
Collana di Seminari per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca al CRS4DATA  FUSIONENERGIA 
E AMBIENTE

BIOMEDICINA

TITOLO:                                                         

ABSTRACT: 

Le ricerche e gli studi compiuti sull’ICT e la forte caratterizzazione del settore sanitario verso il continuo miglioramento evidenziano come 
l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie informatiche sia parte integrante di un processo di cambiamento organizzativo in atto ormai da 
anni.
Negli ultimi anni si assiste, in maniera sempre piu’ diffusa, ad una profonda rivoluzione negli ospedali e nella sanità dove si incomincia ad 
usare in modo intensivo tutta la tecnologia disponibile nell’era moderna.
Questa rivoluzione sta portando la medicina a diventare, non solo il principale consumatore di tecnologia, ma anche un importante settore 
trainante nel campo dell’ICT. Il connubio tra ricerca, moderne tecnologie e pratica clinico-diagnostica è diventato, quindi, indispensabile per 
l’attività del personale medico, così come l’informatizzazione dei processi e delle attività ospedaliere è sempre più un aspetto essenziale per 
migliorare la gestione delle aziende sanitarie. Durante il seminario verranno presentate le attività di ricerca del gruppo Healthcare Flows 
nell’ambito dell’informatica clinica e della biomedicina, con una breve descrizione dei progetti portati avanti con gli ospedali sul territorio ed 
industrie di eccellenza del settore. In particolare, le tematiche trattate saranno le seguenti:
•	 integrazione di sistemi clinici e tracciabilità nei processi sanitari;
•	 gestione semantica e computazionale di dati biomedici eterogenei;
•	 medicina distribuita.
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Laureato in Informatica presso l’Università di Cagliari, lavora dal 2000 al CRS4, inizialmente come 
System Administrator ed in seguito come Software Engineer nel gruppo Healthcare Flows.

Nella sua carriera ha maturato una conoscenza approfondita nell’ingegneria clinica, nella tele-
medicina e nella applicazione dell’informatica alla pratica medica attraverso lo sviluppo di diversi 
progetti nel settore sanitario.

Attualmente coordina il gruppo Healthcare Flows del CRS4 e collabora con ospedali ed aziende 
sanitarie in progetti di e-health e telemedicina, con industrie del settore in progetti di tracciabilità 
ed automazione dei processi di cura e con le maggiori istituzioni nel campo dell’informatica 
clinica, come IHE e HL7.
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