
Responsabile Scientifico: Ing. Chiara FIORE, Presidente Ordine degli Ingegneri di 
Pisa. Mobile 3405606515, Mail: chiara.fiore@ordineingegneripisa.it  
Organizzazione ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale della Regione Toscana)
- Ing. Daniele LELLI, Direttore Area TS Aziende Ospedaliere, mobile 335440542, 
Mail: daniele.lelli@estar.toscana.it. 
- Ing. Marco NICCOLAI, Direttore Area TS Aziende Sanitarie, mobile 3357434675, 
Mail: marco.niccolai@estar.toscana.it. 
Referente area formazione ESTAR
D.ssa Simona MARIOTTI, mobile 3666374183, Mail: formazione@estar.toscana.it. 

Auditorium Marie Curie c/o ESTAR sede di Pisa
Via Cocchi 7/9 Loc Ospedaletto

19 Aprile 2018

- Ingegneri clinici e tecnici del Dipartimento Tecnologie Informatiche e Sanitarie di 
ESTAR.
- Referenti per la programmazione degli investimenti tecnologici delle Aziende         
  Ospedaliere Universitarie e delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
- Iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

I relatori (tramite buono pasto) ed i dipendenti ESTAR (tramite accesso registro presenze) potran-
no usufruire del ristorante aziendale ubicato nella stessa sede del Seminario; l’accesso avverrà 
in due gruppi, alle 13:00 ed alle 13:30. Per gli altri presenti sono disponibili esercizi all’interno e 
nelle immediate vicinanze di ESTAR.

Fino alla capienza di 145 posti con iscrizioni secondo le seguenti ipotesi: 
• ESTAR TS (70) – ingegneri/tecnici alle due Aree Tecnologie Sanitarie.
• ESTAR altri (35) - altri ingegneri/tecnici di ESTAR con funzioni di raccordo verso le 
tematiche oggetto del Seminario.
• AASS (10) – referenti programmazione investimenti AAOO/AASS.
• Ordine degli Ingegneri (30).

ORGANIZZAZIONE E RILASCIO CREDITI CFP

ISCRIZIONI

DESTINATARI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (entro il 17 Aprile)

L’iscrizione al Seminario è gratuita e dovrà avvenire esclusivamente online all’indi-
rizzo http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la piattaforma dedicata 
alla formazione, selezionando il titolo del Seminario. La verifica della presenza sarà 
effettuata con sistema elettronico a badge tramite codice a barre che sarà inviato per 
mail dopo l’avvenuta registrazione e dovrà essere esibito in fase di registrazione dei 
partecipanti il giorno della formazione. Il numero massimo di partecipanti è 145. La 
partecipazione al Seminario riconosce agli Ingegneri iscritti nr.6 CFP  per la formazio-
ne continua obbligatoria permanente per attività non formale. 
Per info:
formazione@ordineingegneripisa.it oppure formazione@estar.toscana.it. 
Le iscrizioni si apriranno il 28.03.2018 e si chiuderanno il 17.04.2018.

La necessità di innovazione in sanità trova soluzioni affascinanti nel mondo 
della “navigazione” all’interno del corpo umano; in particolare cervello e 
cuore, oggetto anche delle più antiche teorie filosofiche, sono gli ambiti 
in cui la medicina può e deve trovare da sempre la risposta ad indagini 
da cui stabilire il miglior percorso terapeutico, che sia chirurgico o medi-
co. Grazie alla manifestazione di interesse che ESTAR ha pubblicizzato sul 
proprio sito istituzionale, nel seminario odierno verranno pertanto illustrate 
le varie modalità diagnostiche con cui la tecnologia può consentire queste 
esplorazioni, innovazioni tecnologiche del panorama attuale e soprattutto 
del prossimo futuro.

L’INNOVAZIONE 
NELL’IMAGING INTRACARDIACO 

E 
NEUROLOGICO



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ing. Chiara FIORE / Ing. Daniele LELLI / Ing. Marco NICCOLAI
Introduzione alla giornata.

Dr. Alfredo CERILLO - Dirigente medico U.O. Cardiochirurgia Adulti - Dipartimento Cardiotoracico FTGM. Imaging avanzato in medicina cardiovascolare: dalla diagnostica alla navigazione intra-
procedurale. La crescente domanda di interventi chirurgici e procedure interventistiche mirate, sempre più basate sulle caratteristiche anatomiche del singolo paziente e sempre meno traumatiche ed 
invasive, sta portando da un lato allo sviluppo di metodiche di imaging funzionale tese ad identificare e caratterizzare le anomalie strutturali del cuore ed a dimostrarne la valenza fisiopatologica; dall’altro 
alla progettazione di metodiche di real-time imaging e fusion-imaging intraprocedurale che consentano di impiegare procedure terapeutiche sempre meno invasive.

GE. Ing. Boicio BOICEFF - CT Product Specialist / Ing. Paolo DE FELICE – RM Modality Specialist. Tecniche di imaging ad alta informazione:  una navigazione virtuale dall’encefalo al cuore.  L’i-
nervento si baserà sulla descrizione dell’ultima evoluzione della tomografia computerizzata, dove il gol in ambito cardiaco è  un solo esame CT per avere tutte le informazioni possibili dal morfologico al 
funzionale. Seguirà poi l’approccio MR tra le soluzioni tecnologiche di ultima introduzione sul mercato, con   una nuova tecnologia  di gradienti Total Digital Imaging e di una nuova tecnologie di bobine, 
denominata AIR technology. Essa è  concepita per assicurare il più elevato confort paziente unitamente ad una consistente qualità di immagine. Unitamente a ciò descriveremo le tecniche di Synthetic 
MRI  e le nuove tecniche di accelerazione Hyper.

PHILIPS. D.ssa Attilia DE VENEZIA - IGT Specialist. Progressi in Angiografia: soluzioni per migliorare flusso di lavoro, ridurre radiazioni e mezzo di contrasto. Le ultime evoluzioni tecnologiche per 
la Cardiologia interventistica e strutturale: Roadmapping cardiaco, Live Fusion Imaging e nuove soluzioni per ridurre la dose di radiazione per interventi più sicuri. Ing. Alessandro ALBONICO - TC Spe-
cialist. Imaging TC nello stroke e in cardio-TC: il contributo della ricostruzione model-based e dell’imaging spettrale. Le ultime evoluzioni tecnologiche, in particolare la ricostruzione model-based 
e l’imaging Spectral, consentono di migliorare la confidenza diagnostica, fornendo informazioni aggiuntive di tipo funzionale alle immagini TC convenzionali. Dr. Roberto ARIENTI - Specialist Magnetic 
Resonance. Il futuro della RM ad alto campo. La maturità della metodica RM e lo sviluppo tecnologico dagli ultimi anni apre nuovi orizzonti di velocità di acquisizione,  precisione diagnostica e qualità 
immagine. Tutto questo è vero in tutti campi applicativi e soprattutto a 3T. La relazione è incentrata su alcune innovazioni hardware e software importantissime per la qualità e la precisione diagnostica.

SIEMENS. Ing. Cristian RIBOLDI - Head of Interventional Radiology. Nuove frontiere nello stroke management. Gli ultimi trial clinici hanno dimostrato l’efficacia dell’approccio endovascolare per via 
angiografica nel trattamento dei pazienti affetti da stroke ischemico, affiancandosi quindi all’approccio farmacologico intravenoso tradizionale. Oggi, nel processo di gestione dei pazienti affetti da ictus, 
l’obiettivo è quello di portare i malati sul lettino angiografico nel più breve tempo possibile. Il workflow è ulteriormente migliorabile? Le ultime innovazioni dell’imaging in Neuroradiologia Interventistica 
offrono la capacità di cogliere la perfusione direttamente in sala angiografica: ciò apre la strada a nuovi scenari nel processo di stroke management, nell’ottica di comprimere significativamente i tempi di 
intervento, al fine di conseguire per i pazienti un outcome ancora superiore.

Light lunch

Dr. Domenico MONTANARO - Responsabile Neuroradiologia FTGM. Recenti sviluppi e limiti delle neuroimmagini. Lo sviluppo tecnologico di apparecchiature dedicate alla diagnostica per immagini ha 
avuto un’evoluzione tale da stabilizzare molte delle conoscenze degli anni precedenti ed introdurre nuove tecniche: le cosiddette tecniche funzionali nelle neuroscienze hanno trovato ampie applicazioni anche nel 
contesto clinico. La RM è, tra queste metodiche, quella più estesamente applicata: è un esame ripetibile senza rischi per il paziente ed ha un’elevata sensibilità ai minimi cambiamenti morfostrutturali dei distretti 
anatomici esaminati. Per lo studio del cervello si aggiunge la possibilità di ottenere elementi collegati ai meccanismi del suo funzionamento che, in ambito fisiologico e patologico, sono alla base di applicazioni 
rivoluzionarie, come il mapping funzionale pre-chirurgico, mirato a preservare le funzioni cerebrali fondamentali nel corso di exeresi tumorali.

BIOSENSE WEBSTER J&J. Ing. Stefano PIZZINI - Clinical Support Specialist. Ing. Andrea NATALIZIA - Product Manager. Sistema di mappaggio cardiaco elettro-anatomico 3D e sua integrazione 
con eco-imaging, CT/MR e fluoroscopia. Il sistema di mappaggio è una tecnologia avanzata di imaging basata su modello elettromagnetico utilizzato per ricreare in tempo reale mappe 3D delle strut-
ture cardiache attraverso l’utilizzo di piccole sonde (elettrocateteri) inserite per via femorale. Consente di navigare con accuratezza all’interno del cuore al fine di diagnosticare e curare aritmie cardiache 
tramite ablazione transcatetere a in RF. Il sistema può interfacciarsi e integrarsi con immagini CT/RM, fluoroscopiche ed eco-intracardiache con l’obiettivo di aumentare il numero di informazioni disponibili 
all’operatore, rendendo le procedure più semplici, sicure, efficienti ed efficaci.

MEDTRONIC. Dr. Daniele MARINUCCI/ Dr. Edoardo PLATTO - Cranial & Spinal Manager. Imaging intraoperatorio e chirurgia computer assistita in neurochirurgia. La relazione affronterà il tema delle 
nuove tecnologie in neurochirurgia offrendo una panoramica completa per l’ambiente neurochirurgico. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’utilizzo intraoperatorio dell’imaging 3D e delle soluzioni 
robotiche avanzate in chirurgia vertebrale e cerebrale.

EBNeuro. Ing. Edoardo DAL PRA – International Area Manager. Il Neuronavigatore nella Clinica e nella Terapia. L’intervento, dopo una breve spiegazione dei principi di funzionamento del Neuronavi-
gatore, si focalizzerà sull’uso di questo sistema per l’indagine clinica di pazienti con patologie neurologiche e sulla terapia mirata dell’epilessia farmaco-resistente mediante stimolazione magnetica.

Fine Lavori.
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