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LA GESTIONE DEI SISTEMI RIS-PACS IN DIAGNOSTICA PER  IMMAGINI, 

ASPETTI REGOLATORI E POLITICHE DI SICUREZZA 
 

Modena, Martedì 21 giugno 2016 

 
Sala Giacomo Ulivi, via Ciro Menotti 137- Modena 

14,30 – 18,30 
. 
Presentazione 
 
In ambito medicale l’introduzione dei sistemi informativi ha portato notevoli vantaggi per la salute ed il 
benessere dei pazienti, introducendo, allo stesso tempo, sfide sempre più complesse in termini di rischi 
connessi. 
Il corso si propone di analizzare in dettaglio le problematiche connesse con le fasi di progettazione, 
acquisizione, installazione e successiva gestione dei sistemi RIS-PACS nei diversi ambiti di utilizzo 
(radiologia generale, mammografia clinica e di screening …ecc). L’evento prendendo spunto dalla realtà 
della Provincia di Modena affronterà in particolare la descrizione dei sistemi RIS-PACS dal punto di vista 
tecnologico e architetturale, i relativi criteri di progettazione e dimensionamento oltreché la protezione del 
dato clinico quindi l’analisi del flusso di lavoro e le correlate criticità medico-legali legate alla gestione dello 
stesso.  
 
Programma 
 
14:30-15:40 Premesse ed introduzione al corso.  

Aspetti regolatori e criteri di progettazione e dimensionamento dei sistemi RIS-PACS. - Ing. 
M.Martignon (AUSL Modena Ingegneria Clinica e Biotecnologie) 

15:40-16:50 Gestione tecnica dei sistemi RIS-PACS: componenti, architettura e standard di integrazione  
Ing. V. Garaffa (Ospedale di Sassuolo S.p.A. Ingegneria Clinica) 

16:50-18:00 Gestione sanitaria dei sistemi RIS-PACS: flussi di lavoro, identificazione paziente, 
riconciliazione esami e gestione del Rischio – TSRM A. Cassanelli (AUSL Modena, 
Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata di Diagnostica per Immagini, Referente RIS-
PACS)  

18:00-18:30 Tavola rotonda 
 
Sede e orario del corso 
 
Sala Giacomo Ulivi, via Ciro Menotti 137- Modena 
Orario: 14:30-18:30 
 
Crediti formativi e attestati 
 
Agli Ingegneri che parteciperanno all’intera durata del seminario verranno riconosciuti N. 4 CFP. 
Il seminario è aperto a tutti i professionisti interessati. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Quota di partecipazione 
 
€ 24,40 (€ 20,00 + iva) 
 
Modalità Partecipazione 
 
Iscrizione tramite il portale della formazione www.iscrizioneformazione.it  


