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Incontro Informale QUID
presso l’Ospedale San Raffaele di Milano
Il mondo della Sanità incontra la community QUID. Un
importante tavolo di lavoro è stato inaugurato il 23 aprile a
Milano presso lʼOspedale San Raffaele con il lancio di
unʼiniziativa internazionale per il settore Healthcare.
Milano, 23 aprile 2010 – LʼOspedale San Raffaele ha ospitato il secondo degli Incontri
Informali in vista di QUID Innovation Italy 2010. Tema principale della giornata è stato
“Lʼospedale del futuro: la cittadella intelligente”. La giornata si è svolta come incontro
inaugurale da cui parte il percorso che porterà allo sviluppo della conferenza “Sicurezza e
Safety in ambito Sanità” parte del programma di QUID Innovation Italy il 17 e 18 novembre.
Tra i partecipanti allʼIncontro Informale in vista di QUID 2010 sono intervenuti: Claudio
Beretta, Direzione Generale della Sanità della regione Lombardia; Ing. Alberto Sanna,
Direttore Innovazione e Ricerca nei Servizi alla Vita e alla Salute dellʼOspedale San Raffaele;
Dott. Giuseppe Schirripa, Responsabile dei Controlli sui Ricoveri Ospedalieri delle Strutture
Pubbliche e Private della Provincia di Parma; Dott. Giovanni Dal Pozzolo, Direttore Sanitario
ASL Bassano del Grappa; Ing. Giuliano Pozza, Sistemi Informativi dellʼIstituto Clinico
Humanitas; Dott.sa Carla Masperi, Direttore Sistemi Informativi dellʼOspedale San Raffaele;
Massimo Vitali, Service Operation ICT dellʼOspedale Niguarda; Dott.sa Patrizia Tadini,
Direttore della Farmacia dellʼOspedale San Raffaele; Raniero Chelli, Coordinator EU Projects
per Cattid; Ing. Silvio Merli, Product Manager Security di Elsag Datamat; Prof. Carlo Maria
Medaglia, Università La Sapienza.
“Il tema Sanità da questʼanno acquisterà un ruolo di primo piano allʼinterno dellʼindagine che
QUID svolge sullʼinnovazione guidata dallʼICT in ambito pubblico e privato” ha detto Sophie B.
de la Giroday, Presidente di Wise Media. “Questa novità è frutto di un percorso più ampio che
si articolerà su scala internazionale nellʼambito della nostra serie di eventi ID WORLD. Con la
nascita dellʼHealthcare@ID WORLD Working Group mettiamo in luce lʼimportanza strategica
delle tecnologie di identificazione automatica a supporto dellʼinnovazione in ambito sanitario”.
La nuova iniziativa lanciata da Wise Media vedrà importanti appuntamenti mondiali per il
settore Healthcare svolgersi nella capitale degli Emirati Arabi Uniti a maggio ad ID WORLD
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Abu Dhabi 2010, a Milano in parallelo a QUID 2010 con il nono ID WORLD International
Congress e a New York nel marzo 2011 con ID WORLD NYC.
Nel corso dellʼIncontro Informale di Milano lʼIng. Alberto Sanna, Direttore Innovazione e
Ricerca nei Servizi alla Vita e alla Salute dellʼOspedale San Raffaele, ha presentato i progetti
allo stato dellʼarte sviluppati presso lʼOspedale San Raffaele basati sulle potenzialità offerte
dallʼidentificazione automatica e utilizzata dalla robotica ai fini del benessere fisico, psichico e
sociale del paziente.
“A valle dei risultati del 2009, siamo felici di riconfermare in agenda per QUID Innovation Italy
2010 le conferenze plenarie lanciate lo scorso anno sul ruolo di ICT, Sicurezza e Tracciabilità
ai fini della competitività del Sistema Paese”, ha detto Sophie B. de la Giroday. “Come
risultato del Percorso QUID 2010 sviluppato durante il primo semestre con il programma di
Incontri Informali, saranno nuovamente proposte in agenda a novembre quattro conferenze
verticali in programma: “Trasporti”, “Sistemi di Pagamento”, “Dematerializzazione” e
“Sicurezza e Safety in ambito Sanità”, con lʼavvio del tavolo di lavoro italiano che collabora
con lʼHealthcare@ID WORLD Working Group” che svilupperà un nuovo settore verticale di
indagine allʼinterno del percorso dei nostri summit internazionali sullʼinnovazione guidata
dallʼICT”.
Come ogni anno, QUID Innovation Italy aprirà le porte a novembre offrendo due giorni intensi
di approfondimento e scambio, facilitati da unʼ importante percorso di Incontri Informali svolto
durante l'anno per coinvolgere CIO, CTO e IT manager di istituzioni, enti e aziende italiane,
interessati a rendere più efficienti e produttivi i processi e i servizi di cui hanno la
responsabilità attraverso le soluzioni di identificazione automatica. Nel primo semestre
dellʼanno i lavori vengono avviati durante una serie di Incontri Informali con i Board Member di
QUID per la stesura del programma conferenze, nonché per mettere in moto la macchina di
networking che produce gli incontri bilaterali durante QUID Innovation Italy per catalizzare il
technology sourcing ai fini dellʼattivazione dei progetti.
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QUID Innovation Italy, la manifestazione organizzata da Wise Media dedicata al tema
dellʼinnovazione guidata dallʼICT, è il primo Salone italiano delle soluzioni
dʼidentificazione automatica per lʼinnovazione dei processi e dei servizi. Articolato
secondo un format dʼavanguardia che raccoglie le istanze degli end-user mirando a
favorire il networking volto a catalizzare lʼavvio di nuovi progetti, QUID ha lʼobiettivo di
far incontrare i decisori dellʼindustria e delle istituzioni italiane con chi propone al
mercato le soluzioni per la sicurezza e la tracciabilità basate su tecnologie di data
collection, RFID, biometria e smart card. QUID consente a system integrator, case di
consulenza, software house, distributori, VAR, fornitori e attori nella catena
dellʼinformation technology di incontrare il loro mercato potenziale coinvolgendone i
decisori su progetti e soluzioni che prendano spunto dallʼidentificazione automatica
per innovare i processi di produzione, sino a ideare e creare nuovi servizi o nuove
modalità di erogazione dei servizi stessi. Nel 2010 QUID Innovation Italy si terrà a
Milano dal 17 al 18 novembre.
www.qu-id.it
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