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Un ringraziamento all’Industria

Per i radiologi italiani e le aziende del settore Il Congresso Nazionale della SIRM è l’evento di
incontro, informazione e confronto di maggiore rilevanza.
Questa edizione del Congresso Nazionale, la 50esima a Roma, ha visto la partecipazione numerosa e convinta di moltissime realtà industriali. La presenza di rappresentanti di apparecchiature di Diagnostica per Immagini, dei Mezzi di Contrasto, della Radiologia Interventistica,
dell’Intelligenza Artificiale, dell’Editoria, della farmaceutica e di attività finanziarie, testimonia
questo particolare interesse. Ciò ci fa particolarmente piacere e ci induce a ritenere che sia in
corso la auspicata vera ripresa di tutta l’attività del nostro settore dopo la pandemia.
Lo slogan del Congresso “Nel presente il futuro” bene si addice anche all’industria, proiettata
verso nuove realizzazioni considerati i risultati raggiunti e le nuove esigenze del momento.
Questo opuscolo illustra le specificità delle aziende che partecipano all’evento, raggruppate in
un unico testo, utile anche per chi volesse successivamente conoscere o prendere contatto
con le realtà industriali esposte al Congresso.
Desideriamo, pertanto, ringraziare a nome del Comitato Organizzatore del Congresso tutte le
aziende per avere offerto un supporto incondizionato alla nostra proposta e per avere condiviso, pur con le difficoltà del momento, l’idea di una sempre maggiore interazione tra i Radiologi
e l’Industria con la consapevolezza, come diceva il Mahatma Gandhi, che “il futuro dipende da
quello che fai oggi”.

Vittorio Miele

Antonio Orlacchio

Presidente SIRM

Presidente 50° Congresso Nazionale SIRM
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INDUSTRIA INFORMA
7 Ottobre 2022
ORARIO

TITOLO

13:10

XP+MR
MULTITOM RAX: I VANTAGGI DELLA RADIOLOGIA 3D IN PS - ESPERIENZA DEL
POLICLINICO FOGGIA
Dr Egidio Guerra, Responsabile del reparto di radiologia di urgenza del policlinico di Foggia
DEEP LEARNING TECHNOLOGY IN MR IMAGE RECONSTRUCTION
Dr. Nicolas Behl, Global Marketing Manager for Ultra High Field MRI and Advanced
Reconstruction Solutions at Siemens Healthineers

CASSIOPEA

APPLICAZIONI DI AI A SUPPORTO DELLA REFERTAZIONE IN ROUTINE CLINICA
E DELLA RICERCA
MODERATORE: Emanuele Neri, RELATORE: Claudio Fanni
MODERATORE: Prof. Mario Silva, RELATORE: Dott.ssa Roberta Eufrasia Ledda

BELLATRIX

CREARE E MANTENERE L’ACCESSO ARTERO-VENOSO PER L’EMODIALISI
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CREATE - RESTORE - MAINTAIN
MODERATORE: Dr. Patanè Catania
RELATORI: G. Gabbani, G. Leati, S. Marini

MIZAR

13:10

13:10

13:10

13:10

IPERSENSIBILITÀ DA MEZZI DI CONTRASTO IODATI.
INEVITABILI MA SE CONOSCIUTI, GESTIBILI.
SUGGERIMENTI PRATICI INTRODUZIONE: I DOCUMENTI A CUI FARE RIFERIMENTO
Giuseppe Bonalumi
IPERSENSIBILITÀ: PERCHÈ AVVIENE E COME GESTIRLI
Giuseppe Foti
IPERSENSIBILITÀ DA MEZZI DI CONTRASTO IODATI. INEVITABILI MA SE CONOSCIUTI,
GESTIBILI. SUGGERIMENTI PRATICI
Davide Ippolito

14:05

X-RAY FACTOR: CASE QUIZ

MEDICINA DI PRECISIONE E MEZZO DI CONTRASTO:
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CLINICA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAPACITÀ PRODUTTIVA
Andrea Pancani
ROUND TABLE: COME AFFRONTIAMO IL TEMA?
Emanuele Neri, Silvia Magnaldi
ADVANCED MULTIMODALITY TECHNOLOGIES IN MUSCULOSKELETAL

MODERATORE: Alberto Aliprandi

RELATORI: Carlo Martinoli, Marco Porta, Marco Rengo

14:05
14:05

14:05

14:05
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MEGREZ

MODERATORI: Domenico Albano, Federico Bruno, Diletta Cozzi, Giuliana Giacobbe,

Damiano Caruso
RELATORI: Massimo Benenati, Francesca Iacobellis, Marta Zerunian,
Riccardo De Robertis, Alice Rossi
13:10

AULA

NUOVE FRONTIERE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN RM
Roberto Arienti, Matteo Ghidara
CRIOABLAZIONE DEL SENO: UNA FINESTRA VERSO IL FUTURO

MODERATORE: Massimo Calabrese

INTELLIGENZA ARTIFICIALE “SMART” PER IL MEDICO RADIOLOGO
Emanuele Neri, Pisa; Andrea Laghi, Roma; Fabio Maggioni, Milano

LE OPPORTUNITÀ DEL BINOMIO CONTRASTO AD ALTA
CONCENTRAZIONE E TC NELL’ERA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
MODERATORE: Maria Antonietta Mazzei
RELATORI: Tommaso D’Angelo, Damiano Caruso, Paolo Marra

14:05

TERAPIE LOCOREGIONALI E TERAPIE SISTEMICHE IN HCC:
COSA POSSIAMO FARE OGGI (SESSIONE INTERATTIVA)
Irene Bargellini, Gianluca Masi

14:05

GESTIONE EFFICACE E SICURA DELLA FISTOLA: DALLA CREAZIONE
ENDOVASCOLARE AL MANAGEMENT A LUNGO TERMINE
MODERATORE: Prof. Golfieri
FACULTY: Dott.sa Cappelli, Dott. Falcone, Prof. Tozzi

ADHARA

POLLUCE

CASSIOPEA

MEGREZ
CASTORE

POLLUCE

ADHARA

BELLATRIX

MIZAR

SPONSOR

8 Ottobre 2022
ORARIO

TITOLO

13:10

PHOTON COUNTING IN CARDIAC CT
Dr Bernhard Schmidt, Head of CT Physics & Application, Predevelopment and Global
clinical collaboration – Siemens Healthineers – Forchheim, Germany

13:10

PREDICTIVE RADIOLOGY: FROM DATA ANALYSIS TO ACTIONABLE INSIGHTS
Evis Sala, Dipartimento di Radiologia. Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma
Ben Newton, General Manager Oncology, GE Healthcare

AULA

SPONSOR

CASSIOPEA

POLLUCE

13:10

RM DEL FEGATO: SCELTA DEL MDC BASATA SUL QUESITO CLINICO
Luigi Grazioli, Gianni Morana

13:10

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTEROPERABILITÀ REALE:
QUANDO LA TECNOLOGIA È AL SERVIZIO DELLA PERSONA

14:05

LA NUOVA RISONANZA MAGNIFICO DI ESAOTE:
ESPERIENZA INIZIALE E ORIZZONTI DI SVILUPPO
C. Masciocchi

14:05

ESISTE UN NUOVO SCREENING PER IL TUMORE AL SENO? DIBATTITO E CONFRONTO
Massimo Calabrese, Genova; Pietro Panizza, Milano; Marco Moschetta, Bari;
Livia Giordano, Torino; Rosanna D’Antona, Milano

ALDEBARAN

14:05

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DELL’EPATOCARCINOMA. OLTRE LA
MULTIDISCIPLINARIETÀ, VERSO LA SINERGIA
RELATORI: Irene Bargellini, Sherrie Bhoori, Giuseppe Brancatelli, Gianluca Masi

CASSIOPEA

14:05

SPECTRAL CT E ALTA CONCENTRAZIONE: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
DIAGNOSTICO ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEGLI UTILIZZATORI
MODERATORE: Andrea Laghi
RELATORE: Prof. Giorgio Ascenti

ADHARA

MIZAR

BELLATRIX

MEGREZ
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E10
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E11

E12 E13

E14

8
E1 PICCIN
E3 MINERVA MEDICA
E4 VERDUCI
E6 POLETTO EDITORE
E7 ACTIVER RADSYS
E9 FREMSLIFE
E10 CUPSOLIDALE
E10B GLEAMER
E11A TECNICA SCIENTIFICA SERVICE
E11 SIRTEX
E12-E13 ASTRAZENECA
E14 EDILMON
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ESPOSITORI
Profili Aziendali

MAJOR SPONSOR

BRACCO IMAGING ITALIA SRL
Via Egidio Folli 50
20134 Milano
Tel +39 02 21772400
email: manuela.fumagalli@bracco.com
www.bracco.com
LEVEL -1 BLOCCO G
Bracco Imaging S.p.A. è leader internazionale nella diagnostica per immagini ed opera in più di 100 paesi
nel mondo con proprie filiali, joint venture, accordi di licenza e di distribuzione.
Bracco Imaging, sviluppa, produce e commercializza mezzi di contrasto per le principali modalità di
imaging diagnostico: Tomografia Computerizzata, Angiografia, Risonanza Magnetica, Ultrasuoni e Medicina Nucleare.
Progetta e produce inoltre, con i trade mark ACIST e Bracco Injeneering, dispositivi medici quali sistemi
di iniezione di mezzo di contrasto per radiologia e interventistica cardio-vascolare e sistemi diagnostici
in vivo. E’ inoltre attiva anche nell’imaging ottico con Surgevision.
In Italia è presente, oltre che con la sua filiale diretta Bracco Imaging Italia S.r.l. con sede a Milano che
commercializza e assiste l’intero portafoglio prodotti nel mercato domestico, anche con l’Headquarter
mondiale, il Centro di Ricerca nel Bioindustry Park di Ivrea e con due stabilimenti che producono tutto
l’API per i mezzi di contrasto X-RAY e MRI venduti nel mondo dal Gruppo.
Settori di pertinenza
Mezzi di Contrasto, Farmaci e Farmaceutica
Controllo e Radioprotezione
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MAJOR SPONSOR

BAYER SPA
Viale Certosa 13
20156 Milano
Tel. 02 39781
email: domenica.militano@bayer.com
www.radiology.bayer.it
LEVEL -1 BLOCCO B
Bayer Radiology è leader mondiale nel settore della Diagnostica per Immagini.
Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, favorisce la diagnosi precisa e in tempi brevi di
molte patologie.
Dal 2012, a seguito dell’integrazione di Medrad, ha potuto ampliare il proprio portfolio e puntare sempre
più sull’innovazione . Bayer Radiology offre servizi e soluzioni per ogni modalità Diagnostica: TC, Risonanza Magnetica, Radiologia Interventistica e Medicina Nucleare.
Radiology rappresenta un ampio portfolio prodotti che comprende: mezzi di contrasto, sistemi di iniezione e soluzioni informatiche per la gestione e ottimizzazione della dose radiante e del mezzo di contrasto.
Radiology inoltre vanta un proprio servizi Assistenza Tecnica costituito da personale competente, affidabile ed efficiente, in grado di soddisfare prontamente ogni esigenza del cliente su tutto il territorio
nazionale.
I Tecnici Radiology sono in grado di risolvere il 98% dei guasti riscontrati in un tempo medi o di 2 ore
sugli oltre 3000 strumenti finora installati, seguono costantemente corsi di aggiornamento e promuovono la vendita di soluzioni contrattuali personalizzate per ogni profilo Cliente.
Il Servizio di Assistenza risulta essere una caratteristica unica di Bayer, differenziante della concorrenza. Un’offerta completa volta a migliorare la qualità nei reparti di radiologia , per il benessere del
paziente.
Lo slogan Bayer: Science for A Better Life evidenzia la volontà del Gruppo Bayer, quale Azienda di inventori, di contribuire a costruire il futuro e di operare attivamente per il benessere delle persone. La
missione del Gruppo è fondata anche su forti valori comuni: la volontà di riuscire , l’impegno attivo a
favore degli azionisti, dei partner commerciali, dei collaboratori e delle società, l’integrità, l’apertura e
l’affidabilità, il rispetto dell’uomo e della natura e la sostenibilità del proprio operato.
Bayer: Science for a A Better Life
Settori di pertinenza
Tomografia Computerizzata
Mezzi di Contrasto, Farmaci e Farmaceutica
Controllo e Radioprotezione
Radiologia Interventistica
Risonanza Magnetica
Medicina Nucleare
Intelligenza Artificiale
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MAJOR SPONSOR

GE HEALTHCARE

Via Galeno 36
20126 Milano
Tel +39 02 26001510
www.gehealthcare.it

LEVEL -1 BLOCCO C
GE Healthcare è la divisione medicale di General Electric (NYSE: GE). In qualità di società leader nella
fornitura di tecnologie mediche, nella produzione e commercializzazione di farmaci e radiofarmaci per
la diagnostica in vivo e innovatrice nel campo delle soluzioni digitali, GE Healthcare consente ai medici
di prendere decisioni più rapide e informate attraverso dispositivi intelligenti, analisi dei dati, applicazioni e servizi, supportati dalla sua piattaforma di intelligence Edison. Con un fatturato di 17 miliardi di
dollari (escluso Biopharma), più di 100 anni di esperienza nel settore e circa 47.000 dipendenti in tutto
il mondo, l’azienda opera al centro di un ecosistema che lavora per la medicina di precisione, digitalizzando l’assistenza clinica e contribuendo a migliorare la produttività e i risultati per i pazienti, i fornitori,
i sistemi sanitari e i ricercatori di tutto il mondo
Settori di pertinenza
Tomografia Computerizzata
Mezzi di Contrasto, Farmaci e Farmaceutica
Controllo e Radioprotezione
Management
Gestione Immagini Dicom/Film e Sistemi Compatibili
Services
Radiologia Interventistica
Risonanza Magnetica
Medicina Nucleare
Qualità/Sicurezza
Radiografia
Ecografia
Ultrasuoni
Dexa
Immagini Virtuali
Sistemi Informativi e Immagini Digitali
Navigazione Virtuale
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AB MEDICA SPA
Via J.F. Kennedy 10/12
20023 CERRO MAGGIORE MI
Tel. +39 02 93305318
Email: russo.nadia@abmedica.it
www.abmedica.it

Dal 1984 progettiamo e distribuiamo le migliori soluzioni per la
salute. Lavoriamo costantemente per integrare i percorsi clinici con le migliori tecniche e tecnologie disponibili e garantire
una cura appropriata, inclusiva, sostenibile e diffusa per una
reale presa in carico del paziente.Senza fine è l’attenzione che
poniamo ogni giorno nel promuovere la migliore qualità di cura
a favore dei pazienti e delle loro famiglie, dei medici e di tutto il
sistema sanitario. #aboutpeopleabouthealth #neverendingcare
Settore di pertinenza
Radiologia Interventistica – Interventional Radiology

FORUM RI 05

ACTIVE RADSYS
Viale della Lirica 49
48124 Ravenna
Tel: 0544 408071 Fax: 0544 276014
web: www.activeradsys.it
email: info@activeradsys.it

CONCOURSE E7

ADVANCED TECHNOLOGIES SPA
Via Carducci, 35 , 20090 Trezzano s/N (Mi)
Tel +39 02.44.55.154
email: marketing@adv-tech.it
www.adv-tech.it

FORUM 61A

Active Radsys è attiva nei settori della Radioprotezione e dei
Controlli di Qualità dal 1993, producendo direttamente alcuni
prodotti e distribuendo altri di aziende internazionali leader in
tali settori. In sostanza essa è attiva in 3 ambienti distinti:
• Medicina: coprendo le esigenze della Radiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare e Fisica Medica;
• Industria: sorveglianza radiometrica, controlli non distruttivi,
controllo dei livelli, controllo degli spessori;
• Radioprotezione: monitoraggio ambientale, monitoraggio
radon e trizio in acqua e in aria, monitoraggio e allerta precoce in caso di incidente nucleare o radiologico.
Un’attenzione particolare è stata riservata alla dosimetria del
paziente, in particolare in radiologia, per sodisfare la nuova
normativa D.Lgs 101-2020 (frutto del recepimento della direttiva 2013/59/Euratom), producendo una soluzione specifica per
la dosimetria del paziente in generale e l’integrazione dei dati
dosimetrici DAP e DRSR. Troverete tutto www.activeradsys.it e
per contattarci info@activeradsys.it
Settore di pertinenza
controllo e radioprotezione, qualita’/sicurezza

Advanced Technologies nasce nel 1998 come distributore di
tecnologie per la visione artificiale sviluppando negli anni altre experties che la portano ad aprire un sito di produzione pc
industriali interno all’azienda certificato ISO-9001. Nel 2022 il
ramo d’azienda dedicato alla machine vision viene ceduto a Basler Italy. Oggi Advanced Technologies procede la sua attività
relativa alla produzione di pc industriali customizzabili e brandizzabili e alla distribuzione di tecnologie dedicate al medical
imaging. AT è distributore dei migliori brand dedicati al mondo
medicale, prodotti come stampanti, masterizzatori, monitor,
conformi agli standard DICOM 3 e certificate CE e FDA, per l’acquisizione, l’analisi e l’archiviazione di immagini cliniche a supporto di istituti ospedalieri e centri diagnostici.
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AGFA-GEVAERT S.P.A.
Via M. Gorki, 69
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02-30741
email: mail.info.he.italy@agfa.com
www.agfahealthcare.com

LEVEL -1 BLOCCO L

AGFA NV. FILIALE ITALIANA
Via M. Gorki, 69
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02-30088.1
email: ufficio.gare.IMG@agfa-com
www.agfa.com

LEVEL -1 BLOCCO L

ANDRA S.P.A.
Via Cesare Pavese 11/13
20073 Opera (MI)
Tel.+39 02-57607050-70
Fax +39 02-57607059
email: andra@andra-med.it
www.andra.it

FORUM 38-39
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Agfa HealthCare: trasformare l’Imaging medico IT per offrire
cure di qualità e sostenibili. In Agfa HealthCare, stiamo trasformando l’erogazione dei servizi di assistenza, supportando
gli operatori sanitari di tutto il mondo grazie ad una gestione
dei dati imaging sicura, efficace e sostenibile. Grazie alla nostra solida piattaforma unificata “Enterprise Imaging”, aiutiamo
i nostri Clienti a gestire l’allocazione delle risorse, migliorare la
produttività e garantire precisione clinica tramite l’intelligenza integrata e contestualizzata allo specifico paziente. Con la
tecnologia è possibile ridurre, pertanto, i tempi di diagnosi e
di conseguenza migliorarel’esperienza del paziente. Il nostro
costante impegno a fornire valore e la tecnologia delle nostre
soluzioni ci permettono di soddisfare i requisiti di multi-specialità e di standardizzazione dei flussi di lavoro, garantendo
una collaborazione senza soluzione di continuità tra i reparti e
attraverso le differenti aree geografiche. Dallo sviluppo del prodotto all’implementazione, le nostre soluzioni software di Imaging IT best-of-suite sono costruite appositamente per ridurre
la complessità e supportare i Clienti nel raggiungimento delle
loro strategie cliniche, operative e commerciali. Con una comprovata esperienza come innovatori, una profonda conoscenza
medica e una guida strategica, permettiamo ai clienti di formare le basi per un efficace ecosistema informatico sanitario.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale – Sistemi Informativi e Immagini Digitali
– Gestione Immagini Dicom/Film

Agfa NV è una delle aziende leader a livello mondiale nella tecnologia dell’immagine. Agfa NV sviluppa, produce commercializza sistemi analogici e digitali per l’industria della stampa, per
il settore sanitario e per specifiche applicazioni industriai. Il
gruppo vanta oltre 150 anni di esperienza nel settore dell’imaging. La divisione sanitaria fornisce soluzioni di imaging diagnostico che stabiliscono standard di produttività, sicurezza,
valore clinico ed efficacia dei costi. Agfa ha sede a Morsel, in
Belgio. L’azienda è presente in 40 paesi e ha agenti in alti 100
paesi del mondo.
Settore di pertinenza
Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili- Intelligenza Artificiale – Radiografia – Radiologia Interventistica – Sistemi Informativi e immagini digitali

ANDRA S.P.A. è la concessionaria per tutto il territorio italiano
delle attrezzature di radiologia e materiale sensibile KONICA
MINOLTA, dei sistemi PACS SECTRA, dei sistemi OPT digitali
2D e 3D NewTom ed inoltre distributrice autorizzata delle attrezzature di radiologia Digitali Dirette SAMSUNG e del Sistema
Mammografico Digitale Diretto IMS GIOTTO. Questi prodotti,
assieme a quelli sviluppati internamente per la Gestione della
Dose in rispondenza al Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020
che recepisce la Direttiva Europea 2013/59/ EURATOM, hanno
consentito ad ANDRA S.P.A. di assumere nel mercato nazionale una posizione di assoluto prestigio facendone un punto
di riferimento per ogni Cliente che voglia scegliere prodotti di
qualità per la produzione e la gestione di immagini diagnostiche. ANDRA S.P.A. fornisce servizi tecnici e specialistici per
l’installazione e la manutenzione dei sistemi distribuiti su tutto
il territorio nazionale.

SHENZHEN ANKE High-tech Co.Ltd.
Block B, LingYa Industrial Zone,
Tangtou No.1 Road, Shiyan, Bao’an, Shenzhen,
518108 - P.R. China
Tel.+86 755 26688889 Fax +86 755 26695307
email: Yiri.zeng@anke.com
www.anke.com

FORUM 45-48

ASG SUPERCONDUCTORS SPA
Corso F.M. Perrone 73R
16152 GENOVA
Tel. +39 0106489264
email: info@as-g.it
www.asgsuperconductors.com

FORUM 65- 66

ANKE specializes in R&D, manufacturing, sales and service of
medical equipment, currently including CT, MRI, X-ray radiography systems, dental CT, Telemedicine (ANKE Image Cloud),
minimally invasive surgery and other series. We obtained TUV
ISO9001: 1994 Certification, CE mark and approved by FDA.
These certificates had supported the foundations for ANKE to
explore overseas markets. As one of the first high-tech enterprises in Shenzhen, ANKE is known as “the history of MRI in China”.
After 35 years of development, ANKE has not only created many
“1st” in the history of Medical devices in China, but also continuously innovated and improved in accordance with the development of the new era. Up to now, all the products produced and
sold by ANKE have patented technology, proprietary technology
or software developed by the enterprise itself. With continuous
innovation in technology, ANKE has always stood at the forefront
of China’s medical imaging technology, established its own brand
and achieved remarkable achievements.
Settore di pertinenza
Radiografia – Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica
- Services

MROpenEVO – ASG Superconductors
MROpenEVO è l’unica risonanza magnetica con design completamente aperto e senza utilizzo di Elio liquido grazie al design
del magnete abilitato dalla tecnologia superconduttiva MgB2 di
ASG Superconductors.
Basato sulla stessa tecnologia superconduttiva utilizzata da
ASG al CERN di Ginevra, il sistema MROpenEVO - interamente
progettato, sviluppato e prodotto in Italia - è già operativo in
oltre 30 cliniche e centri privati di eccellenza nel mondo. Grazie
alla possiibilità di fare esami sotto carico sia sulle articolazioni
che sulla colonna vertebrale, è possible indagare sulle effettive
cause di dolori e patologie altrimenti non riscontrabili in alcun
modo con i tradizionali sistemi MRI.
Inoltre, grazie alle caratteristiche uniche di apertura, sono eliminati definitivamente i limiti dovuti a patologie quali claustrofobia o difficoltà di accesso per pazienti di taglia non usuale
o coloro i quali, perchè portatori di handicap o altri motivi, ad
esempio ridotta mobilità o anziani, necessitano di più spazio
per effettuare gli esami.
Per saperne di più: www.mropenevo.com
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ASSING SPA
Via E. Amaldi 14
00015 Monterotondo RM
email: sede@assing.it
www.assingmedical.it

FORUM RI 15-17

ASTRAZENECA SPA
c/o MIND - Viale Decumano, 39
20157 Milano
Tel. 39 0200704500
https://www.astrazeneca.it/

ASSING nasce nel 1971 con idee ambiziose: sviluppare innovazione responsabile e internazionalizzazione. Produciamo innovazione tecnologica in ambito collaborando con i più importanti
ricercatori del settore pubblico e privato europei. Investimenti
consistenti, fino al 4% del fatturato annuo, entusiasmo e creatività, nuove idee, hanno consentito di definire, sviluppare e
rendere disponibili tecnologie, servizi e prodotti ad alto valore
aggiunto. Realizziamo sistemi e servizi competitivi ma sostenibili, a basso impatto energetico ed ambientale oltre che sociale. Tutto sempre improntato a principi di trasparenza e correttezza, come attestato dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, che ha attribuito ad Assing il massimo punteggio per i requisiti premiali relativi al rating di legalità. Le nostre
competenze, al servizio dello sviluppo tecnologico, vanno dalla
progettazione alla realizzazione ed al collaudo di infrastrutture ad elevato contenuto tecnologico; dalla individuazione delle
opportune tecniche di analisi sino alla fornitura ed utilizzo dei
relativi sistemi; dalla consulenza tecnico-scientifica sull’interpretazione dei risultati sino all’organizzazione di corsi di alta
formazione. I nostri ambiti di intervento spaziano nei vari settori dell’ingegneria applicata dall’ambito sanitario a quello tecnologico farmaceutico, dall’automotive alla strumentazione per
la ricerca sui nanomateriali: da cinquant’anni, costantemente,
guardiamo al futuro da protagonisti.
Settore di pertinenza
Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Radiografia

AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica globale impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di
farmaci etici. La scienza è nel DNA di AstraZeneca, da sempre
impegnata ad ampliarne gli orizzonti per sviluppare farmaci in
grado di migliorare significativamente la vita dei pazienti. Ci
concentriamo sulla ricerca e puntiamo a essere leader in diverse aree terapeutiche: Oncologia, Cardiovascolare, Metabolico
e Renale, Respiratorio e Immunologico, Infettivologia e recentemente Malattie rare con l’acquisizione di Alexion Guidati dalla
scienza, dall’innovazione e dai nostri valori, siamo focalizzati
nello sviluppare soluzioni terapeutiche che apportino un miglioramento significativo alla vita dei pazienti e alla società.

CONCOURSE E12-13

BANCA DEL FUCINO SPA
Via Tomacelli, 107
00186 Roma
Tel.: (+39) 06 68976570
email: vladimiro.giacche@bancafucino.it
www.bancafucino.it
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La Banca del Fucino è la più antica banca romana privata e indipendente. Fondata nel 1923 da Giovanni e Carlo Torlonia, il
suo nome è legato alla realizzazione delle opere di bonifica e
riassetto nella piana del Fucino in Abruzzo. In poco meno di un
secolo di storia, la Banca del Fucino si è affermata come una
delle più importanti realtà bancarie romane, mantenendo la
propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno
incorporato le altre principali banche della Capitale. Particolare rilievo all’interno della Banca del Fucino assume la Divisione
Health & Pharma, nata con l’obiettivo di offrire alle imprese e
ai professionisti che operano nel cluster della salute e del benessere un modello di servizio relazionale, distintivo rispetto
al sistema bancario tradizionale, e caratterizzato da un elevato
livello di specializzazione. Quest’ultimo, unitamente alla profonda conoscenza del settore, consente alla Banca del Fucino di
offrire prodotti e servizi tagliati su misura sulla base delle specifiche esigenze dei diversi operatori del settore: dall’industria,
alle strutture sanitarie pubbliche e private, alle professioni, alle
farmacie.

FORUM RI09

Becton Dickinson è una Medical Company leader a livello mondiale nell’industria delle tecnologie medicali che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, strumentazione e
reagenti all’avanguardia impiegati in ambito clinico, nella diagnostica avanzata e nella ricerca. Fondata nel 1897 e con sede a
Franklin Lakes, New Jersey (USA), BD costruì negli Stati Uniti la
prima fabbrica per la produzione di aghi e siringhe a livello mondiale, sviluppando poi nel corso degli anni competenze ed esperienze diversificate, che la portano oggi ad essere tra le prime
aziende al mondo in ambito salute. A livello globale BD conta
circa 70 mila collaboratori, distribuiti in oltre 190 sedi in diverse nazioni. In Italia dal 1971, l’azienda impiega circa 550 addetti.
Becton Dickinson opera in partnership con tutti gli interlocutori sanitari, le società scientifiche e le istituzioni per trovare
soluzioni innovative in grado di migliorare l’accesso ai servizi di
assistenza e ridurre i costi sanitari. L’approccio dell’azienda non
è centrato solo sul paziente, ma anche sull’operatore sanitario
e sul valore dell’assistenza sanitaria. BD opera attraverso tre
grandi segmenti: BD Medical, con dispositivi medici, sistemi di
iniezione e di infusione del farmaco e Sistemi Error-Free per la
gestione di processi critici; BD Life Sciences, con strumentazione e reagenti all’avanguardia per la medicina di laboratorio
e la diagnostica avanzata (biologia molecolare, microbiologia e
citofluorimetria), fino alla grande automazione dei laboratori di
microbiologia e ai sistemi automatizzati di logistica del farmaco dal magazzino centralizzato al letto del paziente; BD Interventional, con soluzioni tecnologicamente avanzate per la sala
operatoria, i reparti di terapia intensiva e l’urologia

SHENZHEN BEACON
DISPLAY TECHNOLOGY Co., LtD
15F, Building 6, Hengda Shishang Huigu(East),
Fulong Road, Henglang Community, Dalang
Subdistrict, Longhua, Shenzhen, 518109 China
Phone: +86-755-36868363-8171
email: yuanfang@beacon-display.cn
http://en.beacon-display.cn/

Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd. is a national
high-tech enterprise dedicate to medical display technology
innovation and application, which provides professional solutions for medical imaging application including transmission,
management, display & human machine interface. It is the
subsidiary of Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. (stock
code 002020).Beacon has been widely recognized by the market. Many world-class medical imaging equipment manufacturers have chosen Beacon as the strategic ODM partner such as
GE, Philips, Siemens, Hitachi, Canon, United Imaging, Mindray,
Sonoscape etc. For standard off the shelf medical display Beacon currently holds about 50% market share in domestic market, more than 8000 hospitals are using Beacon’s product now;
The products are exported to about 100 countries worldwide.

FORUM 20

Settore di pertinenza
Ecografia - Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Radiografia – Radiologia Interventistica – Sistemi Informativi e Immagini digitali

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.
Società a socio unico sotto la direzione di Becton
Dickinson Europe Holdings SAS - Francia
Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano
ph +39.02.48240.1
www.bd.com
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BIOLIVE S.r.L.
Via Leon Pancaldo, 2
00147 Roma)
Tel. +39 06-54221081
email: marketing@biolivegroup.com
www.alpinionitalia.it

FORUM 62

BIOTRONIK ITALIA S.p.A.
Via Volta 16
20093 COLOGNO MONZESE Italy
Ph: +39 02 274394200 Fax: +39 800 183 450
www.biotronik.com

FORUM RI06
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Biolive è una società attiva nel mercato della diagnostica per
immagini con prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore ecografico, radiologico, ginecologico e cardiologico. Dal 2011
è distributore in esclusiva per l’Italia dei prodotti Alpinion Medical System. Alpinion è un’azienda Sud Coreana produttrice di
Ecografi, Sonde, Software Ecografici e sistemi HIFU di ultima
generazione. Grazie alla propria esperienza e professionalità,
Biolive garantisce consulenza e assistenza tecnica ad ospedali, cliniche, studi privati e professionisti. Biolive ha sempre
avuto come obiettivo principale quello di portare l’alta qualità
dei prodotti al servizio del personale sanitario. La costante e
scrupolosa ricerca scientifica, il continuo utilizzo di tecnologie
all’avanguardia e il costante confronto con gli specialisti del
settore ci permettono di fornire prodotti di altissimo livello e di
semplice utilizzo. Il nostro team, sia tecnico che ingegneristico, garantisce una veloce ed efficace assistenza sul territorio
nazionale.
Settore di pertinenza
Ecografia – Tomografia Computerizzata - Ultrasuoni

Salvare Vite. Garantire la Sicurezza
Biotronik con sede principale a Berlino, Germania, è leader
mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di
tecnologie mediche per l’interventistica Vascolare, il Cardiac
Rythm Management e l’Ablazione Cardiaca. Con la sua salda filosofia orientata al paziente, BIOTRONIK crea prodotti in grado
di aiutare i medici a salvare vite e a migliorare la qualità della
vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Oltre 50 anni di esperienza
Biotronik è stata fondata nel 1963 a Berlino, in Germania, sulla
scia dello sviluppo e della produzione da parte del Prof. Dr. Max
Schaldach e di Otto Franke del primo pacemaker impiantabile
tedesco.
Un’Azienda Mondiale
Biotronik dispone di sedi di ricerca e sviluppo e di impianti di
produzione in Germania, Svizzera e negli Stati Uniti. L’Azienda
ha acquirenti in ogni continente e commercializza i suoi prodotti in più di 100 Paesi. Biotronik ha al suo servizio 5600 professionisti specializzati in tutto il mondo, rappresentanti più di
50 nazionalità.
Il nostro motto è: “Excellence for Life”
Fin dalla sua nascita Biotronik ha concentrato la sua propria attenzione sulla cura dei pazienti e lo sviluppo di soluzioni innovative. La stretta collaborazione con medici esperti e ricercatori
caratterizza l’azienda e accelera considerevolmente il passaggio dallo sviluppo di un’idea al prodotto commerciabile.
Una Realtà Nazionale
Biotronik si avvale di una capillare rete di collaboratori e specialisti su tutto il territorio nazionale, che consente ai prodotti
Biotronik di raggiungere aziende ospedaliere e centri.

Bomi Italia s.p.a.
Via Madonna del Bosco 7/A
26016 Spino D’Adda (CR)
Amministratore Delegato: Marco Ruini

FORUM AI04

Bomi Group è un gruppo internazionale - fondato nel 1985 da
Giorgio Ruini - che opera nella logistica e nella gestione di
prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. Nel 2015,
dopo 30 anni di gestione familiare dell’attività, l’azienda si quota
al mercato AIM di Borsa Italiana. Nel 2019, a seguito della conclusione positiva dell’OPA, viene formalizzata l’acquisizione da
parte del fondo di private equity paneuropeo Archimed e segue
il delisting dal mercato AIM. Bomi Group ha più di 3.000 dipendenti in tutto in mondo, che hanno in media 40 anni, e nel 2021
ha chiuso con un fatturato di 229 milioni di euro. Offre ai clienti
una vasta gamma di servizi su misura: dal trasporto dei prodotti medicali a temperatura controllata, magazzinaggio, stoccaggio, soluzioni per l’Home Care e qualunque altro servizio ad
alto valore aggiunto a supporto della supply chain del settore
healthcare. In oltre 30 anni di lavoro, Bomi Group è diventata un
punto di riferimento fondamentale per i clienti – che sono più
di 150 tra le più importanti multinazionali del settore Pharma e
MedTech – e un partner affidabile in grado di fidelizzare chi ha
scelto i suoi servizi da molti anni. Per fornire un servizio specializzato di alta qualità in ogni Paese, secondo le specifiche
esigenze, ogni sede è gestita direttamente da partner di consolidata esperienza. Quella di Bomi Group è una realtà solida in
forte espansione e che ha sedi in tutto il mondo, soprattutto
in Europa e America Latina. È presente in 24 Paesi nel mondo: all’Headquarter in Italia si aggiungono, tra le altre, le sedi
di Belgio, Brasile, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Messico,
Panama, Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Paesi Bassi, Turchia, USA, Regno Unito. Bomi Group gestisce la filiera dall’endto-end, facendo da ponte tra gli stabilimenti delle aziende
farmaceutiche e medicali e i pazienti, le cliniche, gli ospedali,
i laboratori di analisi e le farmacie. In particolare, gestisce, trasporta e consegna diagnostici in vitro, grandi apparecchiature
per immagini, strumentari chirurgici per l’ortopedia, kit diagnostici, dispositivi medici, dispositivi per patologie croniche, nanotecnologie, biotecnologie, campioni biologici, farmaci e integratori. In un contesto in cui la salute ha un ruolo sempre più
determinante per il sistema Paese, Bomi Group si dedica alla
cura delle persone e non solo consegna farmaci e dispositivi
quando sono necessari e dove sono necessari ma distribuisce
benessere al cittadino, attraverso una gestione e una consegna
puntuale e sicura con un approccio personalizzato e coerente
in base alle esigenze di conservazione del prodotto e del cliente. La visione aziendale è diventare il partner n°1 dell’industria
della salute. La sua missione è di disegnare soluzioni logistiche
a supporto della supply chain, superando il concetto di logistica standard. We are devoted to people’s care, bringing health
closer to where it matters most - Ci dedichiamo alla cura delle
persone, portando la salute più vicino a dove è più importante
- è la sua purpose. È un’azienda specializzata, “devota” ad un
solo settore, quello healthcare, e negli anni ha perfezionato
centinaia di soluzioni per servire al meglio le aziende che operano in questa industria. È un gruppo “dinamico” in un mercato
che cambia rapidamente, sia da un punto di vista organizzativo
che legislativo e regolatorio, e può vantare la struttura di una
multinazionale ma con una catena decisionale snella e veloce,
tipica di un’azienda a conduzione familiare. È “distintivo” perché
adatta i processi operativi alle necessità dei clienti, perché l’obiettivo è creare valore con loro.
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Boston Scientific - Italy
Viale Forlanini, 23
20134 Milano, Italy
email: ItalyBusinessSupport@bsci.com
www.bostonscientific.com

Boston Scientific è leader nel settore LifeSciences, inserita
nella lista Fortune 500. Da oltre 40 anni, attraverso soluzioni
mediche innovative, migliora la salute e la qualità di vita di milioni di persone in tutto il mondo. Con circa 1 miliardo di dollari
investiti in R&D e circa 90 nuovi prodotti lanciati lo scorso anno,
generiamo valore per i nostri clienti in termini di miglioramento
degli esiti clinici, raggiunti attraverso l’innovazione tecnologica,
nonché aiutandoli negli obiettivi di ottimizzazione della spesa,
qualità e sviluppo, grazie al portafoglio di soluzioni innovative
ADVANTICS™. Parallelamente, tramite la piattaforma EDUCARE™ offriamo un programma di formazione professionale flessibile e personalizzato, volto ad aumentare le competenze dei
professionisti sanitari sulle tecnologie Boston Scientific e le
relative procedure di impianto. Impegnata in una crescita sostenibile con l’obiettivo di raggiungere la “carbon neutrality”
entro il 2030 nei propri siti produttivi e di logistica. Per il terzo anno consecutivo, Boston Scientific è inoltre stata inclusa
nel Gender-Equality Index di Bloomberg a riconoscimento delle risorse che l’azienda sta investendo nel promuovere l’uguaglianza di genere attraverso lo sviluppo di politiche aziendali,
che hanno inciso positivamente su equità salariale, benefits
inclusivi e pratiche di reclutamento, crescente rappresentanza
di dipendenti e leader donne www.bostonscientific.com
Settore di pertinenza
Radiologia Interventistica

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Via Carlo Veneziani 58
00148 Roma
Tel.+39 06-520771
Fax +39 06-5295879
email: info.it@eu.medical.canon
https://it.medical.canon

LEVEL -1 BLOCCO D
FORUM RI03
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Canon Medical offre una gamma completa di soluzioni di imaging medico-diagnostico tra cui TC, RM, raggi X, ultrasuoni e
informatica sanitaria in tutto il mondo. In linea con la nostra
filosofia Made for Life, i pazienti sono al centro di tutto il nostro operato. La nostra missione è fornire ai professionisti del
settore soluzioni che siano di supporto fondamentale agli sforzi
da loro prodigati nel contribuire alla salute e al benessere dei
pazienti in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è assicurare opportunità di salute ottimali per i pazienti attraverso prestazioni,
comfort e caratteristiche di sicurezza senza compromessi. In
Canon Medical lavoriamo fianco a fianco con i nostri partner:
comunità medica, accademica e di ricerca. Costruiamo relazioni basate su trasparenza, fiducia e rispetto. Insieme come
un’unica entità , ci sforziamo di creare soluzioni leader del settore che offrano una qualità di vita migliore di sempre. Basato sul rispetto per la vita, Canon Medical contribuisce sempre
all’assistenza sanitaria e al benessere sociale fornendo prodotti e soluzioni innovative e avanzate ai propri clienti in tutto
il mondo. La nostra filosofia può essere riassunta nei seguenti
punti: offrire una tecnologia che fornisce diagnosi più rapide
e accurate, un trattamento migliore e una migliore assistenza
al paziente; produrre sistemi affidabili che offrono il massimo
tempo di attività, maggiore utilità e flusso di lavoro migliorato
per tutta la vita; raggiungere le partnership per la vita: un impegno pervasivo nel fornire soluzioni incentrate sul cliente per
tutta la vita in tutto il mondo.
Settore di pertinenza
Controllo e radioprotezione – Ecografia – Imagini virtuali – Intelligenza artificiale – Navigazione Virtuale – Radiografia – Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica - Services - Sistemi
Informativi e Immagini digitali – Tomografia Computerizzata Ultrasuoni

CARDIVA ITALIA SRL
Via Corsica 2/18
16128 Genova
ph 0376 17163
www.cardivaitalia.eu

FORUM RI07

CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L
Via al Porto Antico, 6
16128 Genova (GE)
ph. +65 6501 5027
email: waihan.loke@carestream.com
https://www.carestream.com/en/ us/

LEVEL -1 BLOCCO H2

Cardiva Italia Srl nasce nel 2017 a seguito dell’acquisizione da
parte di Cardiva Integral Solutions di una importante azienda
già storicamente presente sul territorio nazionale e attiva, dal
1994, nella produzione e commercializzazione di Tessuto non
Tessuto (TNT) e di set procedurali, con sede operativa a Guidizzolo (MN). L’idea vincente di Cardiva Integral Solutions, già
affermato punto di riferimento sul mercato interno iberico e
presente in oltre 20 paesi nel mondo grazie al supporto una
linea di produzione di prodotti in Tessuto non Tessuto dislocata a Malaga, è quella di allargare i propri orizzonti e puntare
su nuove opportunità derivanti da questa fusion. Cardiva Italia
SRL propone sul mercato una linea di prodotti di Interventistica Vascolare sia Coronarica che Vascolare e una linea dedicata
alla Radiologia Interventistica
Settore di pertinenza
Navigazione Virtuale – Radiologia Interventistica

Carestream Health is a worldwide provider of X-ray imaging systems for medical, non-destructive testing and precision contract coating services for a wide range of industrial, medical
and electronic applications. We are one of the top global providers of digital radiography (DR) and computed radiography (CR)
systems with a track record for innovation. This includes advanced, wireless CARESTREAM DR detectors that feature the
X-Factor making them compatible and shareable across all our
DRX equipment; our DRX-Revolution Mobile System that introduced the industry’s 1st collapsible column; our state-of-theart, glass-free Lux 35 Detector; and our AI-powered software
platform. Carestream Health is committed to providing outstanding customer service, new technology development and
continuous innovation.
Settore di pertinenza
Controllo e Radioprotezione - Gestione Immagini Dicom/Film e
sistemi compatibili Intelligenza Artificiale (AI) – Radiografia

Fondata nel 1963, la Cook Medical è stata la prima a concepire
molti dei dispositivi medici ora comunemente usati nel contesto di procedure mediche mininvasive sul corpo umano. Oggi
l’Azienda integra tra loro dispositivi medici, farmaci e innesti
biologici per migliorare la sicurezza dei pazienti e gli esiti clinici.
Dalla sua fondazione, la Cook opera come Azienda familiare privata.

Cook Medical
O’Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ireland+353 87 984 51 23 Francesco.
Ricapito@ Cook Medical.com
www. cookmedical.eu
www.cookmedical.com

Settore di pertinenza
Radiologia Interventistica

AREA SIMULAZIONE
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Cordis Italy
Via Ostiense 131/L
00154, Rome, Italy
Mirko Fioretti ph. 06 8336 1889
mob +39 370 1296246
www.cordis.com

Cordis has been developing and manufacturing products to
treat patients who suffer from cardiovascular disease for more
than 60 years. Over this time, we have been able to work with
healthcare professionals to identify solutions to provide the
best possible outcomes for both physicians and patients. These solutions include interventional products such as stents,
sheaths, diagnostic guidewires, diagnostic catheters, steerable guidewires and PTCA Balloons.
Settore di pertinenza
Radiologia Interventistica

AREA SIMULAZIONE

CROSSMED SPA a PENUMBRA COMPANY
Via G. Di Vittorio 2/C,
10098 RIVOLI TO
Tel: + 39 011.4027.321
email: it-info@penumbrainc.com
www.penumbrainc.com

Penumbra, Inc., headquartered in Alameda, California, is a global healthcare company focused on innovative therapies. Penumbra designs, develops, manufactures and markets novel
products and has a broad portfolio that addresses challenging
medical conditions in markets with significant unmet need. Penumbra supports healthcare providers, hospitals and clinics in
more than 100 countries. For more information, visit www.penumbrainc.com and connect on Twitter and LinkedIn.
Settore di pertinenza
Radiologia Interventistica

FORUM RI04

CUP SOLIDALE Srl
Via Lungo L’Ema 1
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 0982184
info@cupsolidale.it
www.cupsolidale.it

CONCOURSE E10
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Tutta la sanità di cui hai bisogno in un’unica piattaforma.
Cup Solidale è un aggregatore e comparatore web di servizi e
prestazioni sanitarie, totalmente gratuito, un CUP (Centro Unico di Prenotazione) digitale che verifica in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e non-profit e consente
di cercare, prenotare, pagare (anche in 3 rate), una prestazione
socio-sanitaria con soli tre click evitando code e inutili attese.
Lo scopo della piattaforma Cup Solidale è quello di agevolare
gli utenti nell’accesso alle prestazioni sanitarie attraverso una
procedura semplificata, che riduce i tempi e facilita così il rapporto medico-paziente. Siamo gli specialisti delle prenotazioni
mediche su un network di cliniche private e privato-sociali di
qualità (es. Pubblica Assistenza, Misericordia, Croce Rossa e
privati “solidali”); Non siamo il CUP della ASL e non differenziamo le tariffe in base al reddito. Offriamo disponibilità immediata per tutte le prestazioni e tariffe concorrenziali al ticket del
Servizio Sanitario Nazionale SSN.
Settore di pertinenza
Service (Markerplace di prestazioni sanitarie)

DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A
Via Ticino, 68
20098 San Giuliano M.se (MI)
Tel. +39 02-9883681
Fax +39 02-98836802
email: paola.formigoni@datamaticdss. it
www.sistemieservizi.net

Fondata nel 1984, Datamatic Sistemi & Servizi (www. www.sistemieservizi.net) si pone sul mercato come solution provider
in grado di offrire competenze specifiche ad alto livello, creando efficienza e vantaggio competitivo. Datamatic, distributore
di tecnologia B2B che nell’ultimo esercizio ha registrato oltre
500 milioni di euro di ricavi, è l’azionista di maggioranza. Grazie alla collaborazione ultradecennale con Neologica (https://
www.neologica.it/), Elios Suite (https://www.elios-suite.it/) e
RIMAGE (https://www.rimage.com/), DSS distribuisce tramite
la propria rete di qualificati e selezionati business partner soluzioni integrate di sanità digitale per strutture sanitarie pubbliche e private al fine di migliorare i percorsi nella prevenzione,
diagnosi e cura del paziente

FORUM 35

Settore di pertinenza
Immagini Virtuali, radiografia, Sistemi Informativi e Immagini
digitali

DEEPTRACE TECHNOLOGIES SRL
via Conservatorio 17, 20122 Milano, Italy
email: info@deeptracetech.com
www.deeptracetech.com

FORUM AI08

DEEPTRACE TECHNOLOGIES e’ la prima societá spin off della
Scuola Universitaria di Studi Superiori IUSS di Pavia, attiva nel
mercato dei dispositivi medici software (software-as-a-medical device, SAMD) che utilizza il potenziale dell’intelligenza
artificiale per offrire nuovi servizi di medicina preventiva, personalizzata e predittiva. Fondata nel 2018 da un team di ricercatori-innovatori con competenze nel settore dell’intelligenza
artificiale e delle immagini mediche, in DeepTrace le applicazioni più promettenti della ricerca sono trasferite su piattaforme e software intelligenti certificati come dispositivi medici in
grado di supportare l’attività clinica non solo in ambito diagnostico ma anche nella predizione della risposta alle terapie e nella prognosi di numerose malattie multifattoriali come cancro,
malattie degenerative, malattie cardiovascolari. La societa’ e’
entrata nel mercato con una soluzione per la diagnosi precoce
e prognosi della malattia di Alzheimer basata sulla lettura automatica di uno studio cerebrale di risonanza magnetica, e ha
poi generalizzato la metodologia sviluppando una piattaforma
di intelligenza artificiale applicata a big data e immagini medicali, Trace4, che è oggi in grado di produrre un software certificabile come dispositivo medico in poche settimane. La tecnologia proprietaria messa a punto da DeepTrace e’ un sistema
complesso basato su algoritmi di machine learning che hanno
la capacità di apprendere dalle immagini radiologiche dei pazienti caratteristiche strutturali e funzionali che differenziano
il rischio individuale di sviluppare o progredire ad una data malattia o di non rispondere ad una data terapia. Ad oggi sono più’
di 15 i dispositivi medici in pipeline, dei quali 2 già’ con certificazione CE di dispositivo medico. Tra le applicazioni: il carcinoma
alla mammella, al polmone, alla prostata, all’ovaio, le polmoniti
virali (tra le quali anche quella da Covid-19), le degenerazioni
della retina, le malattie di Alzheimer e Parkinson, la malattia
coronarica ed aortica. Un altro prodotto chiave e’ la piattaforma software Trace4Research dedicata allo sviluppo di modelli
di intelligenza artificiale per applicazioni di ricerca. L’azienda
fornisce inoltre una gamma di servizi di intelligenza artificiale
ad alto valore aggiunto (servizi premium) tra cui personalizzazioni della piattaforma software Trace4Research, studi di fattibilità e di sviluppo di nuovi modelli predittivi e realizzazione di
prototipi di nuovi sw di intelligenza artificiale, oltre a servizi di
e consulenza personalizzata. La società’ ha raccolto recentemente 1.7 milioni di euro in capitale per supportare la crescita
del portafoglio di dispositivi medici di intelligenza artificiale e lo
sviluppo internazionale.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI)
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DEVICOR MEDICAL ITALY S.R.L.
Viale del Poggio Fiorito, 27
00144 Roma
T: +39 06 54278706 F: +39 06 54221650
email: servizio.clienti@mammotome.com

FORUM 36-37

DIGITEC S.r.l.
Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 17
23900, Lecco (LC) - Italy
Tel. +39 0341 364617
Mail. info@digitecinnovation.com
Web. www.digitecinnovation.com

FORUM 47

EBIT SRL
Via Melen, 77
16152 Genova
Tel.+39 01065471
email: ebit.mkt@esaote.com
web: https://www.esaote.com/healthcare-it/

LEVEL -1 BLOCCO I

28

Devicor Medical Italy è la devisione Italiana di Devicor Medical
Product INC. Devicor è Op.Co. del gruppo Danaher e fa capo alla
divisione di Leica Biosystems.Dal 1995 Devicor Medical è Azienda leader a livello mondiale di sistemi per la biopsia mini-invasiva della mammella e marcatori tissutali per la localizzazione
del sito bioptico.Dal 1999 attraverso il prodotto Mammotome
ha iniziato le procedure mammarie vuoto assistite (denominate
in seguito VABB, vacuum assisted breast biopsy) Le procedure
bioptiche possono essere eseguite sotto guida stereotassica e
tomosintesi, sotto guida ecografica (con e senza fili) e risonanza magnetica. Si stima che oltre 3.000.000 di donne nel mondo abbiamo eseguito una procedura mininvasiva con sistema
Mammotome.
Settore di pertinenza
Ecografia, Medicina Nucleare, Radiologia Interventistica, Ultrasuoni

Digitec Srl è un’azienda che da 35 anni opera nel settore della
radiologia, progettando e personalizzando software di acquisizione di Radiografia e Fluoroscopia in grado di acquisire, elaborare e trasferire immagini medicali.
I nostri principali prodotti sono:
- ERACLE -Digital Radiography and Fluoroscopy Acquisìtion
Software per tavoli telecomandati
-TESEO - Digital Radiography Acquisìtion Software per sale
statiche, sistemi mobili e portatili
-ODIS - Digital Fluoroscopy Acquisìtion Software per archi a C
Tutti i nostri Software si basano su una stessa piattaforma,
TIRESYA, che è la nostra intelligenza. Contiene tuta la nostra
esperienza, le nostre conoscenze, competenze, nonché le funzionalità più innovative nella radiografia digitale e gli algoritmi
di intelligenza artificiale più sofisticati.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI) – Radiografia - Sistemi Informativi e
Immagini digitali

Ebit è una società del Gruppo Esaote focalizzata sullo sviluppo di soluzioni software per imaging diagnostico. Con un approccio centrato sul paziente, una visione sui servizi di alta
qualità e l’impegno nella riduzione dei costi, Ebit ha l’obiettivo
di supportare i professionisti sanitari con flussi di lavoro digitali semplificati, applicazioni cliniche avanzate e integrazione
efficace di tutti i software e le modalità, di migliorare i servizi
sanitari multidisciplinari e la condivisione dei dati sul territorio
semplificando la mobilità delle informazioni e le sfide della telemedicina.
Settore di pertinenza
Gestione immagini dicom/film e sistemi compatibili, Intelligenza artificiale (AI), Sistemi Informatici e Immagini Digitali

EDILMON SRL
Via Chieti 14/16
00161 Roma (RM
Tel. 06 44250829
https://edilmonlibri.com/

La Edilmon s.r.l. nasce a Roma nel 2004 su iniziativa di Maurizio
Barletta e dei suoi figli, Francesco e Giuseppe. La sua attivita’
si svolge sull’intero territorio nazionale e si occupa della Distribuzione di pubblicazioni sia italiane che straniere di carattere
Medico/Scientifico (Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia, Infermieristica, Veterinaria ecc.) La precedente militanza dei fondatori in prestigiose Case Editrici (piu’ che trentennale in UTET e
decennale in PICCIN), ha determinato una profonda esperienza
e conoscenza che oggi sono al servizio degli operatori del Mondo della Sanita’. La EDILMON inoltre e’ presente nei maggiori
congressi nazionali del settore Medico Scientifico, con l’esposizione di tutte le novita’ editoriali.

CONCOURSE E14

Eisai S.r.l.
Centro Leoni – Palazzo A
Via Giovanni Spadolini n.5
20141 Milano
Ph +39 02 51814046
e-mail EIS_Safety@eisai.net
www.eisai.net

EIZO EUROPE GmbH - Succursale per l’Italia
Via Torino 3/5
20814 - Varedo (MB)
Tel: 0362 1695250
email: eizoITMed@eizo.com
www.eizo.it

FORUM 22

Human Health Care (hhc), la nostra filosofia.
Eisai è un’azienda farmaceutica, con sede centrale in Giappone, impegnata a offrire soluzioni innovative in diverse aree terapeutiche in cui esistono molteplici esigenze non soddisfatte,
tra cui l’oncologia e la neurologia. In linea con la nostra filosofia
hhc, ci impegniamo a sostenere il paziente durante l’intero percorso della malattia, attraverso un approccio multidisciplinare
che guarda alla qualità della vita e al benessere psicofisico. In
particolare, attraverso il portale Souloncology.com offriamo ai
pazienti un punto di riferimento costante per ottenere informazioni e confrontarsi con chi vive il medesimo percorso. Eisai,
Oncology with Soul.

Nasce in Giappone, nel 1968, il marchio EIZO. E fin da subito i
suoi fondatori compiono una scelta strategica ben precisa:
raggiungere e mantenere standard di prodotto molto elevati.
A tale scopo, per avere un controllo diretto sul flusso produttivo, l’azienda ha mantenuto la catena di produzione presso le
proprie fabbriche localizzate nel Paese del Sol Levante. EIZO
sviluppa e produce dal 1968 soluzioni di visualizzazione dalle
prestazioni superiori e funzionalità ineguagliabili per l’impiego
in ufficio, per il settore sanitario e medicale, per l’arte grafica e
fotoritocco, per la progettazione e post-produzione video, per
la videosorveglianza, l’industria e il controllo del traffico aereo.
Nel settore dell’imaging medicale, da più di 20 anni, propone
le ampie gamme RadiForce, per la visualizzazione di immagini
diagnostiche, e CuratOR, che copre ogni aspetto della gestione
del flusso di immagini in sala operatoria.
Settore di pertinenza
Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Radiografia - Sistemi Informativi e Immagini digitali
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EL.CO. S.R.L.
Piazza Della Vittoria, 24/b/4
17014 Cairo Montenotte (SV)
Tel. +39 019-502010
Fax +39 019-502644
email: info@elco.it
www.elco.it

LEVEL -1 BLOCCO M2

ELSE Solutions S.r.l. – Sede centrale
Via Carlo Goldoni, 18
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) – Italy
Tel: +39 02 48409290
Fax: +39 (0)2 48409294
Email: info@elsesolutions.com
www.elsesolutions.com

FORUM 21B

EMMEDI INSTRUMENTS S.R.L.
Strada Torino 43
10043 Orbassano (TO)
Telefono: 011 3352221 Fax: 011 903276
email: info@emmedi- instruments.com
www.emmedi-instruments. com

FORUM 33-40
30

Fondata nel 1984 EL.CO S.r.l. oggi rappresenta un’azienda di riferimento nel settore IT per la Sanità grazie alle soluzioni tecnologiche altamente innovative perfettamente localizzate sulle
esigenze del Cliente e alle risorse professionali qualificate e dinamiche. Dopo essersi affermata come leader nel settore della
Diagnostica per Immagini con il proprio sistema RIS EL.CO ha
ampliato il proprio core business alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi wed applicativi (sistema EPR) rivolti
all’intero ambito opsedaliero e territoriale per la gestione dei
dati clinici. EL.CO è molto più di un’azienda di sviluppo software; si propone come partner per il Cliente fornendo il necessario supporto per realizzare progetti sempre capaci di rispondere alle mutevoli esigenze del servizio sanitario nelle sue più
complesse sfacettature in termini operativi, ciò si traduce in un
elevata attenzione al Cliente ed alle sue necessità, abbinata ad
un impegno costante nella sua ricerca e sviluppo per offrire soluzioni e servizi innovativi tesi a migliorare i processi.
Settore di pertinenza
Controllo e Radioprotezione - Gestione Immagini Dicom/Film e
sistemi compatibili - Intelligenza Artificiale (AI) – Management –
Medicina Nucleare - Radiografia – Qualità/Sicurezza – Services
- Sistemi Informativi e Immagini digitali

ELSE Solutions S.r.l. è un’azienda Italiana fondata nel 1990
con esperienza e professionalità consolidate nella produzione e fornitura di attrezzature e servizi per i settori Medicale
ed Industriale, strutturata in divisioni dedicate con personale altamente qualificato in Medicina Nucleare, Radioterapia,
Radiodiagnostica e Radioprotezione. La produzione interna è
principalmente focalizzata su sistemi di misura delle radiazioni, sistemi di manipolazione dei radiofarmaci ed accessori di
radioprotezionistica, fra cui ad esempio monitor portatili, sistemi di monitoraggio ambientale, sistemi di misura per rifiuti
radioattivi, impianti di smaltimento di reflui radioattivi, isolatori schermati, frazionatori automatici di dose, passapreparati
schermati, ecc … La struttura commerciale è costituita da una
rete di distributori specializzati sul mercato Internazionale e da
una efficace rete di agenti su tutto il territorio Italiano, coordinati e formati da specialisti interni di ciascuna divisione, che
beneficia di rapporti collaborativi con le principali aziende del
settore. La struttura tecnica è composta da uno staff di fisici,
ingegneri e tecnici specializzati la cui formazione è garantita e
certificata da corsi di aggiornamento periodici.
Settore di pertinenza
Controllo e radioprotezione, gestione immagini dicom/film e
sistemi compatibili, intelligenza artificiale (ai), medicina nucleare, radiografia, tomografia computerizzata.

La Emmedi Instruments Srl è una società che si inserisce nel
settore Medicale e/o Biomedicale principalmente con l’importazione e la commercializzazione, sul territorio nazionale, di
apparecchiature elettromedicali, di materiale di consumo e di
prodotti di Radioprotezione. La Emmedi ha la propria sede operativa ad Orbassano-Torino (Italia).
Settore di pertinenza
Controllo e Radioprotezione, Mezzi di Contrasto, farmaci e farmaceutica, radiologia, risonanza Magnetica, Services, Tomografia Computerizzata, Ultrasuoni

EMME ESSE M.S. S.r.l
Via Giuba 11,
20132 Milano
Tel.: +39 02 28314400
email: info@emme-esse.com
email. marketing@emme-esse.com
www.emme-esse.com

FORUM AI06

ESAOTE S.p.A.
Via Enrico Melen 77
16152 Genova
Phone: +39 010-65471
Fax: +39 010-6547275
email: esaote@pec.esaote.com
www.esaote.com/it-IT/

Emme Esse M.S. S.r.l., attiva da oltre 40 anni nel settore Healthcare, si è specializzata in particolare fornendo apparecchiature diagnostiche, soluzioni per la gestione dei dati e delle
immagini cliniche e sistemi per l’informatizzazione e la dematerializzazione dei processi. I settori della diagnostica per immagini e dell’ Healthcare sono cambiati profondamente negli
ultimi decenni, vivendo una vera e propria rivoluzione; Emme
Esse, con i per i propri clienti, è cresciuta e si è evoluta dal mondo analogico alla nuova era digitale. Oggi l’azienda possiede un
ampio portafoglio di soluzioni hardware e software, sviluppati
sia interamente, che con la collaborazione di partner strategici; in particolare, il software PHYSICO permette la gestione
informatizzata e dematerializzata di tutte le attività di fisica
sanitaria e radioprotezione e consente alle strutture diagnostiche di ottemperare agli obblighi normativi tipi previsti dal D.lgs,
101/2020. Emme Esse si è inoltre impegnata per fornire una risposta alla rivoluzione digitale del settore medico: MS HUMANAID è una piattaforma modulare di applicazioni di intelligenza
artificiale che supporta il personale medico e sanitario nell’analisi e nella comparazione delle immagini diagnostiche.
Settore di pertinenza
Controllo e radioprotezione - Gestione Immagini Dicom/Film e
sistemi compatibili – Intelligenza Artificiale (AI) – Radiografia –
Services - Sistemi Informativi e Immagini digitali

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature
biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del
processo diagnostico. La società impiega attualmente circa
1.280 persone con sede a Genova e Firenze e unità produttive e
di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente
in 100 paesi del mondo.
Settore di pertinenza
Ecografia - Radiografia – Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica - Ultrasuoni

LEVEL -1 BLOCCO I
FORUM AI10

EXPRIVIA S.P.A.
Via A. Olivetti 11/A
70056 Molfetta BA
T. +39 080 3382070
email: marketing.exprivia@exprivia.it
www.exprivia.it

FORUM AI01-AI03-AI05

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in
Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti
grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-how e
una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato,
il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit &
Risk Management all’IT Governance, dal BPO alla Cybersecurity,
dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i
propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L’offerta comprende soluzioni
composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e
consulenza. Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo. Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa
Italiana nel mercato Euronext Milan (XPR).
Settore di pertinenza
Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili, Intelligenza Artificiale (AI), Sistemi Informativi e Immagini digitali
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FORA S.P.A.
Via A.B. Nobel,11/A
43122 Parma
Tel. +39 0521 398011
email: s.grenti@fora.it
www.fora.it

FORUM 7-8-9

Fremslife s.r.l.
Via Buccari 9, 16153 Genova
T +39 010 6402911
F +39 010 6402900
E info@fremslife.com

CONCOURSE E9
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Fondata nel 1974 come fornitore di materiale sensibile e di
apparecchiature mediche e diagnostiche, Fora ha progressivamente ampliato la propria offerta, divenendo un provider di
riferimento nella fornitura di servizi sanitari, nell’ambito della
diagnostica per immagini fissa, mobile, ecografica e da laboratorio e della terapia, nelle aree emodinamica, MRgFUS, radioterapia, sale ibride e stroke suite rappresentando marchi
di eccellenza per offrire soluzioni sempre più complesse e
competitive con progetti personalizzati e percorsi gestionali
innovativi. Per raggiungere la nostra Mission e mettere a disposizione l’eccellenza sanitaria ci basiamo sui nostri imperativi:
Perceive more: ascoltiamo i suggerimenti dei nostri clienti. Access More: ci impegniamo a rendere le tecnologie più innovative e avanzate accessibili a tutti. Provide More: abbracciamo
i più alti standard di qualità e artigianalità, incorporando innovazioni rivoluzionarie e design estetico in ciascuno dei nostri
prodotti.
Settore di pertinenza
Ecografia, Medicina Nucleare, Radiologia Interventistica, Risonanza Magnetica, Services, Tomografia Computerizzata, Ultrasuoni.

Fremslife è una PMI innovativa che progetta, sviluppa, produce e commercializza tecnologie innovative per la salute ed
il benessere. La proposta innovativa e integrata che Fremslife ha elaborato per la fisioterapia, la riabilitazione funzionale
e la cura e riduzione del dolore nelle patologie neurovascolari
sfrutta l’efficacia e la validazione scientifica della tecnologia
Frems™ (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System),
innovativa, brevettata e certificata.

FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.p.A.
(ex Hitachi Medical Systems S.p.A)
Via Lomellina, 27a
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02-97166
Fax +39 02-97166127
email: welcome.hcit@fujifilm.com https://hcit.
fujifilm.com/

FUJIFILM Corporation, con sede a Tokyo, è stata fondata nel
1934 ed è presente in Europa da oltre 50 anni. FUJIFILM in Italia
opera sul mercato con soluzioni integrate e prodotti destinati ai
settori Imaging Solutions, Graphic Systems, Medical Systems e
Life Science. Con oltre 200 dipendenti impegnati nelle funzioni
in marketing R&D commerciale assistenza tecnica e amministrativa. FUJIFILM si pone sul mercato italiano come partner
solido e competente, in grado di rispondere alle esigenze dei
clienti con soluzioni efficaci e personalizzate. FUJIFILM Italia
opera nel segmento medicale con un portafoglio prodotti estremamente completo, differenziato ed in costante evoluzione segno dello stato di attività e concretezza di un’azienda in grado di
investire in tecnologie che trovano applicazione in diversi settori industriali. La forte connotazione innovativa emerge oggi
ancora con maggiore evidenza, dato il progressivo abbandono
degli apparati convenzionali in favore di unità complesse intrinsecamente legate alla tecnologia digitale. L’azienda si pone sul
mercato come un partner attento ed affidabili sia che si tratti di
apparati radiologici (convenzionali o per mammografia) sistemi
TC e RM di progetti e soluzioni per l’archiviazione, la trasmissione e la visualizzazione di immagini e dati medicali piuttosto che
di apparati e strumenti per l’endoscopia, per l’ecografia che per
la diagnostica in vitro.

LEVEL – 1 BLOCCO H1

Settore di pertinenza
Dexa – Ecografia – immagini virtuali - Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili - Intelligenza Artificiale (AI) Radiografia – Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica
– Services - Sistemi Informativi e Immagini digitali – Tomografia
Computerizzata - Ultrasuoni

FUJIFILM ITALIA S.P.A.
S.S. n. 11 Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. +39 02 92974242
02 929741
e-mail: lara.bonfanti@fujifilm.com
https://www.fujifilm.com/it/it

GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.
Via Partigiani, 25
24068 Seriate (BG)
Tel. +39 035-4525311
Fax +39 035-297787
email: info@ggmmspa.com
www.gmmspa.com

LEVEL -1 BLOCCO E2

La General Medical Merate S.p.A., GMM, prima azienda bergamasca produttrice di apparecchiature per la radiologia medicale, è stata fondata nel 1952. Nel corso del tempo, il marchio
GMM ha conosciuto una progressiva affermazione, in Ita¬lia e
nel mondo, grazie a proposte altamente innovative e tecnologicamente avanzate. Negli ultimi anni, l’azienda ha consolidato
la propria posizione nel settore radiologico mediante l’acquisizione di importanti società (MECALL di Lissone, M.T. Medical Technology di Biassono, IMD China di Pechino, IMS Giotto
di Bologna, PRIMAX France di Parigi) dando così origine ad un
Gruppo internazionale caratterizzato da un’articolata offerta di
prodotti di alta qualità e da un eccellente servizio post–vendita. Storicamente leader mondiale nella produzione e vendita di tavoli telecomandati R/F, la GMM è in continuo sviluppo e,
oggi, l’ampia gamma di prodotti include sistemi telecomandati
Radio/Fluoro e sistemi radiografici analogici e digitali, sistemi
specialistici quali archi chirurgici, mammografi, unità mobili da
corsia.
Settore di pertinenza
Radiografia
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GLEAMER
117 Quai de Valmy - 75010 Paris
Ph. + 33 6 58 97 21 12
www.gleamer.ai

CONCOURSE E10B

GLOBAL BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.
Via R. Livatino, 6/IX
84083 Castel San Giorgio (SA)
Tel: +39 081 19655197
email: info@gbsmed.it
www.gbsmed.it

FORUM 49-50-52-53-55-56-58-59

GMS MED S.R.L.
Via delle Fontane 3
26811 Boffalora d’Adda (LO)
Tel. +39 0371-59111
email: info@medicalgms.com
www.medicalgms.com

FORUM 1-2
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GLEAMER develops a suite of AI solutions for Radiology that
encapsulate medical-grade expertise. The company wants to
support imaging users to secure diagnoses for all patients and
at all times while improving efficiency.
GLEAMER’s AI Companions are directly integrated into the
users’ usual reading environment and act as an automated and
transparent second reading to improve diagnostic accuracy in
X-ray imaging. GLEAMER’s solutions are currently being used
across 13 countries in more than 300 institutions.”
Settore di pertinenza
Risonanza Magnetica

Global Biomedical Service è innovazione e servizi nel mondo
della diagnostica per immagini. Attraverso la vendita, il noleggio, l’installazione, l’assistenza e la riparazione di apparecchiature nuove e 2|Life è il partner d’eccellenza per ogni centro diagnostico. L’azienda offre servizi di consulenza, progettazione e
realizzazione di cliniche private e studi medici “chiavi in mano”.
GBS propone sempre soluzioni personalizzate al fine di assicurare a tutti i clienti le tecnologie più adatte e il massimo dei
vantaggi fiscali, economici, finanziari ed operativi. Il team del
laboratorio elettronico e tutto il comparto tecnico sono composti da professionisti specializzati e altamente qualificati che
permettono di garantire in breve tempo assistenza tecnica on
site e riparazione di tutte le apparecchiature. Global Biomedical
Service è fortemente orientata a fornire esclusivamente prodotti e servizi di qualità come testimoniato dalle certificazioni
UNI EN ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 e
dai valori che guidano l’operato aziendale: affidabilità, professionalità, dinamicità, trasparenza, ecosostenibilità.
Prodotti
Risonanze magnetiche a basso ed alto campo
TC multislice
Ecografi
Radiologia tradizionale e digitale
Gabbie di Faraday chiuse ed aperte
Settore di pertinenza
Ecografia – Medicina Nucleare – Radiografia – Radiologia Interventistica – Risonanza magnetica – Services – Tomografia
Computerizzata - Ultrasuoni

GMS MED S.r.l. è una società italiana che si occupa di progettazione, produzione, fornitura ed installazione di apparecchiature
per la diagnostica per immagini, in particolare sistemi radiologici telecomandati e polifunzionali. Grazie ad una rete capillarmente distribuita, essa garantisce anche un servizio di manutenzione e assistenza tecnica specializzata su tutto il territorio
italiano.
Settore di pertinenza
Radiografia

GUERBET S.P.A.
Via Larga, 4
20122 Milano
Tel. +39 02-97168202
Fax +39 02-93664083
email: paola.tacchi@guerbet.com
www.guerbet.com

Guerbet è un gruppo farmaceutico francese, specializzato
nell’imaging diagnostico e interventistico dal 1926.
Presente in Italia dal 1999, Guerbet S.p.A. da più di 20 anni
offre ai professionisti sanitari mezzi di contrasto, dispositivi medici e soluzioni innovative indispensabili per l’imaging
diagnostico ed interventistico al fine di migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI) – Mezzi di contrasto, farmaci e
farmaceutica

LEVEL -1 BLOCCO F1

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
Via dei Martiri di Cefalonia 2
26900 Lodi - Italia
Tel.+39 0371 6171
email: alessia.coppola@ibsa.it
www.ibsa.it

IBSA Farmaceutici, parte del Gruppo multinazionale farmaceutico Institut Biochimique SA, ha la propria sede centrale
a Lodi, due stabilimenti produttivi nei pressi di Milano e tre
laboratori di ricerca e sviluppo che contribuiscono al successo del Made in Italy. In Italia impiega oltre 500 persone.
IBSA detiene 90 famiglie di brevetti e altri sono in fase di sviluppo, ciò ha permesso di costruire un portafoglio diversificato che copre 10 aree terapeutiche e comprende farmaci,
dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti per la
salute. Alcuni di questi sono sviluppati, prodotti in Italia, e
venduti in più di 90 Paesi nel mondo. I pilastri di IBSA sono:
Persona, Innovazione, Qualità e Responsabilità.

FORUM RI 11

IGEA S.p.A.
Via Parmenide 10/A
41012 - Carpi (MO)
Tel 059.699600
Fax 059.695778
https://www.igeamedical.com/
info@igeamedical.com

IGEA studies the clincal application of physical stimull to
biological systems
Our mission is to improve patients quality of life by developing and producing innovative, effective ans safe therapeutic systems for clinical practise
IGEA is the world leading company for Electrochemotherapy, a minimally invasive treatment combining a low dose
of a chemotherapy drug and electrical pulses (electroporation) applied direcltly to the cancer cells using specific multiple or individual elctrodes
Cliniporator and Cliniporat VITAE are the most advanced
electroporation tehcnologies for the treatment of tumor
nodules located to the skin suboutaneous

35

INCEPTO MEDICAL
Tour Montparnasse
53ème étage, 33 avenue du Maine
75015 Paris, France
www.incepto-medical.com/

FORUM AI12

ITALRAY S.R.L.
Via del Parlamento Eurpeo, 9d
50018 Scandicci (FI)
Tel. +39 055-7228511
email: info@italray.it
www.italray.it

FORUM 19

KASTER Srl
Via Italo Panattoni 160
00189 ROMA
Email: info@kaster.it
www.kastermt.it

FORUM 44
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ITALRAY è un’azienda italiana che opera con successo da più
di 45 anni, nel settore della Diagnostica per Immagini con
particolare focalizzazione ed esperienza nell’Imaging Digitale a Raggi X. ITALRAY si occupa direttamente di Ricerca
e Sviluppo, Software e Hardware, Produzione, Commercializzazione, Installazione ed Assistenza Tecnica, per offrire a
tutti i suoi clienti sia in Italia che all’Estero, una gamma completa di soluzioni per la Radiologia: dal portatile digitale motorizzato alle sale digitali radiografiche fisse e radio-fluoro,
con la disponibilità di soluzioni di upgrade digitale per sale rx
tradizionali. Integrando al suo interno le migliori tecnologie
digitali di acquisizione ed implementando raffinati software
di elaborazione per un’elevata qualità dell’immagine diagnostica. I dispositivi Italray sono completamente progettati e
realizzati in italia e rispondono ai più elevati standard qualitativi.
Settore di pertinenza
Radiografia

Kaster, leader nella distribuzione di presidi ospedalieri, è
nata nel 1995 grazie al progetto innovativo ed ambizioso del
fondatore.
Un nuovo approccio alla fornitura di sala operatoria: assistenza tecnica iper-qualificata on demand garantita, disponibilità in sede della gamma completa dei prodotti distribuiti
e servizio attivo h24, 7 giorni su 7.
Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta costantemente,
arrivando ad essere punto di riferimento per gli operatori
sanitari delle
Aziende Ospedaliere e delle maggiori Università sul territorio nazionale.
Settore di pertinenza
Controllo e Radioprotezione – Radiologia Interventistica

Lg Electronics Italia S.p.a.
Via Rossi Aldo, 4
20149 Milano (MI)
ph +39.02.51.801.284
www.lg.com

FORUM RI13-14

MAG - Direzione Generale: ROMA
Via delle Tre Madonne, 12
T. +39 06 85306551- F. +39 06 85306565
www.magitaliagroup.com
MAG - Gestione convezione
assicurativa SIRM: NAPOLI
Via F. Crispi, 74
ph: +39 081 7619711
Fax: +39 081 7619797
email: luigi.cobror@magitaliagroup.com

FOYER

Leader e innovatore tecnologico nel settore dell’elettronica di consumo con più di 100 sedi in tutto il mondo e oltre
70.000 dipendenti, LG Elettronics si propone come partner
commerciale affidabile con prodotti e soluzioni innovative
per diversi settori. Con la trasformazione digitale in atto
nell’ambito dell’healthcare, i monitor medicali sono diventati
decisivi nella gestione delle informazioni mediche. LG Medical Display è al tuo fianco in questo cambiamento così profondo, garantendoti efficienza affidabilità e sicurezza per
ottenere risultati clinici e diagnostici migliori.
Dalla mammografia alla radiografia, dalla diagnostica alla
chirurgia, LG Medical Display soddisfa le esigenze più elevate del settore, garantendo il meglio in termini di accuratezza
delle immagini, di ergonomia, comfort ed affidabilità, per
offrire al personale medico un supporto concreto nel prendere decisioni.
Settore di pertinenza
Dentale - Dexa – Ecografia – Immagini Virtuali - Gestione
Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Risonanza Magnetica - Sistemi Informativi e Immagini digitali - Tomografia Computerizzata - Ultrasuoni

Da oltre vent’anni al fianco degli associati SIRM, MAG si posiziona nel panorama del brokeraggio assicurativo come
punto di riferimento per le aziende italiane che operano nel
mercato nazionale ed internazionale.
Fondata nel 1978 da Vincenzo Impronta, con la denominazione di Marine & Aviation, oggi MAG è presente con 24 sedi
operative tra Italia e Londra ed uno staff di oltre 350 professionisti, garantendo una presenza capillare sul territorio.
Un gruppo che coniuga competenza tecnica e vocazione
internazionale per affiancare imprese, professionisti ed associazioni e fornir loro servizi ed attività consulenziali attraverso tre divisioni principali: Corporate, Individuals e Riassicurazione. Inoltre, attraverso la controllata MAG Consulting,
affianca i propri clienti con servizi di consulenza in tema di
Risk Management.
Grazie a questa struttura ed alla spinta innovativa che caratterizza il gruppo, MAG si pone in maniera attiva all’interno di
nuovi scenari del settore assicurativo con continue acquisizioni strategiche; da ultima l’acquisizione di NEOSURANCE,
società all’avanguardia nel mondo dell’insurtech.
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MDA TECH MEDICAL S.R.L.
Via Andrea Lavezzolo, 2
00127 Roma
Tel. +39 06-99705721
Fax +39 06-99705697
email: info@mdatechmedical.com
www.mdatechmedical.com

FORUM 27-28

MASMEC S.p.A. – Divisione Biomed
Via delle Violette 14
70026 Modugno (BA) - ITALY
Tel.: +39 080 58 56 701
email: info@masmecbiomed.com
www.masmecbiomed.com

FORUM RI10
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La MDA TECH SRL, fondata nel 2008 da Riccardo e Vanessa Blasi, è un’azienda giovane ma forte dell’esperienza pluriennale nel campo della radiologia, nonchè della capacità ed esperienza del team operativo. Il Sig. Riccardo Blasi
per 30 anni si è occupato della commercializzazione delle
apparecchiature e materiali di radiologia medica, oltre ad
aver partecipato attivamente alla progettazione e realizzazione di apparecchiature di radiologia per mammografia,
per esami radiologici standard, per esami del torace e della
colonna vertebrale, telecomandati, per la timbratura delle
pellicole radiografiche, sistemi tridimensionali automatici
di rilevazione dei noduli al seno, e altri accessori di radiologia. La peculiarità del Sig. Riccardo Blasi è stata la capacità
di conferire alle apparecchiature, fin dalle prime fasi della
progettazione, il giusto equilibrio tra il design, l’ergonomia
e la funzionalità. L’esperienza e le conoscenze acquisite
nel corso degli anni permettono alla Sig.ra Vanessa Blasi di
condurre l’azienda con la stessa professionalità e gli stessi
obiettivi che da sempre hanno contraddistinto il Sig. Riccardo Blasi. Grazie al costante rapporto con la clientela la MDA
TECH ha avuto l’opportunità di approfondire le problematiche del mercato nazionale ed internazionale, riuscendo a
comprendere al meglio le esigenze della clientela e raggiungere un grande successo su tutti i più importanti mercati del
settore. La MDA TECH si occupa della fornitura e assistenza
tecnica di apparecchiature elettromedicali, sia nuove che
d’occasione (ricondizionate), e di materiali di consumo di radiologia, ecografia, fisioterapia e veterinaria.
Settore di pertinenza
Ecografia - Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Radiografia – Risonanza Magnetica – Services - Sistemi Informativi e Immagini digitali – Tomografia Computerizzata.

Masmec S.p.A., con la sua divisione Biomed, progetta e realizza dispositivi high-tech volti a migliorare la qualità delle
cure per i pazienti e il lavoro degli specialisti.
Per la radiologia interventistica produce dei sistemi di navigazione per monitorare le procedure in tempo reale, elaborando diverse fonti di imaging e tracciando aghi e altri
strumenti operatori rispetto all’anatomia del paziente. Attraverso il riscontro visivo del navigatore, lo specialista può
scegliere agevolmente il miglior approccio interventistico,
con un incremento dell’efficacia e una riduzione dei rischi e
dell’invasività rispetto alla metodica tradizionale.
I navigatori supportano procedure interventistiche che interessano, per esempio, polmoni, reni, fegato, tiroide, colonna
vertebrale, sistema muscoloscheletrico. A seconda dei casi,
possono processare immagini TC, RM o ecografiche e prevedere sistemi di tracciamento ottici o elettromagnetici.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI) – Navigazione Virtuale – Radiologia Interventistica.

Il tuo assistente personale per neuroimaging mediaire offre ai radiologi e i neurologi una soluzione precisa, veloce e
sempre efficiente per il neuroimaging.
MEDIAIRE GmbH
Möckernstraße 63
10965 Berlin
www.mediaire.eu

Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI)

FORUM AI02

MEDIA SUPPORT S.R.L.
Via Bergamo 50/52
23807 Merate LC
Tel 039 9276038
Email: media@mediasupport.it
www.med33.it

Forniamo tutto ciò che è necessario per la refertazione degli
esami radiologici ed ecografici: CD e DVD paziente, Discproducer PP 100 Epson e relative cartucce, cartelline porta
referto, carta ecografica e monitor medicali e diagnostici.
Siamo infatti rivenditori EPSON e distributori nazionali di LG
per monitor medicali. Med 33 è il marchio della linea di CD e
DVD per la refertazione. Abbiamo brevettato e produciamo
Visionnaire: una postazione di refertazione portatile. Visionnaire è disponibile con monitor diagnostico da 8MP per
refertare TAC e RM o da 12MP per la refertazione di mammografie.

FORUM 43-46

Settore di pertinenza
Dentale, Dexa, Ecografiia, Gestione Immagini Dicom/Film e
sistemi compatibili, Radiografia, radiologia Interventistica,
risonaza Magnetica, Services, Sistemi Informativi e Immagini digitali, Tomografia Computerizzata, Ultrasuoni.

MEDISHARE TELEMEDICINE S.R.L.
Via Giuseppe Caprin, 18
34170 Gorizia
Tel. +39 0481-547154
email: info@medi-share.it
www.medi-share.it

FORUM 23-24

Medishare Telemedicine è un provider di servizi di teleradiologia a supporto dell’attività diagnostica di strutture sanitarie pubbliche e private.
Dal 2014 offre supporto e copertura diagnostica ad oltre 50
strutture sanitarie nazionali private accreditate, dislocate
nella maggior parte delle Regioni italiane, erogando un servizio di alto valore aggiunto dal punto di vista clinico, organizzativo e tecnologico.
L’esperienza e la professionalità del team di medici radiologi si unisce alle capacità gestionali dello staff di Medishare Telemedicine ed agli aspetti innovativi della piattaforma
tecnologica.
Tutto ciò per garantire ai propri clienti un servizio di qualità
in tempi rapidi, rispettando i più alti standard di sicurezza e,
soprattutto, la salute del paziente.
Settore di pertinenza
Services
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MEDTRONIC ITALIA SPA
Via Varesina 162
20156 Milano
Ph. 02 241371
www.medtronic.com

FORUM RI01-RI02

Bold thinking. Bolder actions. We are Medtronic.
We lead global healthcare technology and boldly attack the
most challenging health problems facing humanity by searching out and finding solutions. Our Mission — to alleviate
pain, restore health, and extend life — unites a global team of
90,000+ passionate people. Powered by our diverse knowledge, insatiable curiosity, and desire to help all those who
need it, we deliver innovative technologies that transform
the lives of two people every second, every hour, every day.
Expect more from us as we empower insight-driven care,
experiences that put people first, and better outcomes for
our world. In everything we do, we are engineering the extraordinary.
Settore di pertinenza
Radiografia, radiologia interventistica, ultrasuoni.

Settore di pertinenza
Radiologia interventistica

Merit Medical Italy S.R.L.
Via Cascina Venina, 7
20090 Assago (MI)
Ph. 0248842648
email: giancarlo.direettore@merit.com
www.merit.com

AREA SIMULAZIONE

METALTRONICA S.P.A
Via delle Monachelle, 66-70
00071 Pomezia (RM)
Tel. 06-66160206
email: metaltronica@metaltronica.com
www.metaltronica.com

FORUM 14-18
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Fondata nel 1977, Metaltronica produce sistemi mammografici analogici e digitali, supportando i medici nel loro lavoro di prevenzione senologica e offrendo un’elevata qualità
delle immagini mammografiche, ma anche una sensibile
riduzione della dose di radiazioni. Le apparecchiature radiologiche di Metaltronica sono progettate per offrire il
massimo dell’accuratezza diagnostica, senza trascurare il
livello di comfort della paziente. La preziosa collaborazione
con ospedali e istituti di ricerca e l’eccellente preparazione
tecnica del proprio staff, permettono all’azienda di migliorare costantemente le proprie soluzioni e di offrire sistemi
mammografici innovativi, ergonomici ed affidabili, con un
ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Sistema di Qualità interno all’azienda garantisce, infine, che ogni fase del processo
produttivo sia sottoposta a un controllo costante e rigoroso.
Settore di pertinenza
Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili, Intelligenza Artificiale (i.A.), Radiografia.

MINERVA MEDICA
C.so Bramante 83-85 - 10126 TORINO
Tel. +39 011 678282 - Fax +39 011 674502
e-mail:
minervamedica@minervamedica.it

CONCOURSE E3

La Minerva Medica sorse sotto l’impulso animatore di un medico condotto di Torino, il dottor Guglielmo Oliaro, scienziato
e letterato, cultore dell’arte e della musica, il quale l’8 Dicembre 1925. Intorno alla rivista Minerva Medica, sotto l’impulso
animatore del Prof. Tomaso Oliaro, nacquero numerose riviste specialistiche in ogni campo della medicina. Attualmente
la Edizioni Minerva Medica S.p.A. pubblica una quarantina di
riviste scientifiche recensite nei più importanti indici bibliografici internazionali, molte delle quali sono organo ufficiale di
società scientifiche nazionali e internazionali. La produzione di
libri scientifici annovera oltre 1500 testi destinati agli studenti
di medicina, ai medici, al personale paramedico e rappresenta
un punto di riferimento nella letteratura scientifica per tutte
le specialità mediche e chirurgiche. Attualmente la terza e la
quarta generazione continuano la tradizione del fondatore il
quale era solito sostenere l’importanza che la gestione di una
casa editrice medica sia affidata a medici sempre a contatto
con la realtà clinica. Per il futuro nuove proposte, nuove iniziative sempre al passo con i tempi.

MSD Italia Srl
Via Vitorchiano 151
00189 ROMA
ph +39-0636191-349
email Goffredo_freddi@msd.com
www.msd.com
MSD è la consociata italiana di Merck & Co, azienda farmaceutica multinazionale fondata 131 anni fa e leader
mondiale nel settore della salute. Nel 2020, MSD ha investito 13,6 miliardi di dollari in attività di Ricerca & Sviluppo (circa il 28% del fatturato), grazie ai suoi 16.700
ricercatori. Testimonianza di questo impegno in R&S
sono i sei Premi Nobel per la Medicina assegnati a ricercatori MSD, l’ultimo dei quali, nel 2015, al Prof. William C.
Campbell per la scoperta dell’ivermectina, la molecola
per la cura della cecità fluviale (oncocercosi). Con la sua
ricerca nel campo della immunoncologia e i suoi oltre
1.700 clinical trial in corso, MSD sta trasformando i paradigmi di cura nella lotta ai tumori. Da più di 100 anni,
MSD scopre e sviluppa vaccini per proteggere bambini,
adolescenti e adulti da numerose e gravi patologie. MSD,
inoltre, vanta una lunga storia di innovazione terapeutica nella prevenzione e nel trattamento delle infezioni di
origine batterica (AMR), virale (HIV, CMV) e fungina ed è
una delle poche aziende che ancora investe nella R&S
di nuovi antibiotici e promuove la antimicrobial stewardship per contrastare l’AMR. MSD, infine, non solo investe fortemente in R&S per la scoperta di nuove terapie
per il diabete, ma ha un impegno e programmi distintivi
per aumentare l’aderenza alla terapia e ridurre sprechi e
inefficienze. MSD è orgogliosa del suo impegno nella Responsabilità Sociale dove arriva ad erogare ogni anno 3,1
miliardi di dollari. La scoperta del Prof. Campbell ha dato
vita, nel 1987, al “Mectizan Donation Programme”, la più
grande partnership pubblico-privato per l’eradicazione
della cecità fluviale a livello globale. A partire dal 1987,
MSD distribuisce gratuitamente il farmaco a tutti coloro
che ne hanno bisogno, per un valore superiore ai 5 miliardi di dollari. L’Azienda ha anche lanciato il programma
decennale “MSD for Mothers” con il quale, grazie ad uno
stanziamento di 500 milioni di dollari, intende contribui-

re a ridurre la mortalità materno-infantile a livello globale. Inoltre, MSD ha collaborato in partnership con OMS,
MSF e altre organizzazioni internazionali per fronteggiare l’epidemia di di Ebola Zaire nella Repubblica Democratica del Congo sviluppando il vaccino . Lo scorso 12
novembre, la Commissione Europea ha concesso a MSD
l’autorizzazione all’immissione in commercio al vaccino
per l’immunizzazione attiva di soggetti con età > o = a
18 anni per proteggere contro la malattia causata dal virus Ebola Zaire. MSD si è impegnata nella ricerca e sviluppo di una risposta efficace alla pandemia COVID-19,
attraverso lo sviluppo del primo farmaco antivirale orale
(molnupiravir). In Italia, MSD è presente da 66 anni, con
quasi 1.000 dipendenti e forti investimenti in Ricerca,
non solo per studi clinici condotti nel Paese (160 studi
clinici con 8700 centri coinvolti ed investimenti, nel 2021,
superiori a 64 milioni di Euro), ma anche per iniziative a
sostegno della ricerca indipendente (oltre 40 milioni di
dollari in erogazioni liberali). Per aiutare Istituzioni, Pazienti e Cittadini a fronteggiare il momento emergenziale dell’epidemia COVID-19, MSD Italia si è impegnata
in una Maratona di solidarietà attraverso donazioni per
un valore totale di 2,5 milioni di euro, fornendo servizi
di tecno-assistenza, acquistando DPI e macchinari per
le strutture ospedaliere e attraverso la donazione di
giornate lavorative da parte dei Dipendenti. MSD Italia è
stata premiata, per cinque anni consecutivi, come Best
Digital Healthcare Company in Italia e come Società
Leader per la CSR. Nel 2021, MSD Italia ha ottenuto la
prestigiosa certificazione di migliore azienda presso la
quale lavorare da parte di Great Place to Work. Questo
tributo si aggiunge alla certificazione Top Employer 2021
e al riconoscimento, sempre da parte di Great Place to
Work, di azienda leader per l’ambiente inclusivo per la
popolazione femminile e per i Millennials. Nel 2022, MSD
si è confermata tra le prime dieci aziende. MSD Italia
è stata recentemente certificata - da parte di Eikon/
Fortune - come azienda “Best in Media Communication
(BIC). Nel 2015, 2017, 2018, 2019 e 2021 MSD Italia ha ricevuto il prestigioso Premio Galeno Italia - l’equivalente del
Premio Nobel per il settore farmaceutico ed il più alto
tributo alla ricerca e allo sviluppo in questo campo.
MSD Italia è un’azienda certificata Iso 9001.
Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msditalia.
it e www.msdsalute.it.
Settore di pertinenza
BSP Pharmaceuticals
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MULTIMEDICAL SRL
Via Guido Rossa 71
46019 VIADANA PV
ph. +39 0375 785882
email: gavetti.luca@multimedical.it
www.multimedical.it

FORUM 64

Nuvia S.r.l.
Via Fortunato Vinelli 7 int.26
16043 Chiavari - GE
ph +39 0185 042320
valentina.oneto@nuvia.health
paolo.trifiletti@nuvia.health

FORUM 21A

O3 ENTERPRISE S.R.L
c/o Area Science Park
Località Padriciano n° 99
34149 Padriciano TS
Tel. +39 040-9898200 Fax +39 040-9890736
email: info@o3enterprise.com
email: marketing@o3enterprise.com
www.zeeromed.com/it/

FORUM 23-24
42

MULTIMEDICAL Srl è una delle più affermate ditte italiane
produttrici di dispositivi medici, standard o personalizzati,
per il trasferimento e la somministrazione di mezzo di contrasto in esami radiologici, con esperienza in tale settore
dal 1984. I prodotti della MULTIMEDICAL sono utilizzati in
importanti centri ospedalieri italiani ed esteri e tra la propria clientela vanta collaborazioni con importanti società
farmaceutiche italiane ed estere. I prodotti principali della
MULTIMEDICAL sono: kit siringa compatibili, transfer set,
prolunghe spiralate a 1 o 2 vie, valvole, prolunghe per bassa
e alta pressione. MULTIMEDICAL Srl è inoltre il distributore
ufficiale in Italia di iniettori a marca “NEPOTO GIAPPONE” e
“SINO-MDT CINA” e relativi consumabili, parti di ricambio e
assistenza tecnica.
Settore di pertinenza
Mezzi di contrasto, farmaci e farmaceutica - Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica - Tomografia Computerizzata.

Nuvia opera nel settore Health Tech è attiva nella ricerca,
progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi cloud based innovativi e ad alto valore tecnologico per la sanità ideati e realizzati per la telemedicina, il teleconsulto specialistico, il crowdsourcing il coworking e il patient engagement
online ed in generale per la condivisione sicura ed efficace
di dati clinici e immagini biomediche tra pazienti, specialisti
e strutture sanitarie.Aiutiamo aziende sanitarie pubbliche,
private e provider nella migrazione di processi sanitari in
cloud utilizzando tecnologie innovative di cloud computing
e big data analytics, progettiamo e sviluppiamo applicazioni e piattaforme innovative, sicure, scalabili e collaborative
che ottimizzano il flusso di lavoro e migliorano il percorso di
diagnosi e cura del paziente.
Settore di pertinenza
Sistemi Informativi e Immagini digitali

O3 Enterprise è una società con sede in Friuli Venezia Giulia,
specializzata in soluzioni per l’imaging medicale. In particolare, i nostri applicativi software sono dedicati alla gestione
dei flussi di radiologia-teleradiologia, cardiologia e screening mammografico. L’azienda si occupa dello sviluppo di
software medicali, con particolare riferimento all’imaging
diagnostico e allo screening mammografico. Abbiamo a
portfolio software per la gestione dei flussi di lavoro in diversi reparti e specialità sanitarie, come RIS, MIS e CIS, nonché
il nostro PACS e il nostro UNIVERSAL VIEWER, un software
avanzato per la visualizzazione di un’ampia gamma di reperti
ospedalieri e clinici, che abbiamo installato in diversi paesi
nel mondo. Tra i nostri punti di forza c’è la possibilità di fornire i nostri prodotti sia installati localmente che in cloud,
grazie alla nostra partnership con Google.
Le nostre tecnologie sono web-based, facilmente integrabili e scalibili, permettendo di lavorare facilmente ovunque.
Settore di pertinenza
Gestione Immagini Dicom/Film e sistemi compatibili – Intelligenza Artificiale (AI) Sistemi Informativi e Immagini digitali

PAOLINI SISTEMI MEDICALI SRL
Via della Cellulosa 9
00166 Roma
Tel. +39 06 3097789
Email:info@paolinisistemimedicali.it
www.paolinisistemimedicali.it

FORUM 61A

PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.
Via Italia, 81
24068 Seriate (BG)
Tel. +39 035-301009
Fax +39 035-300052
email: segreteria @performancehospital.com
www.performancehospital.com

FORUM 51-54-57-60

La Paolini Sistemi Medicali S.r.l. opera nel settore della radiologia da oltre 70 anni, Leader nella diagnostica per immagini, vanta una vasta gamma di apparecchiature radiologiche.L’assistenza tecnica è garantita da personale tecnico di
elevata professionalità, in grado di offrire un servizio rapido
ed efficiente tale da rispondere alle esigenze del cliente anche nelle fasi più critiche della sua attività. I nostri obbiettivi: innovazione tecnologica, qualità, formazione e sicurezza,
Offriamo consulenza e supporto per la migliore scelta di apparecchiature medicall, Seguiamo il progetto, effettuiamo
l’installazione delle apparecchiature, la messa in funzione
delle stesse, Il collaudo e la formazione del personale tecnico e sanitario, insieme agli specialisti del prodotto.
Settore di pertinenza
Dentale, Radiografia, Sistemi Informativi e Immagini digitali

La Performance Hospital Srl, è una società che si occupa
di vendita, assistenza ed installazione di apparecchiature
radiologiche, in particolare di iniettori di MDC da TAC e Risonanza Magnetica e mammografia, insufflatori di CO2 per
colon e dispositivi di radioprotezione. L’azienda ha la propria sede a seriate (BG) ed opera su tutto il territorio italiano
grazie ad una fitta rete di collaboratori e personale tecnico
altamente qualificato, vantando una longeva e proficua cooperazione con i principali OEM’s presenti sul mercato.
La Performance Hospital Srl, sempre attenta alle esigenze
dei clienti, garantisce alti livelli qualitativi, perseguendo e
mantenendo standard ben precisi, quali:
Qualità dei prodotti e dei servizi; Innovazione; Onestà, Coerenza e la trasparenza nei confronti dei clienti e dei partner commerciali; Puntualità; Gentilezza; Personale competente, autorevole ed altamente qualificato e certificato;
Problem Solving.Rivolgendosi al mercato, La Performance
Hospital Srl persegue il costante miglioramento delle prestazioni su tutti i livelli.
Settore di pertinenza
Controllo e radioprotezione – Immagini Virtuali – Mezzi di
Contrasto, Farmaci e farmaceutica - Radiologia Interventistica – Sistemi Informativi e Immagini digitali – Risonanza
Magnetica – Services - Sistemi Informativi e Immagini digitali – Tomografia Computerizzata
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PHILIPS S.P.A.
Viale Sarca, 235
20126 Milano
Tel. +39 02-38593360
Fax +39 02-39837014
email: philips.marketing.hs.italy@ philips.com
www.philips.it

FORUM BLOCCO F2

PHS - PARAMED HEALTH SERVICE SRL
Via Campoligure 32L
16162 GENOVA
Tel. 010 0996 255
Email: info@phservice.it
www.phservice.it

FORUM RI16-RI18
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Philips è un’azienda leader nel settore dell’Health Technology, focalizzata sul miglioramento della salute e del benessere delle persone e sulla possibilità di ottenere risultati significativi in tutto l’iter di cura, il cosiddetto Continuum of
Care, dalla promozione di stili di vita sani alla prevenzione,
dalla diagnosi al trattamento, fino all’assistenza domiciliare.
Philips utilizza tecnologie all’avanguardia e mette a disposizione le proprie competenze cliniche, oltre che la conoscenza di clienti e consumatori, per offrire soluzioni integrate e
per rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l’innovazione.Con sede nei Paesi Bassi, l’azienda è leader nella
diagnostica per immagini, nella terapia guidata da immagini, nel monitoraggio dei pazienti e nell’informatica sanitaria.
Philips ha generato nel 2021 un fatturato di 17,2 miliardi di
euro e impiega circa 78.000 dipendenti con vendite e servizi
in più di 100 paesi.
Philips è dotata di Sistemi di Certificazione, verificati ed
ispezionati da Enti internazionali accreditati, conformi ai
requisiti delle norme: ISO 9001 (per i Sistemi di gestione
Qualità), ISO 13485 (specifica per i dispositivi medici ISO
13485:2003), ISO14001 (per Sistemi di gestione Ambientale).
Settore di pertinenza
Controllo e radioprotezione – Ecografia - Immagini Virtuali
- Intelligenza Artificiale (AI) – Management - Medicina Nucleare - Navigazione Virtuale – Radiografia – Qualità/Sicurezza
- Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica – Services - Sistemi Informativi e Immagini digitali – Tomografia
Computerizzata - Ultrasuoni

PHS da 25 anni è partner delle radiologie italiane offrendo le
migliori soluzioni nell’abito dei grandi impianti per risonanza magnetica e tomografia computerizzata, cosi come per
mammografia, dexa ed altre modalità.
PHS, grazie al sevizio di Health Technology Assesment, vi
aiuterà nella scelta della migliore tecnologia per il vostro
centro, cosi come nella progettazione, fornitura e realizzazione dello stesso, anche trovando soluzioni finanziarie ad
hoc
Dal 2021 PHS è distributore unico autorizzato Time Medical
per l’Italia
Grazie all’ampia esperienza acquisita PHS è in grado di progettare e realizzare interi reparti di radiologia chiavi in mano
PHS, il giusto partner nelle scelte importanti.
Settore di pertinenza
Risonanza Magnetica, Services, Tomografia Computerizzata

PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.
Via Altinate, 107
35121 Padova
Tel. +39 049-655566
Fax +39 049-8750693
email: info@piccinonline.com
www.piccin.it

CONCOURSE E1

PLANMECA OY
ASENTAJANKATU 6
FIN-00880 HELSINKI - FINLAND
www.planmeca.com
DENTAL NETWORK S.r.l. a Socio Unico
Agenzia esclusiva per l’Italia
www.planmeca.it
Tel. +39 0444 963200
Fax +39 0444 568586

Da 70 anni offriamo al vasto pubblico che ci apprezza testi di
qualità, sia per il contenuto che la veste editoriale, nel campo professionale e in quello universitario.
Anche se la medicina è sempre stata il cuore pulsante della
Piccin, i nostri libri spaziano in tutte le discipline, dall’area
biologica a quella tecnico-scientifica, da quella giuridico-economica a quella letteraria-filosofica.
Troverete nel nostro catalogo i più importanti Autori italiani e stranieri, quelli già affermati e conosciuti e anche Autori nuovi che si distinguono per la validità e originalità del
loro contributo, ma sono esclusi dalle proposte editoriali
dei gruppi multinazionali. L’indipendenza della nostra casa
editrice ci consente di fare anche delle scelte coraggiose,
per l’amore della divulgazione della scienza che ci ha sempre
contraddistinto.
Settore di pertinenza
Editoria Scientifica

Planmeca Oy è leader globale delle apparecchiature dentali grazie a prodotti altamente tecnologici distribuiti in oltre
120 paesi di tutto il mondo. La nostra gamma di prodotti copre i riuniti dentali, dispositivi di Imaging 2D e 3D di classe
mondiale e soluzioni software e CAD/CAM complete. Con
sede centrale a Helsinki, Finlandia, siamo l’azienda privata più grande nel settore delle apparecchiature dentali, da
sempre impegnata sui fronti dell’innovazione e del design.
Settore di pertinenza
Dentale, gestione immagini dicom/film e sistemi compatibili, Radiografia, Tomografia Computerizzata.

FORUM 3-4-5

POLETTO EDITORE SRL
Via Toscanini 14/16
20088 Gudo Visconti (MI)
Tel. 02/9086615
email: info@polettoeditore.com
www.polettoeditore.com

Casa editrice scientifica (medicina umana e veterinaria). Poletto Editore è il riferimento per alcuni settori della medicina
umana - come imaging, ostetricia e ginecologia, oncologia e
fisiologia - e della medicina veterinaria. Attualmente Poletto Editore ha in catalogo circa 190 opere (quattro delle quali
sono disponibili anche in formato ebook). La produzione è
composta principalmente da autori nazionali. La casa editrice è presente sul territorio nazionale attraverso un’efficiente rete distributiva, che garantisce la presenza dei suoi libri
nelle migliori librerie specializzate.
Il sito web è www.polettoeditore.com.
Settore di pertinenza
Editoria Scientifica

CONCOURSE E6
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PRIMAX INTERNATIONAL S.R.L.
Via Alessandro Volta, 10
24060 Torre De’ Roveri (BG)
Tel. +39 035-4500002
email: sales@primaxint.com
www.primaxint.com

FORUM 6-10

QUANTIB
Westblaak 106
NL-3012 KM Rotterdam (The Netherlands)
Tel. +31 628522637
email: m.lee@quantib.com
www.quantib.com

FORUM AI09

RECONICE S.R.L.
Via Palmanova, 24
20132 Milano
Tel. +39 02-40708401
Fax +39 02-40746333
email: info@reconice.it
www.reconice.it

LEVEL-1 BLOCCO M2
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Primax International è stata fondata nel 2001 da alcuni dei
più importanti produttori europei di apparecchiature radiologiche, per creare un canale di vendita globale e per rafforzare la propria struttura di marketing e di controllo dell’intero processo di distribuzione dei loro prodotti.
Oggi, Primax International è il canale di distribuzione di uno
dei più grandi produttori europei di apparecchiature per radiologia. La nostra esperienza copre l’intera gamma di componenti dei sistemi radiologici, dai generatori agli stativi,
mobili e software per imaging.
Direttamente dai siti produttivi del nostro Gruppo, situati
in UE, Primax International è in grado di offrire una gamma
completa di sistemi per diagnostica radiologica e interventistica:
• Archi a C mobili
• Radiografia mobile
• Telecomandati RF
• Radiografia convenzi
Settore di pertinenza
Radiografia – Radiologia Interventistica – Sistemi Informativi e Immagini digitali

Quantib’s AI radiology solutions enable faster and more accurate diagnosis by quickly identifying abnormalities, supporting adequate and timely patient care. Using state-ofthe-art artificial intelligence techniques, Quantib’s software
advances the diagnostic pathway by providing FDA-cleared
and CE marked solutions related to neurodegeneration and
prostate cancer. All deployed through our Quantib AI Node
platform enabling seamless workflow integration and rapid
regulatory clearance.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI) – Radiografia Risonanza Magnetica

Reconice: a Pattern Recognition and Signal Processing Co.r
Reconice è un’azienda dedicata al mercato delle tecnologie
cognitive applicate alla sanità.
Reconice ricerca, analizza ed integra le più avanzate tecnologie, in soluzioni performanti ergonomiche che permettano ai professionisti di usufruire di tutti i vantaggi portati dai
nuovi sistemi, ottimizzando i flussi di lavoro, senza stravolgere le abitudini lavorative.
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI) – Sistemi Informativi e Immagini
digitali

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
Via Mike Bongiorno, 9
20126 Milano
Tel. +39 02-921891 Fax +39 02-92189702
email:. sei.hme.marketing@samsung.com
https://samsunghealthcare.com/it

LEVEL -1 BLOCCO M1

SENSELEDGE
Piazza Istria 12, 00198 Roma
email: info@senseledge.ai
www.senseledge.ai
TELESIO SISTEMI
Via Beato Francesco Marino 73
87040 Zumpano (CS)
Tel. +39 0984 398061
email: info@telesiosistemi.it
www.telesiosistemi.it

FORUM AI 11

Samsung: tecnologie all’avanguardia per migliorare la qualità della vita. Samsung si impegna a creare un nuovo futuro per i pazienti e i professionisti del settore sanitario con
la missione di portare salute e benessere nella vite delle
persone. Grazie alla sua esperienza di leader nel settore
dei display, dell’IT, delle tecnologie mobili e dell’elettronica,
Samsung persegue l’obiettivo di garantire ai clienti diagnosi affidabili, soluzioni efficienti dal punto di vista dei costi e
flussi di lavoro semplificati. Specializzata nei servizi di diagnostica per immagini e in vitro, l’innovazione di Samsung in
campo sanitario è condotta dalla Divisione Health & Medical
Equipment di Samsung Electronics con più di 1600 persone
impiegate in 100 Paesi diversi.
Settore di pertinenza
Ecografia, intelligenza artificiale (ai), Radiografia, radiologia
interventistica, Utrasuoni

Senseledge, società qualificata come startup innovativa,
sviluppa prodotti di Intelligenza Artificiale per il settore sanitario ed è attiva in campo nazionale e internazionale.
La nostra mission è quella di migliorare la salute e la vita delle persone con l’AI.
Vogliamo ampliare i confini della medicina aumentando la
rapidità e l’efficacia dei processi decisionali per migliorare
diagnosi e cura delle patologie, combinando dati e predizioni in tempo reale.
La startup è composta da professionisti del settore e giovani ingegneri esperti di algoritmi AI, animati dal proposito di
mettere in comune la decennale esperienza nel campo della
sanità con le nuove competenze nel campo dell’innovazione
tecnologica come strumento per migliorare la vita e la salute delle persone.
Senseledge appartiene al più ampio e storico gruppo societario Telesio Sistemi nato nel 2006 che, con esperienza pluriennale, opera nel settore ICT per la sanità.
Il gruppo vanta clienti di primaria importanza nella sanità
pubblica italiana, quali ASL Roma 1, ASL Roma 3, ASL di Viterbo, AO San Giovanni Addolorata e molti altri.
Settore di pertinenza
Immagini Virtuali – Radiografia - Tomografia Computerizzata
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SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano
Tel. +39 02-2431
mailto:siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it
www.siemens-healthineers.com/it

LEVEL -1 BLOCCO A AI13

SIRTEX MEDICAL EUROPE GmbH
Joseph-Schumpeter-Allee 33
53227 Bonn - Germany
email: frocchetta@sirtex.com
www.sirtex.com

CONCOURSE E11
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Siemens Healthineers AG (quotata alla Borsa di Francoforte, Germania: SHL) è l’azienda pioniera nell’innovazione della
sanità. Per chiunque. E ovunque. In veste di leader nell’ambito della tecnologia medica, Siemens Healthineers, dalla
sua sede centrale di Erlangen (Germania) e dalle sue filiali
locali, è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti
e servizi con l’ausilio delle applicazioni digitali o basate su
intelligenza artificiale (AI) che plasmeranno la tecnologia
medicale di prossima generazione. Queste nuove applicazioni rafforzeranno le fondamenta dell’Azienda in ambito
quali diagnostica in vitro, terapie guidate per immagini, diagnostica in vivo e terapie oncologiche innovative. Nell’esercizio fiscale 2021, conclusosi il 30 settembre 2021, Siemens
Healthineers, che nel mondo conta approssimativamente
66,000 dipendenti, ha generato un fatturato pari a 18 miliardi
di Euro e un utile rettificato di 3,1 miliardi.
Settore di pertinenza
Controllo e radioprotezione – Ecografia - Intelligenza Artificiale (AI) – Medicina Nucleare - Radiografia – Radiologia
Interventistica – Risonanza Magnetica – Services - Sistemi
Informativi e Immagini digitali – Tomografia Computerizzata
– Ultrasuoni

Sirtex Medical è un’azienda sanitaria globale con sede negli
Stati Uniti, Australia, Germania e Singapore, che lavora per
migliorare i risultati clinici nelle persone affette da cancro.
Attualmente il nostro prodotto di punta è una radioterapia
mirata chiamata microsfere di resina SIR-Spheres® con
Y-90. Le microsfere in resina SIR-Spheres® con Y-90 sono
un dispositivo medico utilizzato nella radioterapia interna
selettiva (SIRT) per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) non resecabile e dei tumori epatici metastatici
non resecabili da carcinoma colorettale primario in pazienti
refrattari o intolleranti alla chemioterapia. SIRT è un trattamento minimamente invasivo che eroga alte dosi di radiazioni beta ad alta energia direttamente sui tumori. Per ulteriori informazioni, visitare www.sirtex.com. Scopri di più
su Sirtex nel nostro stand virtuale interattivo https://www.
sirtexvirtualbooth-emea.com *SIR-Spheres® is a registered
trademark of Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.
Settore di pertinenza
Medicina Nucleare, Radiologia Interventistica.

TECHNOLOGIC S.R.L.
Lungo Dora Voghera, 34-36a
10153 Torino
Tel. +39 011-6601159 Fax +39 011-6600146
email: info@hologicitalia.com
www.hologicitalia.com

LEVEL -1 BLOCCO E1

TECHNOLOGIC srl, fondata a Torino nel 1991, è l’unico distributore autorizzato dei prodotti Hologic Inc.
La società, leader nella salute delle donne, si occupa della
commercializzazione e assistenza tecnica delle linee di prodotto Hologic:
densitometria ossea
fluoroscopia
mammografia
risonanza magnetica della mammella
biopsia mammaria
chirurgia mammaria
Hologic progetta, sviluppa, produce e distribuisce sistemi
di imaging, test diagnostici e dispositivi chirurgici destinati
alla salute della donna.
La missione di Hologic è la salute delle donne, ovunque nel
mondo.
È la nostra ragione d’essere, l’obiettivo di ogni avanzamento
tecnologico che realizziamo, di ogni soluzione che progettiamo e di ogni investimento che facciamo.
Il cammino di Hologic è iniziato oltre venti anni fa, come una
piccola azienda dotata di grandi idee e forti convinzioni.
Oggi Hologic detiene la prima posizione in nove aree tecnologiche legate alla salute della donna, dalla diagnosi e trattamento del tumore al seno ai sistemi per l’individuazione
dell’osteoporosi

TECNICA SCIENTIFICA SERVICE s.r.l.
Via Bologna,220 – 10154 TORINO -ITALY
Tel. +390112473839 – fax. +390110121659
www.tssmedical.com

CONCOURSE E11A
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TECNODIA Srl
Via Generale Dalla Chiesa 41
36078 VALDAGNO VI
Ph: 0445440011
Email: amministrazione2@tecnodia.it
www.tecnodia.it

FORUM 61B

TELEMIS S.R.L.
Via Andrea Sansovino, 217
10151 Torino
Tel. +39 011 7390091
email: info@telemis.com
www.telemis.com

FORUM 21

50

Tecnodia srl è un’azienda Italiana, nata nel 1981, che è riuscita ad imporsi nel mondo del finissaggio delle diapositive. L’
aggressività e la correttezza, unite alla qualità dei prodotti,
hanno permesso all’azienda di crescere e di guadagnare un
importante ruolo nel mercato delle intelaiatrici e telaini per
diapositive a livello mondiale.
A partire dall’anno 2000 Tecnodia ha saputo cogliere il nuovo trend della fotografia con l’avvento del digitale. Grazie
al consolidarsi di una serie di nuove alleanze strategiche
ed allo sviluppo di nuovi prodotti l’azienda è riuscita ad affermarsi nel mercato della fotografia digitale. Oggi Tecnodia è in grado di fornire, oltre ai prodotti storici, la gamma
completa di memory cards per macchine digitali, adattatori
lettori e scrittori per ogni tipo di cards, box CopyCards per
il trasferimento delle immagini dalle memory cards su cd-r
tramite masterizzazione, ampia famiglia di cd-case con possibilita’ di contenere index print, sistemi di archiviazione di
cd, dvd, fd e cards, sistemi portatili di backup di dati/immagini scaricate da memory cards, sistemi di visualizzazione
sulla TV di immagini memorizzate su memory cards o su cd.
Con l’avvento della fotografia digitale anche nel campo radiologico Tecnodia Srl si è specializzata nei supporti ottici
medicali quali CDR, DVDR e BDR.
Settore di pertinenza
Immagini Virtuali - Gestioni immagini Dicom/Film e sistemi
compatibili - Radiografia – Service

Telemis is active in the field of medical equipment and specializes in PACS/MACS solutions (Picture/Multimedia Archiving & Communication System). Our solutions allow healthcare institutions, private practices and OEM partners to
manage digital imaging more efficiently. While TM-PACS
ensure the compression, securing, storage and visualization of radiological images, including advanced tools for
images display and visualization (zoom, contrast, annotations, measure follow-up and much more), the TM-MACS
extends to all the other medical departments, allowing clinicians to manage their inputs, from PDF documents to videos, JPEG images or virtual scans of microscopy slides. More
functionalities such as TM-Mammo for mammography diagnosis, TM-Capture to transform your smartphone or tablet
into a modality always ensuring that all the formats are supported. The modular architecture of our solution ensures a
perfect compatibility with all existing softwares of the hospital, clinic or private partner (RIS,HIS,…). Beside this, we
provide many additional products like Intuitus, which is a
management tool that provides a clear, real-time vision of
how to optimise the quality and efficiency of a healthcare
establishment, and TM-Microscopy for the digital pathology
department.
Settore di pertinenza
Controllo e Radioprotezione - Immagini Virtuali - Gestioni
immagini Dicom/Film e sistemi compatibili - Intelligenza Artificiale (AI) – Management

TERARECON GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 6
60594 Frankfurt am Main - Germany
Tel. +49 0 69506067100
email: info@terarecon.com
www.terarecon.com

FORUM AI07

TERUMO ITALIA Srl
Via Paolo di Dono 73,
00142 Roma
ph: 06 9480 2800
www.terumo-europe.com

FORUM RI 12

TeraRecon is a leader in advanced visualization and AI solutions with a mission to continuously redefine patient care.
The flagship Intuition product is the standing KLAS category leader for AV and is widely considered the gold standard in cardiac and vascular imaging. Designed to orchestrate an intuitive and convenient step-by-step encounter,
Intuition offers customizable templates to deliver structured workflows and intelligent automation at each step. As a
result, more than 1200 health sites globally rely on Intuition
for advanced Cardiac & Vascular workflows, including newly
enhanced Cardiac MR T1/T2/T2* Mapping, Cardiac CT TAVR,
EVAR, TMVR, and NEW Calcium Scoring tools.
Settore di pertinenza
Immagini Virtuali, Gestioni immagini Dicom/Film e sistemi
compatibili, ntelligenza Artificiale (AI), navigazione Virtuale,
radiologia Interventistica, Risonanza Magnetica, Services,
Sistemi Informativi e Immagini digitali

Terumo Italia Srl è una società leader nel mercato dei dispositivi medici e commercializza una vasta gamma di prodotti
di alta tecnologia destinati ad un utilizzo in ambito ospedaliero e non, in particolar modo per le seguenti specialistiche
: radiologia interventistica, chirurgia vascolare, neuroradiologia, cardiologia interventistica, emboloterapia, endoscopia digestiva, endourologia, laboratorio analisi, cardiovascolare, diabetologia, terapie infusionali.
La nostra società è responsabile della commercializzazione
dei prodotti Terumo in Italia, Grecia e Cipro. La Terumo Italia
Srl nasce nel 2002, ha sede a Roma e conta attualmente 40
dipendenti.
Settore di pertinenza
Radiografia, Radiologia Interventistica.
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TRADE ART 2000 S.P.A.
Via Della Pisana, 1353
00163 Roma
Tel. +39 06-65771711
email: marketing@tradeart2000.com
www.tradeart2000.com

FORUM 29-30-31-32
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Fondata nel 1993, Trade Art 2000 S.p.A. si è sempre distinta come azienda per la commercializzazione di prodotti di
diagnostica per immagini di elevato livello tecnologico. Alla
crescita costante negli anni è corrisposto il conseguimento dello stesso obiettivo: la piena soddisfazione del cliente
e l’alta qualità dei prodotti. Trade Art 2000 S.p.A. si pone
come partner ideale per i dipartimenti di radiologia che cercano innovazione, qualità, serietà ed affidabilità. Dotata di
personale altamente qualificato in ogni settore, l’azienda si
occupa di formare costantemente il personale specializzato, tramite corsi avanzati realizzati sia in Italia che all’estero,
in collaborazione con le case produttrici. Tra i nostri servizi
spicca l’assistenza tecnica, unica nel settore per la qualità
offerta e la capillarità di tecnici e specialist, tutti in grado di
intervenire tempestivamente. Sempre al passo con i tempi e
mai fermi: questo il nostro motto. Dal 2017, strade Art 2000
S.p.A. ha intrapreso l’ambizioso progetto di produzione industriale di un apparecchio radiologico, il teleradiografo
digitale Bloomix 120, che fa il suo ingresso nel mercato nel
2019, nonché la realizzazione di una sala radiologica completa, la Bloomix Room. La partecipazione a congressi e fiere internazionali è una costante della nostra programmazione annuale. Sempre alla ricerca di nuovi partner affidabili,
promoviamo la vendita dei nostri prodotti in tutto il mondo.
Settore di pertinenza
Dentale – Dexa – Ecografia - Gestioni immagini Dicom/Film
e sistemi compatibili - Intelligenza Artificiale (AI) - – Radiografia - Radiologia Interventistica – Risonanza Magnetica –
Services - Sistemi Informativi e Immagini digitali – Tomografia Computerizzata – Ultrasuoni

UBT Srl
Via S. Maria della Spina, 25
06081 Rivotorto di Assisi PG
email:s.tiberi@ubt.tech.com
www.ubt-tech.com

FORUM 34

UBT SIRL sviluppa e commercializza un portfolio di dispositivi innovativi per imaging diagnostico basati sull’utilizzo
delle microonde al posto delle radiazioni ionizzanti (raggi X).
I dispositivi sviluppati da UBT utilizzano una tecnologia a microonde all’avanguardia (brevettata) e si presentano come
alternative nuove, sicure, accurate ed economiche rispetto ai dispositivi tradizionali. Il primo dispositivo sviluppato
da UBT è MammoWave, il mammografo a microonde (senza
raggi X) per il rilevamento del tumore al seno. MammoWave è stato validato clinicamente attraverso una prima sperimentazione clinica di fattibilità ed una sperimentazione
multicentrica internazionale. MammoWave è un dispositivo
medico (classe Ila) marcato CE e brevettalo (con brevetto
concesso in Italia, Europa, Cina e Stati Uniti).
MammoWave non presenta i rischi legati alle radiazioni ionizzanti, esso può consentire una diffusione capillare dello
screening mammario, rendendolo più inclusivo.
Vantaggi di MammoWave.
Senza raggi X: L’esame non presenta nessun rischio per la
salute, in quanto non vengono utilizzali raggi X, ma solo innocui segnali a radiofrequenza (1.9 GHz) a bassa potenza (1
mW). Accurato: MammoWave consente di ottenere immagini mammarie evidenziando lesioni con una elevata sensibilità e specificità, anche in presenza di seni densi. Confortevole: Posizione prona su un comodo lettino- senza dover
stare in piedi e senza schiacciamento del seno. Al: Performance potenziate da algoritmi di Artificial Intelligence (AI)
UBT (certificata ISO-13485) ha partecipalo con successo
a numerosi bandi europei Horizon H2020, aggiudicandosi importanti finanziamenti nell’ambito di: SME Instrument
Phaset (2017); SME Instrument Phase2 (2018), H2020-MSCARISE-2019, H2020 FETPROACT (2020) con il progetto RadioSpin, HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 (Develop new
methods and technologies for cancer screening and early
defeclion) con il progetto MammoScreen (per effettuare ulteriori Clinical Trias su 10.000 pazienti in 10 tra i più prestigiosi ospedali europei).
Settore di pertinenza
Intelligenza Artificiale (AI) – Imaging a microonde
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VERDUCI EDITORE Srl
Via Gregorio VII, 186
00165 Roma (Italy)
Ph +39-06.39375224
Fax +39-06.6385672
e-mail: info@verduci.it
www.verduci.it
www.europeanrewiew.org

CONCOURSE E4

VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A.
Via delle Azalee, 3
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02-488591
email: vsminfo@villasm.com
www.villasm.com

FORUM 25-26
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Verduci Editore, gruppo specializzato nella formazione della classe medica, opera in campo nazionale e internazionale
occupandosi della divulgazione di contenuti medico-scientifici. L’obiettivo è di offrire un’informazione autorevole,
esauriente e costantemente aggiornata nei vari campi della
medicina, con la propria terminologia e le sue eccezioni.
La Verduci Editore si avvale di eminenti collaboratori nazionali e internazionali, leader nel campo, per la realizzazione
di libri e riviste on-line che diventano pratiche fonti di riferimento. L’esperienza acquisita nel corso del tempo nella
progettazione, gestione e pubblicazione di testi internazionali di ogni settore specialistico della medicina, ci consente
di capire le esigenze e fornire risposte performanti sotto il
profilo etico e scientifico in ragione della complementarietà
del settore editoriale. Il nostro know-how culturale ed imprenditoriale, la flessibilità ed una produzione scientifica
che vanta migliaia di titoli a firma di Autori del massimo prestigio, ci consentono di produrre editing-on-demand chiavi
in mano.

Villa Sistemi Medicali SpA è una delle maggiori aziende italiane nella produzione di apparecchiature di radiologia medica. Fondata nel 1958, Villa progetta e realizza i propri prodotti seguendo un rigoroso sistema di gestione della qualità
certificato e offrendo un portafoglio prodotti completo. Con
oltre 60 anni di esperienza, il know-how dell’azienda comprende tutte le tecnologie in grado di soddisfare le esigenze del mercato della radiologia medica. L’ampia gamma di
prodotti permette di fornire soluzioni integrate e flessibili, in
base alle esigenze del cliente, mentre i programmi di consulenza specialistica e assistenza tecnica assicurano un supporto affidabile e competente ai partner Villa in tutto il mondo. L’azienda ha saputo crescere ed evolversi nel tempo,
stando al passo con le tecnologie digitali e i nuovi processi
produttivi, rinnovando completamente la propria immagine e le modalità di comunicazione, investendo in strumenti
all’avanguardia per la formazione e il supporto remoto, come
la realtà aumentata e virtuale. Grazie alla preziosa collaborazione con numerosi partner commerciali e alla creazione
di un’ampia rete di vendita, Villa ha consolidato la propria
presenza in oltre 100 Paesi, diventando uno dei principali attori nel settore della radiologia diagnostica.
Settore di pertinenza
Radiografia, Radiologia Interventistica.

VOISIS S.R.L.
Via G. Carducci, 39
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02-87367412
Fax + 39 02-36215800
email: info@voisis.it
www.voisis.it

FORUM 67

ZIEHM IMAGING S.R.L. a socio unico
Via Paolo Borsellino, 22-24
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522-610894
Fax +39 0522-612477
email: italy@ziehm.com
www.ziehm.com

FORUM 41-42

Voisis è una società che da 15 anni realizza soluzioni per la refertazione vocale ossia per la trascrizione automatica della
voce in testo. Partendo dal paradigma che “parlare è più veloce e naturale che scrivere”, le nostre soluzioni (VoisisMed,
VoisisCloud e VERA) interpretano la voce e la convertono in
testo scritto in tempo reale, rendendo più semplice e veloce
la scrittura di referti medici, ossia migliorando l’efficienza e
la qualità del proprio lavoro.
Settore di pertinenza
dentale, ecografia, editoria scientifica, immagini virtuali,
gestione immagini dicom/film e sistemi compatibili, intelligenza artificiale (ai), litotripsia, management, medicina nucleare, navigazione virtuale, radiografia, qualita’/sicurezza,
radiologia interventistica, risonanza magnetica, services,
sistemi informativi e imagini digitali, tomografia computerizzata, ultrasuoni.

Ziehm Imaging è la multinazionale dedicata all’R&D e produzione di Archi a C ed Angiografi mobili sin dal lontano 1972.
L’aver impegnato le proprie risorse esclusivamente in una
tipologia di apparecchiatura radiologica, le ha consentito,
nel 50 anni di attività, di sviluppare una gamma specialistica e sempre innovativa, oggi riferimento di mercato a livello
internazionale, con una produzione annua di oltre 1.700 sistemi. Gli Archi a C Ziehm Imaging si differenziano in modelli dedicati alla chirurgia delle estremità, TAU line, (con
detettori di dimensioni variabili), sino a sistemi completi di
CBCT 3D (Vision RFD 3D) e Fusion Imaging (Endonaut), i quali
possono competere, in termini di performance cliniche, con
i più innovativi angiografi fissi, consentendo, ad esempio,
la ricostruzione tridimensionale e multiplanari di strutture
ossee e vascolari per una verifica della procedura in tempo
reale (maggior sicurezza per Il paziente, ottimizzazione delle
risorse, sia umane che finanziarie). La gamma si compone di
oltre 15 modelli. La filiale Italla, di proprietà di Ziehm Imaging
Group (Norimberga Germania), si occupa della commercializzazione ed assistenza post vendita sul territorio nazionale,
e su alcuni paesi del Mediterraneo, in via diretta ed indiretta,
avvalendosi di professionisti di consolidata esperienza, certificati e periodicamente aggiornati presso i propri centri di
addestramento (Norimberga e Reggio Emilia), garanzia del
mantenimento dell’elevato livello prestazionale dei propri
sistemi.
Settore di pertinenza
Radiologia Interventistica – Imaging radiologico
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