WEBINAR: Le App Medicali tra normativa
e opportunità
Torino, 28 gennaio 2021 - ore 11.00–12.45

Smartphone e device similari sono sempre più utilizzati anche in ambito medicale. In alcuni casi questi strumenti,
eventualmente accessoriati, diventano dispositivi medici (es. in dermatologia con le immagini riprese dalla
fotocamera, in oculistica con eventuali lenti aggiuntive, etc.); in altri, apposite applicazioni ("app") vengono utilizzate
per analizzare e consultare database specifici. Importanti questioni legate alla sicurezza e robustezza delle "app"
nonché gestione della privacy (soprattutto alla luce del GDPR il regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei
dati) si pongono frequentemente.
Il webinar propone l'intervento di esperti del settore che approfondiranno temi di interesse sia per le aziende
specializzate nello sviluppo di software per la sanità, sia per altre aziende del settore Salute e Benessere che
possono completare la propria offerta con lo sviluppo di "app" specifiche per migliorare la fruibilità dei propri
prodotti/servizi.

Ing. Antonio Bartolozzi. Esperto sulla certificazione dei software medicali. Università
di Trieste
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Avv. Silvia Stefanelli. Avvocato esperta di privacy e dispositivi medici, Studio legale
Stefanelli&Stefanelli, Bologna

Ing. Barbara Vermeulen. Qualified Medical Engineer presso Ospedale Accademico
RadboudUMC, Nijmegen, Paesi Bassi

PROGRAMMA
11:00–11:10 Introduzione ai lavori
11:10–11:30 Ing. Antonio Bartolozzi - "I software medicali come dispositivi medici in Europa: progettazione,
analisi del rischio, sviluppo e certificazione"
11:30–11:50 Avv. Silvia Stefanelli - "Le app medicali tra sicurezza e privacy: l'impatto del GDPR a livello europeo"
11:50–12:10 Ing. Barbara Vermeulen
dell'ospedale"

- "L'utilizzo dei dispositivi mobili e delle app medicali all'interno
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12:10–12:20 Azienda Testimonial Compet-e srl azienda dell'ecosistema TESISQUARE - "Le opportunità offerte dalle
app medicali per un'azienda specializzata in software per la sanità"
12:20–12:30 Azienda Testimonial MORECOGNITION - "Le opportunità offerte dalle app medicali per un'azienda
specializzata in soluzioni riabilitative per pazienti con deficit motori"
12:30–12:45 Q&A

Moderatore del webinar: Ing. Stefano Bergamasco - esperto Ceipiemonte.

DESTINATARI
Il webinar è indirizzato alle imprese operanti in ambito Salute e Benessere, in particolare a quelle che già si trovano,
o si troveranno presto, di fronte alle opportunità e sfide offerte dallo sviluppo di applicazioni medicali, fruibili tramite
device telefonici. I temi trattati sono di interesse sia per le aziende specializzate nella realizzazione di software
verticali per la sanità, sia per quelle che producono o commercializzano dispositivi medici, farmaci o diagnostici e
che abbiano sviluppato o intendano realizzare delle app a supporto e complemento della propria offerta.

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere – PIF 20202022 promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al Webinar in oggetto.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail
Si potrà partecipare all' evento mediante la piattaforma GoToWebinar
Le credenziali per l'accesso gratuito saranno inviate qualche giorno prima dell’evento
Le aziende parteciperanno al Webinar in modalità di ascolto e interagiranno con il relatore nella sessione
di Domande e Risposte - Q&A via chat o in diretta
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Scadenza adesioni: 28 gennaio

PER INFORMAZIONI
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Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 28.01.2021
Orario: 11:00 - 12:45
Posti totali: 60
Posti disponibili: 13
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 04.01.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 28.01.2021
Orario fine iscrizioni: 10:50

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. +39 0116700.557/623/656/685
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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