bologna
15 € per Tsrm iscritti al Collegio della Provincia di Bologna
30 € per le altre professioni
Il pagamento va effettuato attraverso bonifico bancario a:
C/C UNICREDIT BANCA - FILIALE BOLOGNA MAZZINI C/C N° 1213267
ABI 02008 CAB 02453 IBAN – IT84L0200802453000001213267
intestata al COLLEGIO PROFESSIONALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
DATI DEL PARTECIPANTE (compilare tutti i campi)
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________
Via _______________________________________________________________________ N. _________
Cap _________ Città ____________________________________________________ Prov. __________
Nato/a a ______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ___________________________________________
Professione ______________________________________________
E – mail (OBBLIGATORIA) _________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________
Ente e Collegio di appartenenza _________________________________________________________________
Profilo lavorativo attuale (barrare la casella):
 Dipendente SSN

 Convenzionato SSN

 Libero professionista in ambito sanitario

 Altro

DATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE (se richiesto)
Ricevuta da intestare a
Ente /Persona_____________________________________________________________________________
Indirizzo fiscale: Via ________________________________________________________________________
Cap ___________Città ________________________________________________________ Provincia ______
Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA __________________________________
In caso di partecipazione con comando da parte dell'ente, ricordiamo a tutti i partecipanti che il Collegio Professionale TSRM di
Bologna essendo associazione no-profit emette solo ricevute senza il calcolo dell’IVA.

Da inviare, entro il 9 maggio 2012, esclusivamente via FAX con
allegata copia del bonifico bancario al numero: 051 6644050

